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NOTIZIE 

INTORNO ALLA VITA E ALLE OPERE 

DEL CANONICO 

:O. VINCIN.Z0 SOUS.SA 

Vincenzo Scussa nacque in Trieste nel Giugno 1620, da Antonio Scussa, maestro salinaro, 
e Caterina Conti, di lignaggio essa pur popolana. Come primogenito eh' egli era, tra per ragione di 
certa consuetudine, e tra per consiglio d'uno zio materno, il canonico Lazzaro Franco!, che avrebbe 
scoperto nel giovinetto disposizione naturale a costumi civili, e proclività allo studio, fu questi dato in 
educazione ai RR. PP. Gesuiti, i quali, nell'anno appunto in cui venne alla luce lo Scussa, facendo 
pago un antico desiderio di Trieste, che voleva avere scuole di maggior levatura . che non fossero le 
sole sue di grammatica e belle lettere, vi si erano fissati, ed avevano aperto un collegio o ginnasio 
che dir si voglia. Compiuta la rettorica sotto la direzione del P. Alessandro Posarelli, che vi sedeva 
prefetto, fu inviato, secondo alcuno pretende, a Gratz, o, com' altri, con più di probabilità vogliono 
credere, a Padova, nella cui Università esistevano apposite fondazioni per Triestini, coll'intendimento 
che avesse a proseguirvi gli studì nella facoltà civile e canonica. 

Assolta la quale, si restituì in patria, dove, nel lasso di cinque anni, ebbe la sventura di 
perdere amendue i g·enitori, eh' egli amava con pia tenerezza, e con quel rispetto che sì grandemente 
abbellisce il tempo antico. Dal che conseguitò dovesse sottentrare egli stesso in loro vece, assumendo 
verso i propri fratelli minori le parti di quelli; ufficio eh' ei seppe disimpegnare con anima bastante 
al triplice malagevole carico, di provvedere, cioè, quei derelitti di tutto quanto è necessario alla · vita, 
d' informarne colla dottrina la mente, di stabilire cogli esempi nel loro animo quella bontà, quella. ret
titudine, quella pietà, eh' erano virtù ing·enite dei compianti autori de' suoi giorni. 

Le quali amorevoli cure, avendolo educato al culto degli afl:'etti, e resolo sollecito delle gioie 
domestiche, eccitarono in lui desiderio di farsi più diritta1nente utile me1nbro della società, col crearsi 
intorno una famiglia sua proprhi. Congiuntosi pertanto in matrimonio con Caterina Passant, immagine 
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d. b t' d' d · ·t b'l sensato lo Scussa ris"'uardò quel vincolo siccome. il comple.-1 on a e 1 can ore, spm o ama 1 e e , . o . . . . . . , 
t d. · t · è tesso un avvenire ricolmo d' ogm più des1derab1le felw1ta. Ma men o 1 sua es1s enza, e promise a s s . . . , . 

Iddio aveva altrimenti 01'dinato nel!' imperscrutabile decrefa, del suo consiglio; nnperocche, aggmnto 
appena al dolce nome di marito, quello dolcissimo di padre, si trovò spogliato quasi ~n ~u' ora_ e del-
1' uno e dell' altro, ed ebbe il cuore atroçemente piagato in quelli appunto che sono 1 più forti e de

licati degli umani affetti. 
In sì miserevole condizione, non seppe egli ravvisare miglior porto di pace, che aprendo 

l' orecchio alle interne voci dell' anima, obbedendo a quei sentimenti religiosi eh' erano in lui quasi 
connaturali e che le istituzioni in cui fu cresciuto vi avevano profondamente radicati e invigoriti. Ri
volse pert~nto l' animo e i pensieri a , quello stato al quale i parenti di lui con ferventissimo desiderio 
lo avevano di lunga mano predisposto; quello stato che all' nomo anche più povero, offre opportunità 
e mezzi infiniti di giovare altrui nelle svariate vicende dei casi umani, mercè la carità dell' istruzione, 
quella dei consigli, quella dei conforti; mercè l' unzione della speranza, e il balsamo delle future 
consolazioni. 

Fu nell'anno 1666, e precisamente nello stesso mese in cui ebbe a sostenere l'enorme 
jattura, eh' egli, vestite le divise sacerdotali, entrò risoluto nella carriera ecclesiastica; costituito ben 
presto in condizione di cappellano presso queste RR. Monache Benedettine, e chiamato in pari tempo 
a professare filosofia. Dal 1668 al 1672 disimpegnò le mansioni di cancelliere presso il vescovo mons. 
Vaccano, e nel 1674, riconosciuto degnissimo di effondere la sua luce da più alto e maggior cande
labro, l' antistite Gorizzuti, succeduto al Vaccano, lo investì di prebenda e canonicato nella Cattedrale 
di S. Giusto, e poco dappoi lo esaltò al seg·gio di vicario generale. 

Uomo fornito di eccellenti virtù, credente nell' anima, schietto nelle maniere, povero e amico 
della povertà, veneratore delle semplici e sublimi regole del vangelo, facendo di queste la sola norma 
del suo operare, lo Scussa in tutto il corso della sua vita sparse di fiori la strada del Signore (1). 

Adoratore del bello e del buono, devoto all' esercizio deg·li studì e della pazienza, mite, amoroso, non 
è a dire quant' egli, come maestro, si affacesse all' anima ed al cuore de' suoi discepoli ; quanto con 
l' autorità e la forza del suo . consiglio, del suo esempio, delle sue lunghe, proprie o meditate sperienze, 
opponendo dighe e serragli, cercasse disciplinare il vivere cittadino, trarotto di que' giorni ad ogrii 
guisa d' inferme abitudini, di ree passioni, di violenze e discordie. Cittadino, quant' altri mai, aperto e 
compiuto~ amava egli Trieste sopra og·ni cosa creata, e se le teneva obbligato di gratitudine e di te
nerezza. Ciò che · in altri è naturale affetto, era sacrosanto dovere in lni, il quale soleva dire : la pietà 
se grande verso i genitori e i congiunti, grandissima dover essere verso la patria. 

Opera e frutto di sì nobile amore, fu il bisogno in luì sempre operoso d' occuparsi, non già 
delle accademiche pidocchierie de' Ricoverati, ma sibbene degli studì civili; d' onde iJ suo tenace pro· 
posito d'investigare, come fece, cupidamente, e di riunire le rare e sparte notizie del natio loco gl' i
stituti, gli uffici, le consuetudini, prendendo le mosse dalle età quasi inaccessibili alla sto~'ia e 
progredendo vie via sino e durante i lunghi giorni in che egli stesso si trovò a;d essere testim~nio 
oculare dei pochi lieti, e dei molti fortunosi avvenimenti di cui screziò la sua tela. 

(1) Questa lode congiunta ad altre onorevolissime al uostto croni t · l · · . · • 
Bonomo, sacerdote triestino, dà parte al P. Ireneo d Il C. . 8 a, si ~gg~ 1~ una lettera con cm ull 
ricolo di vita in cui si trovava l'ottuagenario suo a e. a Droce,V~llora nei Carmehtam d1 Padova, dell'urgente pe

m1co, on mcenzo Scussa, - Calogerà Mise. pag. 209. 
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Quanto riflette ai costumi, alle opinioni, alla civiltà; la potenza e l' ingegno dell' animo deì 
cittadini, la loro virtù nelle anni, le glorie, le calamità, i rivolg·imenti, le laide adulazioni, le concor
renze, le discordie, le larghe promesse, le amare delusioni, i beni da conservare, i mali da abborrire 
e _ tor via, le istituzioni dissipate o perdute da rimettere in piede, quanto gli sembrò atto e convene
vole a fare altrui savio e prudente, quanto ad onorare, quanto a crescere e prosperare effettualmente 
il comune, tutto ei raccolse, di tutto lasciò sommaria contezza nelle sudate sue carte, affinchè i diletti 
suoi concittadini potessero dedurne, quando che fosse, addottrinamento al futuro. 

E qui ci par degno di nota il ricordare, - come avvenisse che lo Scussa, certo contro ogni 
sua aspettazione, abbia dovuto un giorno cordialmente compiacersi con sè medesimo dell'amorosa opera 
sua, e benedire il tempo, la pazienza e l'ingegno che vi aveva adoperato intorno. Ciò dovette essere 
il dì delle Ceneri 1690, giorno nefasto negli annali triestini, come quello in cui arsero e furono mi
seramente consunti amendue i palazzi del comune, dove, tra altre cose di non poco momento, custodivasi 
il meglio delle memorie e dei documenti interessanti la patria storia; gravissima perdita, alla quale 
il buon canonico, che ne fu dolente spettatore, non potè non raJvisare un qualche ristoro in quelle sue 
bene spese fatiche. 

E le sue carte furono difatti fondamenti primi e principàlissimi a cui attinsero e s' appog
giarono tutti, niuno eccettuato, i cultori della patria storia, a co1ninciare dal P. Ireneo della Croce, il 
quale (procedendo ben_ più onestamente di qualche paraboloso cronista che gli venne dappresso), nel 
vantaggiarsi che fece delle fatiche di quel suo degno concive, e coetaneo, ne fa solenne protesta colle 
seguenti parole di commendazione e di gratitudine: "Il mentovato signor Canonico Don Vincenzo 
,,Scussa, mio singolarissimo, stimatissimo e parzialissimo amico, alle cui laboriose fatiche deve molto la 

"Patria nostra, e questa mia mal composta Historia attribuire alle sue sollecite persuasioni l'essere 
,, venuta al mondo ed alla luce : mentre egli può con ragione vantarsi d' aver in primo luogo raccolte 
,, ed epilogate dalla Cancelleria Episcopale ed archivio del Yen. Capitolo della Cattedrale di S. Giusto 
,,Martire, nostro patrono, protettore e padrone, molte notizie antiche della Città, che sepolte nell' obli
" vione piangevano la lor disgrazia, e sospiravano la diligenza d' alcun cittadino, qual le palesasse al 
,,mondo, e le cavasse da quella miseria, com' egli fece (l)." 

La quale opera dello Scussa, che, rammorbidita un pochino per noi dalle bruschezze della 
vecchia ortografia, vede ora di primo tratto la luce, non vorrà certo tenersi in minor conto per ciò, 
che il sentimento delle virtù e dei vizì del favellare non fosse in lui meglio conosciuto di quel che 
infatti egli sia ; avvegnachè la grandezza ed il valore intrinseco delle materie, fanno, ci pare, larghis
siina scusa alla imperfezione dello stile, comune d' altronde al paese e all' età in che 11 nostro autore 
fioriva, nei quali, purtroppo, non era tuttavia spento il reo giudizio, cho faceva risguardare la toscana 
favella, malgrado il sovrano esempio dei classici nostri, come lingua di femminette, e lo scriver in 
essa un avvolgersi in vesti selvagg·e. Il perchè, mentre anco Trieste può menar vanto di non pochi 
autori suoi proprii, i quali seppero usare elegantemente la lingua del Lazio, niuno, o quasi niuno, ti 
occorre innanzi, il quale facesse parlare la regina It1lia in altra lingua (come dice il Perticari), che 

di massaia e di schiava. 
Oltre alle cronache copiosamente e . con tanta cura adunate, ed a qualche poesia latina; altro 

lavoro dello Scussa troviamo citato dal P. Ireneo (1), ed è la Descrizione della Diocesi Triestina; 

(1) Storia di Trieste. Venezia 1798 pag. 30. 
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lavoro giacente forse nei silenzii di qualche publica o privata Biblioteca, sospirando anch' esso, come 
direbbe il P. Ireneo, la diligenza d' alcun cittadino il quale, a pro della storia nostra ecclesiastica, 
sappia rivolgere le peregrine notizie che racchiude, ed i lati statistici ond' è spruzzato, i quali, (s' altri 

non erra), sarebbe opera vana cercare altrove (2). 
Il canonico Stancovich nella sua Biografia degli uomini illustri dell'Istria (vaso di farfalloni) 

parlando appunto del nostro Scussa (3), dà contezza d' una Relazione dellci Caverna Lugea, che si 
legge nell' Ireneo ( 4), e che, a suo dire, sarebbe la soia cosa che il nostro cronista abbia messo in 
palese mediante la stampa. Se non che, il dabben canonico incappa anche quivi in una delle abituali 
sue inesattezze, mentre s' egli avesse un po' meno disavvedutamente consultato l' autore che , cita, 
avrebbe appreso quello scritto appartenere di più diritta ragione a Don Giambattista Fràncol, protono
tario apostolico e canonico anch' esso della nostra Cattedrale, il quale (secondo egli stesso dichiara) 
avrebbe avuto lo Scussa ( amico suo strettissimo) per compag·no nella visita della maravigliosa Caverna, 
e quindi niente più che concorrente in abbozzare e comporre quella relazione di cui regalò l' Ireneo. 

Lo Scnssa rese l' anima a Dio in Trieste, con molto cordoglio di cittadini, il dì 13 Set
tembrn 1702, in età piìl che ottuagenaria, contento di chiudere gli occhi mentre il paese a lui tanto 
caro mostrava piegare a sorti migliori, mercè il concorso di propizie, peculiarissime circostanze, e la 
diuturna mirabile cooperazione di ~alanti cittadini, i quali, guidati da carità vera di patria; si studiavano 
di fare altrui persuaso della natnrale attitudine sua a vasta mercatura, e, colla forza d' inconcussi ar
gomenti, espugnando discordi e malaffette volontà, coBseguire, eh' ei fosse fatto centro e scala di 
quell' attività commerciale, il cui maraviglioso sviluppo doveva di certo fruttificare piena, viva e perenne 
testimonianza del caldo patriottismo che ardeva nei loro animi e della sapiente loro antiveggenza. 

Le spoglie mortali del nostro cronista furono riposte nella rilevata sepoltura, che la Catte
drale di S. Giusto, in significazione d' onore e . di riverenza, aveva destinata a custodire le ceneri dei 
suoi prelati. 

F. CAMERONI. 

(1) Storia di Trieste. Venezia 1698 pag. 389. 
. . , {2) L_' egre~io c!tt~din?, sig. Luigi. de J enn~r, cultore erudito di cose patrie, alla cui gentilezza dobbiamo 
11 ~m delle piesenti no_z1om,. c1 rese acc?1't1 essere_ 1 ms. dello Scussa passati a mani del ni ote di lui Pietro An
tomo _Scussa, dottore d1"legg1 ;_ ~ succe~s~vamente m quelle del figlio di questi, Antonio, capiiellano delÌa re ia nave 
S. Elisabetta, passato pm tardi m condmone egualmente di cappellano presso queste RR M h d l , . 
esso_ d'una cronfchetta triestin~ !nedita dal 1732 ~I 17 49. - Nientedimeno le indagi~i d~n~~/; ~rima~i:t: p~~ 
a~eI tracce dell allegat~ D_escn1ione, tornarono onnmamente frustranee. Avrà corso . b b'l t ·1p d 1 . t pd _ 
stmo d'altra c_ronaca triestma, quella di Paolo Gradense ! PIO a I men e I ep ora o e 

(3) Biografia degli uomini illustri dell'Istria. Toro II pag 282. 
(4) Storia di Trieste. pag. 28. · · · 
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CRONOGRAFICO 
RISTRETTO 

Dalla. Creazione del Mondo sino la nascita di Cristo, sopra. 120 quesiti. 

mnno Fu l' anno del diluvio universale raccontato . dalla sacra Genesi al cap. 7. 

I 656 

Il 2 1934 278 Dopo il diluvio ebbe i prinù abitatori questo luogo di Trieste. 

3 2634 978 700 N orico, uscito dalla Gallia Cisalpina, ora detta Lombardia, superò i Carni. 

4 2819 1163 885 185 L' Istria viene abitata dai Colchi, detti poi Istriani. 

5 2871 1215 937 237 52 Troja fu arsa e distrutta. Antenore passò . poi l'Adriatico. 

6 3302 1646 1368 668 483 431 Roma edificata. 

7 3378 1722 14H 744 559 507 76 Le feste Carnie furono istituite dai Spartani. 

I-----
8 3820 2164 1886 1186 1001 949 518 442 Agron, re degl' Illirici occupa l' Istria e la 

Carnia. 

9 3877 2219 1941 1241 1056 1004 573 497 55 Monte Muliano (ora Trieste) si 
sottopone ai Romani. 

--
10 3910 2254 1976 1276 1091 1039 608 532 90 35 Tergeste nominato dai Romani. 

11 3924 2268 1990 1290 1105 1053 622 546 104 49 14 Trieste colonia romana. 

12 4003 3247 2069 1369 1184 1032 701 625 183 128 93 79 E' oppressa dai bar-
bari. 

13 4018 2362 2084 1384 1199 1147 716 640 198 143 108 94 15 E' disfatta 
da' Illirici. 

14 4023 2367 2089 1389 1204 1152 721 645 203 148 113 99 20 5 ltl'r"A 

1115 4052 2396 2118 1418 1233 1181 752 674 232 177 142 128 49 34 29 
B~ 

A. Trieste ebbe le mura rifatte da Ottaviano Cesare. 
B. Nacque Gesù Cristo dalla Beatissima sempre Vergine Madre Maria. 

Storia C~on. di Trieste; li, 



TERGESTINlE REIPUBLIClE 
CIVIBUS SUIS llU~STUS. 

Indigiti prrebete aures, qurn summa laboris 
Mens est hrnc vestri? Quantus amor patrim? 

Qure sua sunt querunt omnes, et prima suorum 

Cura cuique subest, ultima cura mei. 

Zelotes cives veterum munumenta · notate 

N oscetis liquido facta priora patrum. 

Sanguine quo creti, qua sitis origine nati. 

Viticolffi Noemi, tertia progenies. 

Romanas Aquilas, Romanaque jura recepta 

Publilia ingenuis connumerata Tribus. 

Elata, erepta alati vexilffi Leonis, 

Austriaca hic bonitas vivere quiete sinit. 

Ter-bene-gesta fui mater, vos lacte cibavi 

Ubera suxistis: Ter-male-gesta ruam? 

Autor Operis. 



TRIESTE 
COMPENDIATO 

PAR,-fE PRIMA 

CAPITOLO I. 

Origine di Trieste. 

Trieste, da' Greci Tergesta, da' Romani Tergeste, ora Tergestum detta; città episcopale del-
1' Europa, ai confini d' Italia, nel piil remoto seno dell'Adriatico, tra i fiumi Timavo e Fonnione, quindici 
miglia discosta, ebbe la sua origine dai pronipoti di Noè, figli di Jafeth, cioè Gomer, che abitò la 
Francia, e Javan, che abitò la Grecia, come attestano un manoscritto episcopale (1), e Pietro Leo 
Casella parlando dei primi coloni d'Italia (2). 

Ciò avvenne l'anno terzo dopo la confusione delle lingue nella torre di Babele, che fu 278 
an~i dopo il diluvio, dalla creazione del mondo 1934, l'anno 56 di Terah, padre di Abramo, avanti 
questo nascesse anni 14, avanti la morte di Noè 72, avanti li Calchi venissero in Istria 885, avanti 
la rovina di Troia 937, avanti l'edificazione di Roma 1368, avanti la nascita di Cristo 2118. Quindi Strabone 
la chiamò contrada de 'Carni (3) volendo inferire che i suoi p1imi abitanti fossero discendenti di Carnia, 
ovvero da luogo sito nel paese de' Carni, e che (pronipoti di Noè, venuti come sopra, in queste parti, dove ora 
è Trieste, vi si fermassero. Per asserto di Giustino !storico vuolsi credere che il luogo di Trieste e suo 
territorio fosse abitato e coltivato ( 4) per essere al fine dell'Adriatico, d'aria salubre, ameno di colli, 
prop1io per la cultura delle viti, inventata dal loro bisavo Noè. 

(1) Tergestum a Carnis tribu gallica ad maris adriatici litus conditum Ms. Episc. 
(2) Interim praemiserat in Italiam Ianus (secondo altri Javan) Cranum ex Crana, quae .et Carnia et Crania 

tilios natu maximos, et eorundem subcrescentem sobolem cum Gomerio Gallo ex ejusdem fìliis et Japheti genere. 
De Janig. pag. 7. 

(3) A Tergesto, vico Carnico tra113itus per Cranam est. Geog. lib. 7. 
(4) Si omnes quondam terrae submersae profundo fuerunt, profecto editissimam quamque parlem decurren

tibus aquis primum detectam ec. Lib. 2. 
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CAPITOLO II. 

Venuta dei Norici ed Istriani, 

Scorsi anni 675, cioè dopo il diluvio 953, dalla creazione del mondo 2609, moltiplicati li 
Carni, l'una e l'altra parte dell'Adriatico, e sopra abitavano, quando un tal Ercole, dominante di 
Germania, procreò Tusco e Norico; quello superò g·li Umbri in parte onde derivò il nome Tnscia, 
Toscana (l); il che avvenne l'anno del mondo 2630. Norico poi prese la signoria della Carnia l'anno 
2635, e fabbricò Noreia, da molti creduta Salcano (2) (3). Per il corso di anni 184, il paese, regno 
de' Norici, fu dilatato, quando Jasone, l'anno della creazione del mondo 2819, passò cogli Argonauti 
nel regno dei Colchi, e preso il vello d'oro, con Medea se ne fuggì per il Danubio, Savo, Lubianiza, e 
nell'Adriatico, smontarono vicino a Trieste ( 4 ). Mandati dal re Aeta li Colchi per seguitare i fuggitivi, 
ne avendoli trovati, si fermarono nel paese incontro Aquileja (5), e vi edificarono Pola, Parenzo, 

Emona ed Egida. 

CAPITOLO ID. 

Venuta d'Antenore, 

Arsa e distrutta Troja, essendo già da' Colchi inabitata l'Istria anni 52, Antenore di là 
partito viense nel mare Adriatico con suoi aderenti, nel più interno golfo scacciò gli Euganei, che 
abitavano tra il mare e le alpi, ed il primo luogo a cui arrivò, fu chiamato Troja, {6). Passarono il 
sito, ora Trieste, ed il Timavo fiume; edificarono Concordia, Altino, Sacile, Uderzo al parere di molti; 
ed Antenore, Padova. Il Timavo, per esser fiume nominato, ha la sua origine dalla Reca, che nasce 
dalla signoria di Guttneck, scorre Podkrai, Jablanes, Premb, Strusnikar, Uremb, e si fonda a santo 
Canciano. Aggrandiscono la Reca fiumicelli e torrenti: Bristrizza, Molla, Postenzech, Jussiza, Poserteu, 
Pades. - Nutrisce trutte bianche e rosse, barbi, trigli e gambèri in quantità. Serve quest'acqua a 
trentatrè molini e dodici seghe, oltre le valche di lana e le pile. 

(1) Tu~scim autem Festus a Tusco quodam Herculis filio. Amb. Calepino. Diz. 

l
. m (?) Flmsdse 

0
apud eos et Herculem memorant primum omnium virorum fortium ituri in praelia canunt Oor· 

ne 10 1aci10. . e erm. · 
(3) Ad Cetium usque Montem Norici, quorum hi etiam ipsas Al t t .· .. .· , 

nomen babuere a Noreia. urbe supra Aquilei ·t Cl 1 t G _pes ennerun apud Fon Juln reg10nem · 
( 4) Argo navis flumine in Adriaticu:1 d~s a. . uv. n r: eog. hb. 3. cap. 4_. .. 

Hist. lib. 4. cap, 18. cend1t non procnl a Tergesto, nec Jam scitur quo flumine. Plinw 

(5) Istrorurn gentem, fama est originern a Co!chis d · 
~ue filiae perseqnendos; qui ut Pontn~ intraverunt Istrum alvucere . missi~ ~b Ae~a R~ge a~ Arg?n.autas raptor~m· 
mseqnen~es naves suis humeris per juga montium usque ad lit eo ~~ _flu_ID:m1s ~emtns mvecti vest1g1~ Argonauta'.um 
nautae, idem propter longitudinem navis prioris fecissent 118 natwi mans ~ranstulerunt, cogmto quod A1g~
sive t~edio_ lo~gae navigationis juxta Aquilejam conseder~ ~u;~ ut advectos Colch1 ~on reperiunt,. sive metu Reg1s 
pellati. Giustino. 1st. lib. 32. ' i nque ex vocabulo amms, quo a man concesserunt, ap• 

(6) Tito Livio. Dee. 1. capt. 1. 
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CAPITOLO IV. 

Del fiume Timavo. 

La Reca, entra nell'antro, ovvero spelonca, mirabile alla vista di capacità e di orrore, pari 
a quelle della Grecia, detta antrum musarum, a guisa d'arco fatto dalla natura sopra il quale è 
edificata la terricciola e curata di santo Canciano. Al di fuori di detta Cihiesa nella muraglia del coro 
verso scirocco, sta l'inscrizione che riportiamo quì sotto (1 ). 

Scorre l'acqua della Reca sotto terra per molte miglia, e sbocca a santo Giovanni di Duino, 
ove riceve il nome di Timavo, credesi dal nome greco T!p.aw, che significa onore, per gli onori che 
nel tempio ivi vicino, fabbricato da Diomede il greco, si facevano a Nettuno. Dalli cui rottami Uldarico, 
ovvero Vodarico, patriarca d' Aqnileja, l'anno di Cristo 1085, eresse la chiesa parrocchiale, ora detta 
san Giovanni; dove anticamente al detto di Strabone, il luogo si diceva Tuba, Diomedis Fanum; e 
Fr. Leandro Bolognese · per maggior differenza lo nomina san Giovanni ad Tubam. 

CAPITOLO V. 

Del tempio di Diomede. 

Descritti restano i sacrifici e le . cerimonie, che a Nettuno si facevano ivi vicino al tempio di 
Diomede, · conforme al detto di Virgilio: 

Hic maris ad litus solemnia sacra fiebant 
Mactabantqne nigros Neptuno in litore tauros. 

Nè sia meraviglia se il castello ivi aderente, dell'illustrissima casa Turriana, si nomini Duino, 
perchè secondo Ambrosio Calepino (2), dalli sacrifici di Nettuno sii chiamato il castello Divino; 
levatane come sembra, la lettera i per riverenza. 

CAPITOLO VI. 

Edificazione di Roma sino l'anno 575 di quella. 

Dopo la desolazione di Troja, e la venuta d'Antenore in Europa, l'anno 406. il terzo della 
prima olimpiade, e della creazione del mondo 3277, nacquero Romolo e Remolo, quello, finiti anni 
ventitrè, ed il ventiquattresimo cominciato, della creazione dell' universo 3302, avanti la · natività di 

(1) I M P · C AE S A R I 

DIVI· F. AVGVSTO 

PONTIF · MAXIM 
TRIB .POTEsT.xxxvrr 
COS ·Xlll·P·P·SACRVM (*) 

(*) È un dado destinato a sorreggere statua. Ora al Museo di 
Trieste. Kandler. lnd. del Lit. pag. 270. (F. C.) .. 

(2) Verbo divinus, divinae rei operam dare, et rem divinam facere, est sacrificare. Di:t. 
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Cristo 7 52, fondò li 21 Aprile la gra,n città di Roma. Correvano gli anni dell'edificazione di questa 
76, quando dagli Spartani ordinate furono le feste Carnie in onore d' Apolline, il di cui indovinatore 
Carno uccisero gli Eraclidi. Venuta peste nel paese, con~ulto l'oracolo, persuase celebrare queste feste 
il mese di mag·gio, e cessò il male; per essere stato molt' anni prima, cioè 1444, il nome di Camo 
e Carnia, quest' ucciso Camo, sia l~~ito il dire esser stato di nome e nascita Carno, secondo il pro
verbio: Carni e Passari per tutto il mondo trovansi. Agrone, re degl' Illirici, l'anno di Roma 159, 
dell'universo 3819, per farsi tributarì Istriani e Carni, occupò Nesazio, Egida atterrò, desolò, riducen
dola in pascolo di capre, onde fu detta isola Capraria. Morto Agrone anni tre, Tenta vedova moglie, 
col figliastro Pineo, g'OVernò il regno (an. av. C. 524). - P. Cornelio Scipione l'anno di Roma 562, 
del mondo 3682, vinse li Boi, popoli abitanti nelle pàrti ora di Lombardia, d' onde i Romani, dopo 
anni sette, entrarono nella Carnia, e occuparono Aquileja, poco prima edificata (1), che fu l'anno del-
1' universo 3870 e di Roma 569, e subito l'anno seguente da' Romani fu mandata colonia. latina di 
tremila persone per difesa del paese ; che bene spesso scorrevano i Japidi, gente di là dei boschi, ed 
altri barbari popoli. Numerava Roma il suo anno 574, ed il mondo 3875, quando agl'Istriani, Epulo; 
alli Japidi Carmelo; agi' Illirici Genzio loro regi comandavano. 

CAPITOLO VII. 

Guerra dalli Romani mossa agi' Istriani, 

Insolentavano gl' Istriani la nuova colonia aquilejense, e creati consoli l' ,inno di Roma 575, 
e dell'universo 3876, Marco Giunio Bruto, e M. Manlio Vulsone, a questo fu commessa la guerra con
tro gl' Istriani. Pervenuto l' esercito romano al fiume Timavo, gl' Istriani dietro un colle in agguato si 
fermarono. Questi una mattina coperti da nebbia, all'improvviso assalirono l' esercito romano, quale tu
multuante alla fnga si commise a bel principio. Pervenuti g·l'Istrìani alli alloggiamenti romani ripieni 
di rettovaglie, il medesimo re Epulo, disceso da cavallo, si diede a mangiare e bere senza pensiero. 
I Romani radunatisi al lido del mare, soli 1200, con armi si trovarono: preso animo, ritornati ai primi 
posti, standosi gl' Istriani alla mensa, gli assatirono e superarono (2). 

CAPITOLO VIII. 

Oronica antica di Monte Muliano detto il luogo dove ora è Trieste. 

. . I signori Bart~lomeo de Rossi, l'anno 1514, e Ji'raIJcesco Mirez, l'anno 1592, vicedomini 
di Trieste, apportano nei loro quaderni un' antica Cronica che principia: nSiando li romani iµ st1a Si-

(1) Fr~ces~o Palladio. Hisl . del P.riul. Lib. 2. 
(2) Istn ub1 essent prae poculis nescientes A ius Pul I p 

C!l1?1 sanguine, et spiritu male partam remouere victoriam~Ì se Rex c~er 
1 

raetore. facto. consule triu~pho & invadit sic 
p1tis errore lapsaret, captum se vix, et aegram posquam eiiiert t putodied~~o 1mp?s1tus cum submde crapula, et ca-

ec us es 1c1t. Lucio Floro. Hist. R,om.1ib. 2. cap. 10. 
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noria (1)(( la quale racconta qualmente i Romani avessero mandato agli uomini di Monte Muliano in
viati a disporli di riconoscere la potenza dell'imperio romano, e siccome le altre genti a quello rende
vano obbedienza e tributo, il simile facessero anche loro. Proposta questa dimanda, diverse furono le 
opinioni. Parte diceva essere stati per lo passato i Trojani di grande potenza, eppure da quelli lasciati 
nella goduta antica libertà. .Altri, confidati nelle proprie forze e facoltà, pròponevano piuttosto di mo
rire, che cedere e perdere la libertà. Conclusero alla fine: non essere dovere lecito ed onesto, che il 

padre si umili al figlio (intendendo per padre il popolo di Monte Muliano, anteriore d'età 1368 anni 
al senato romano, sottinteso per figlio). Presa questa parte in Consiglio, fu data per risposta agl' in
viati romani, i quali, avutala, ritornarono a Roma, riferendo al Senato il tutto; dicendo, essere la gente 
di Monte Muliano feroce. I Romani congreg·ato grosso esercito, pervenuti nelli Friuli, passati li :fiumi, 
riposarono. Inteso questo dalla gente di Monte l\iuliano, che prima s' era disposta alle anni, congregate 
15000 persone, nel luogo detto Sestiana s' imboscorono, attendendo la mattina all' alba la venuta dei 
Romani, i quali, colsero da mezzo all'improvviso con istridi e clamori. Onde confuso l' esercito ro
mano, fu rotto e disfatto con acquisto di buona parte del bagaglio, che appena ebbe tempo il capitano 
romano da salvarsi. Pervenuto a Roma l' avviso di tal rotta, fu ordinato dal Senato nuovo esercito, e 
maggiore del primo. Inteso questo · dalla gente di Monte l\'Iulinno, radunato lor Consiglio, conclusero, 
piuttosto che sottomettersi alla potenza romana, abbandonar patria, case e poderi, e, prendendo seco le 
loro mobili facoltà, partirsene per edificarsi nuove abitazioni, e vivere in libertà. Avuto avviso questi, 
chè da lontano tenevano le guardie, essere verso loro inviato grand' esercito romano, quattro giorni 
avanti che arrivasse, posero in esecuzione il preso consiglio, e caricati quanti cavalli aveano di mobile 
facoltà, con tutto il loro tesoro, abbandonato l\fonte Muliano, presero il lor cammino verso .Alemagna. 
Pervenuti ad un' acqua detta Lubianiza, ivi si fecero forti, edificandosi nuove abitazioni. Arrivato l' e
sercito romano al territorio di Monte Muliano, sopra questo fecero gli alloggi per abbattere la terra, 
quale revista da · un capitano, osservando le porte esser aperte, chiamò, sgridò. Non essendogli risposto, 
nè vista, nè sentita persona, fattosi coraggioso, entrò nella terra. Trovata senza gente, le porte delle 
case · serrate, · dato avviso all' esercito, parte di quello entrò in Monte Muliano. Maravigliandosi il co
mandante romano di tanta risoluzione, diede parte del tutto al Senato, dal quale per. risposta ottenne 
sotto rigoroso comando: che debba ricercare dove sia andato il popolo di Monte Muliano, e quello ri
trovato, per esser gente di valore ed onore, gli prometta a nome del Senato, libertà e franchézza. 
Mandati per eseguire i . commessi ordini tre cavalieri con le patenti di libertà, franchigia, e col sigillo 
romano; ritrovati quelli di Monte Muliano, esposero ai medesimi qualmente per loro onore, fama e va
lore, l'impero romano li richiama alla primiera patria, sue abitazioni e poderi, promettendogli libertà e 
franchezza a loro, a' suoi figli, nipoti e quanti verranno da loro, in tutto e per tutto, per sempre, sic
come sono le patenti, e pronto il sigillo da corroborarle. Concluse e stabilite le promesse, queste lette 
ed esplicate ad intelligenza di tutti, ritornorono a Monte l\iuliano buona parte d' uomini, donne e fan
ciullì; pàrte però rimasero in quel luogo nominato Lubiana, metropoli ora della Carniola, cioè, Carni, 
gente anticamente provenuta da' Carni, originHri di Monte Muliano. 

(1) Questa Cronaca, che riportiamo in fine nel suo testo originale (vedi Documenti.-N. I), fu rinvenuta nel 1514 nel 
Monastero detto de' SS. Martiri, già esistente nella piazzetta di S. Lucia. Ora si cònserva nell'Archivio diplomatico. (F. C.) 
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CAPITOLO IX. 

Questa Cronica di Monte Muliano esser veridica si prova, 

Appare a prima vista non essergli da dar credenza alla sopra scritta C:onica ~i Mon~e Mu~ 
liano, per non esservi apposto l' anno del successo; sotto quali consoli ro~am a:vemsse, ne. quali 
sieno stati i capi dell' una e dell' altra fazione. Però, per quanto discordino gh auton che ne scnvono, 
per non esser i primi capitoli della quinta Decade di Tito Livio bene intesi, e massime il settimo ed 
ottavo succintamente scritti, come anche Lucio Floro, con somma brevità racconta i successi dell'Istria; 
dicasi, che l'anno dell' edificazione di Roma 57 5, avanti Cristo nato 17 5, e della creazione del Mondo 
3877, nel consolato di C. Claudio il Bello, e Tiberio Sempronio Gracco, per essere a Claudio acca
duta l' Istria, si troverà essere stato rotto l' esercito romano di là del Timavo, cioè venendo dalla 
parte d' Aquileja oltre il Timavo che è Sistiana; parte deg-1' Istriani essersi partiti nascostamente, e 
molti aver ottenuto salvocondotto di libertà dai romani. Il che tutto, bene considerato, dà credenza, ed 
afferma la relazione nel precedente capitolo descritta, essere veridica. 

CAPITOLO X. 

Trieste quando ebbe questo nome. 

Non dal tempo che la gente del Monte Muliano ebbero salvocondotto di libertà dai romani, 
fu Tergeste, ora Tergestum nominato; ma solamente dopo Rnni 33 fu dai romani eretto presidio contro 
le incursioni che potevano fare gl' Illirici, popoli della Schiavonia, in Italia (1), e per tener l'Istria 
in devozione . Dai romani fu nominato Tergeste, Trieste, cioè la terza fiata traspiantato. Il che av
venne avanti Cristo nato anni 142, dalla creazione del Mondo l'anno 3910, dall'edificazione di Roma 
609, sotto i Conso li Sergio Sulpizio Gaìba, e Luc. Aurelio Cotta. Di Trieste scrissero, parcamente 
però, Dionigi Perigete, Vellejo Patercolo, Strabone, Pomponio Mella, Plinio, Pietro Appiano, Tolomeo, 
Giulio Cesare, gl' Itinerarì antichi, l' Epitomatore di Stefano Bizantino, Bartolomeo Amanzio, Filippo 
Cluvevio, Raftael Volaterrano, Flavio Blondo, i due Palladio, lo zio Enrico in latino, ed il nipote 
Francesco, in italiano; Giano, Grutero, Volfango Lazio, Nicolò Manzioli, Ferdinando Ughellio, Giov. 
Lodovico Schtinleben, ed una Cronica Triestina, ms. di Paolo Gradense, smarrita. 

Fra gli storici veneti: Andrea Morosini, Paolo Morosini, Giov. Batt. Contarini, Giov. Batt. 
Vero, ed il Tarcagnotta. Dei santi di Trieste scrissero : il cardinale Ba1~nio, Raffael Gabatta, Lodovico 
lVIoscardo, Pietro de Natali, Nicolò Brauzio in versi, Fr,mc,,sco Maurolico, e tra tutti suda ad onore 
della sua patria il M:. R. P. Fra Ireneo della Croce, Carmelita Scalzo in Padova, ed altri molti. 

(1) Enrico Palladio. Lib. 3. 
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CAPITOLO XI. 

Quando Trieste fu onorata d' esser colonia dei Romani. 

Sempronio Tuditano, console, superata la Japidia, paese del Timavo, sopra il Carso, sino al 
fiume Kerka, confine della Croazia; Trieste dopo avuto questo nome anni 14, l'anno di Roma 623, e 
dell'universo 3923, avanti Cristo nato 129, ottenne l'onore di colonia romana, se non per soccorso, 
almeno per accorso ai bisogni e necessità dei romani, per la comodità del mare, opportunità del porto 
e vicinanza alla supe1;ata Japidia; pro\'a evidente ed irrefragabile è l'iscrizione a mano sinistra della 
porta del campanile della cattedrale (1). 

In questa si vede, il nome Trieste (2), ed il Prefetto de' fabbri ( della famiglia Papiriana. 
consolare), che si mandava ad abitare con titolo di colonia (3-5). 

CAPITOLO XII. 

Di qual sorta di colonià sia stata Trieste. 

Due sorti di colonie si ritrovano, cioè, romana e latina: questa godeva. i privilegi degli stessi 
abitanti d'Italia, sottoposti alla città di Roma; cioè, aver la cittadinanza romana, militare all'uso dei 
romani, ed esser capaci d'ereditàJasciata. da' cittadini romani. La colonia romana godeva tutte quelle 
prerogative che godevano li veri cittadini romani; cioè poter ballottare e dare il voto nell'elezione de' 
magistrati, e di ogn'altra pubblica dignità, di poter concorrere ed essere admessa alle stesse cariche ed 
onori. Oltre di ciò, la colonia romana era annumerata ad una delle tribù romane, che 35 erano, e tra 
queste la Publicia, dalla quale si denominavano gli abitanti in Trieste, come colonia romana; il che at-

(1) L V A R I O 
P A P R I O 
PAPIRIANÒ 
II VIR ID II VIR ID QQ 
PRAEF • FABR · ROMAE 
ET· TERGESTE 
FLAM·HADRPONT· AVGVR 
COLLEGIVM FABRVM 
P A T R O N O · M E RE N T (*) 

(") Tratta dal Campidoglio. Dado. Kandler I. c. pag. 218, iscr. 33. (F. C.) 

~

2) Tergestinus sinus, Col?nia Tergeste. !linio, lib. 3. cap. 18. 
3 A Tergeste, vìco Carmco. Strabone lib. 7. 
4~ Tergeste vulgo, nunc Trieste clara olim Histrorum primum urbs: post Romanorum fuit Colonia. Filippo 

Cluverio lib. 3. cap. 24. . . . 
(5) Colonia 'l'ergeste, 23 passum ab Aq1;11lea. V~lfango Lazio. hb. 12. sess. ~- cap. 6. 
(6) Tergestum Romanorum fuisse Colomam, clanus est, quam u_t d~_bea~ ~roban, 9uamquam hoc prob~nt la

pides, columnae, aliaque redificia exp~essa ad form~m Romanorum, et m 11s mc1sa nomma Romanorum qui sua 
quippe retate summe prreerant. Ferdinando Ughellio. Ital. Sac. tom. 5. 498. 

Storia Oron. di Trieste. 8 
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testa ed approva l'iscrizione in Riborgo, nel muro della casa del nob. sig. Francesco Bonomo (1 ). 
Didaco Cavaruvia, scrivendo della tribù Publicia, lo conferma (2), riportando altra iscrizione, 

che comincia: Q. PETRONIUS C. F. PUB. MODESTUS &, e che si troverà più avanti. Giulio Cesare 
(3) paragona Trieste alle colonie romane della Lombardia; segno evidente, dopo quanto si è riferito, esser 

stato Trieste colonia romana. 

CAPITOLO XIII. 

Trieste essere stata colonia Romana si prova per autorità di scrittura. 

Oltre gli addotti nel capitolo Il., Plinio, Cluverio, Lazio, Ughellio, celebri istorici; Lodovico 
SchOnleben (4), citando Pietro .Appiano, afferma Trieste nell'anno 1680, anni del mondo 3911, e del
l'edificazione di Roma 610, essere stato colonia romana. Così Raffael Volaterano (5). E tanto basti 
esser approvata questa per manni e per scrittori. Di Trieste, tra l'altre città dell'Istria,1 si può cantare 
con Virgilio: 

Verum hmc tantum alias inter caput extulit urbes 
Quantum lenta solent inter viburna cupressi. Eclog. 1. 

CAPITOLO XIV. 

Quante incursioni di barba.ri abbiil. provato Trieste avanti lR. nascita di Cristo. 

Tralasciati per brevità g·l'insnlti, che potesse ricever Trieste da Norico, che occupò la Carnia, 
dagli Argonauti, per il loro pass ,ggio; da Antenore, che approdò a questi lidi, da Brenno che superò 

C. PVBLICIO · TERGESTE · L 
FELICI · SEPTVMIA · SP · F 
SEXTA·Q ·PVBLICIVS 
FELICIS · L · INGENVVS V· F 

Nel Seidl: Beitrage zu einer Cronik der Arcbeologischen Funde 1854 pa.g. 86, viene riferita come esi
stente in Paxdorf (V·U·M·B). Kandler I. c. pag. 236, iscr. 122. (F. C.) 

(2) Variar. resolut. lib. 3. cap. 1. 
(3) De Bello Gallico. lib. 8. 

Q • PVBLICIVS · TERGEST 
L · FELICI · SEPTV 

MIA · S · P · F · SENTA 
Q · PVBLICIVS · FEL 
CIVS· L · INGENIVS · 

V·F 

(4) Annal. Carn. 
(5) Istriae caput Tergeste colonia romana. Geog. lib. 4.: 
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la Carnia, da .Agrone illirico, che la rese tributaria, da' romani venuti nel paese, ridotto quello sotto 
obbedienza, che fabbricorono presidii, ed eressero colonie per difesa; due volte si legge essere stato 
Trieste da' barbari invaso, assalito, oppresso. Quanto alla prima, Giulio Cesare, ne' suoi commentarii (1) 
accenna qualmente per incursione de' barbari a' Triestini 1a passata estate accaddè, quali da un subi
taneo latrocinio ed improvviso assalto i loro abitanti furono oppressi. Il che avvenne avanti Cristo nato 
anni 19, dopo la creazione del moi:do 4003, della fondazione di Roma 701. La seconda incursione, 
scrive Appiano Alessandrino negl'Illirici: qualmente gente della Japidia, oltre i monti e boschi, gente 
forte e fiera, due volte fra anni venti, le roman11 milizie hanno ribattuto, e fatto assalto contro Acqui
leja; rotta e disfatta la triestina colonia, contro di loro incitarono Cesare. Questo fatto successe anni 
34 avanti Cristo nato, che fu dalla creazione del mondo 4018, e dall'edificazione di Roma 718. - Il 
Cesare, che incitarono contro di sè li Japidi, fu Ottaviano .Augusto, che di nuovo fece le mura e torri 
di Trieste. 

CAPITOLO XV. 

Le mura di Trieste in qual'anno fossero riedificate. 

Raffaele Volaterano, nella sua Geografia alla parola Istria, scrive: In Trieste, capo dell'Istria 
colonia romana, ora appartenente all'Imperatore, posta nel golfo del suo nome, si legge un'iscrizione 
dinotante come l'imperatore Cesare, console designato, abbia costrutto di nuovo le mura di Trieste (2). 

Una parte, in sasso bianco, di questa iscrizione: ,,MURUM TUR" si ritrova ora sopra la 
porta d'una casa in corte di Cavana (3). Le mura però e torri di Trieste, non furono rifatte il me
desimo anno in cui li Japidi diroccarono quelle, ma anni cinque dopo, che fu l'anno duodecimo ed ul
timo del Triumvirato non compito, nel quale Cesare Ottaviano, console, fu destinato la terza volta ( 4), 
avendo vinto Mare' Antonio suo collega nel triumvirato appresso Azio, li 2 Settembre, che fu l'anno a" 
vanti Cristo nato 29, della creazione del mondo 4023, dopo l'edificazione di Roma 723. 

(1) De Bello Gallico. lib. 8. 

(2) IMP • CAESAR ·1COS . DESIG . TERT I 
III · VlR · R · P · C · ITER 
M.VRVM · TVR RESQVE · FECIT (*) _ _1_ _____ __;_ _______ _ 

Questa pietra fu tratta nel 1840 dagli scavi a' SS. Martiri. Altro esemplare 
completo, però apografo, del 1420, ~ra alla porta S. Lorenzo. Ora al Museo 
di Venezia. Kandler 1. c. pag. 228 1scr. 34 (F. C.) 

(3) Ora è perduta. Kandler I .. ~- pag. id: (~. C.) 
( 4) Fra Onofrio Pan vino. Cronica ecclesiastica. 
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CAPITOLO XVI. 

Di qual rito o setta fossero gli abitanti di Trieste 

avanti e dopo Cristo nato molto tempo, 

Che fossero Gentili gli abitanti di Trieste, avanti Cristo nato, si conosce dalle loro are, ov
vero altari, dalle tombe e da1le iscrizioni per i loro defunti. Una di queste are da rari conosciuta e 
stimata, si ritrova oggidì in Trieste nella corte della casa vecchia dei signori Codoppi, in sasso ben 
lavorato (1). 

Le tre prime lettere che vi si legge: D. M. S. sono per titolo, e significano, D. Diss, alli 
Dei - M. Manibus, Mani, cioè infernali - S. Sacrum, Sacrato, consecrato. 

Tombe antiche con simili caratteri si ritrovano: una al pozzo detto del mare, alquanto rotta, 
di sasso, quale serve per a~beverare li cavalli (2) 

.Altra maggiore, in cantina del nob. sig. Aldrago Piccardo, ridotta in sasso da oglio. (1\) 

(1) D · M · S · 
L·CLODIVS 

L · LlB 
SERVATVS 
V·F·SIBl-ET·SVIS 
CLODIAE · L ·LIB 

AMANDAE · VXORI 
L · CLODIO 

AMANDO· FIL 

(*) 

ANN · XXVIII (**) 

(*) Queste tre sigle D. M. S. non appartengono alla presente leggenda· ma stanno 
da sè in altro sasso che le fu sovraposto a casaccio. (F. C.) ' 
, (**) D~ una copia della pres_ente Cronografia, eseguita per mano d'un pronipote del-

1 autore, 11 sacerdote D. Antomo Scussa, la quale si conserva nella Civica Biblioteca 
siccome dono del patrizio triestino Francesco Antonio Guadagnini, (figlio d'una proni~ 
P?te del detto &u~o~e e sorella a D. Antonio), rileviamo che nell'anno 1688 il publico 
n:pose questa (iscnz10ne) nella piazza maggiore, in patente vista, e che l'anno 1728 ven
ne r,p<;rtata ed attaccata al muro ~i fuori la Chiesa di 8. Pietro in piazza. - Il Kan
::;~t~~~n!t!M~:~o~% ~nt) del Lit. pag. 233 al N. 81, la dichiara Cippo a bei ca-

(2) B A B V RIA E · P L O TI A E 
D TALIONAE · PLOTIANVS · ET M 

IVLIANA · MATRI · KARISSIMAE (*) 

(*) Ora è perduta. Kandler. I. c. pag. 232. (F. C) 

(3) D · M 
P APIRJA-PRIMA 
VIV .à. · POSVIT 

S IB I (*) 

(*) Sarcofago della Necropoli dei SS. Martiri. Kandler, l. c. pag. 237, iscr. 123. (F. c.) 
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Un'altra ara, ovvero altare loro, si ritrova per piedestallo dell'altare di san Giovanni Bat
tista al Battisterio, bene intagliata e lavorata (1). 

Che anche . dopo Crist.o nato, fossero in Trieste idolatri, si ricava dalle leggende di sant'A
pollinare, suddiacono martire, e delle . sante Tecla ed Eufemia, vergini e martiri, essendo stato loro 
proposto di adorare e sacrificare a Giove Idolo; ed a santa Giustina, vergine e martire, a Giove, Er
cole e Venere (2). Tra gli altri idoli in Trieste era Mercurio, come afferma un'iscrizione che comincbva; 
MERCVRIO AVG. SACR, e ch'era alla parte sinistra della chiesa vecchia di san Sebastiano (3). 

CAPITOLO XVII. 

Dell'idolo Nettuno e Silvano. 

Nettuno~ creduto dio del mare, dall'antichità idolatra, riverito, era pitrimente dalli Triestini 
apportatagli somma riverenza come loro idolo. Il suo tempio si può credere fosse nel luogo ora detto 
Broiet, nel campo primo della marina, sotto la collina, dove si trovano pezzi di marmo di diverse sor
ti, rotture di fabbrica, e, nel mezzo di detto campo, un frantumo di marmo bianco con queste sole let
tere: ET SUIS, e poi abbasso I. N. S. Queste tre ultime lettere puntate, av1;,nJo ognuna lo suo si
gnificato, cioè: I. In, N. Neptuni, S. Sacello, approvano ivi esser stato il tempio di Net uno. A tutto 
questo apportano maggior credenza i sassi grandi, che testificano essere stato un porto fabbricato colà 
nelli trapassati secoli per commodo de' passaggieri. 

(1) C •VI B VS 
VALENS 

VIVIR · A VG · T · F . I 
EX· HS · XX 

I. I .I I l. I I I I C*) 
(*) Ora al Museo. Kandler. l. c. 228 .iscr. 35. (F. C.) 

(2) Gli Atti sinceri di questi santi Martiri, furono stampati dal Kandler in una pubblicazione = Per lo 
ingre3s0 di mons. Legat nella sua diocesi di Trieste, 1846 = e si ristampano presentemente nel codice diploma
tico Istriano, che sta sotto torchio. (F. C.) 

(3) 111, trascriviamo qui per intero 9.uale ce la dà il Kandler. 1. c. pag. 224, iscr. 14, con indicazione che 
era in Scolculà, e che ora è perduta; (F. C.) 

MERCVRIO • AVG · SA.O 
L · ARNIYS • L · . F · PVP • BA8SVS 

MILES • LEG · XV · APOL 
MILES · COH · I · PRAE 

7·COH · U·C·R·7LEG.XIIl·GEM 
7 · LEG . II · A VF · 7 LEG · VI VIC 

T · F · I 
LOCVS · DATVS • D ' D 
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In quanto poi all'idolo Silvano, nel muro della corte dei sig. Blagusich, di fuori, a mano si
nistra, in un pezzo di sasso vecchio, che si conosce essere stato ben lavorato, sta scritto con lettere 
romane: SILVANO CASTRENSI (1), riverito dagl'idolatri, Dio delle selve e dei pastori, guardiano dei 
confini dei campi, e delle possessioni. Quindi Orazio Epodon disse: 

Et te Pater Silvane tutor finium. 

ed appare la sopradetta pietra esser stata piantata in terra. 

CAPITOLO XVIII. 

Diverse iscrizioni romane di 'frieste, che in detta città si ritrovano ovvero altrove portate 
sono; queste si tralasciano per non aggravare il presente Compendiato Trieste. 

(1) L'epiteto di Castrense dato a Silvano nella leggenda, non deriva (asserisce il Kandler) dagli alloggia
menti delle Legioni detti Castra, sibbene da Castello nella valle del Frigido o Vipacco, a piedi del Varco della 
Giulia, che ebbe nome di CASTRA, e che corrisponde all'odierna Aidussina ( castello dei P agani). Grandi boscaglie 
di abeti coprono tuttora le sommità dell'alpe, com'è accennato in lapida tratta da A.idussina sotto indicazione SAL
TVS PVBLICJ. 

Lapida Aquilejese ci apprende che una Bon'\ dea avesse epiteto di Castrense, senz'altro da Castra. (F. C) 

FINE DELLA PARTE PRil\Ì.A. 
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CRONO GRAFICO 
RISTRETTO 

Dalla nascita di Cristo sino l'anno 1683, sopra 120 quesiti da risolversi subito. 

1 An. 1 
della nascita di Cristo - della creazione del mondo 4053 - dalla fondazione di Roma 

751 - da quella di Trieste 2397. 

2 284 Santo Servolo, martire di Trieste. 

3 432 148 Venuta degli Ungari, gente della Scizia, in Paese. 

--
4 553 269 121 Scisma Aquilejense, che durò anni 145, ed apportò molto danno. 

5 774 490 34.2 221 I Longobardi restarono esterminati. 

6 948 664 516 39-5 174 I triestini comprano dal loro Vescovo il jus Temporale. 

7 1202 918 770 649 428 254 Trieste la prima volta presa da' Veneti. 

.8 1230 946 798 677 456 282 28 1 Federico II Imperatore conferma i privilegi 
a Trieste. 

9 1382 1098 950 829 608 334 180 152 Trieste si dà alla protezione di Casa 
d'Austria. 

10 1448 1164 1016 895 674 500 246 218 66 Enea Silvio Vescovo di Trieste, poi 
Pio P. II. 

11 1469 1185 1037 916 695 521 267 239 87 21 Triestini discordi con danno. 

12 1508 1224 1076 955 734 560 306 278 126 60 39 Guerra coi Veneti. 

13 1550 1266 1118 997 776 602 348 320 168 102 81 42 Statuti riformati. 

14 1660 1376 1228 1107 886 7121 458 430 278 212 191 152 110 -- A. 
I 

~15 1683 1399 1251 1130 909 7351 4Sl 453 301 2351 214 175 133 23 B. 

A. Venuta dell'Imperatore Leopoldo nella città di Trieste. 
B. Vienna assediata da' Turchi, e liberata da' Cristiani. 





PARTE SECONDA 

DIVISIONE I. 

Fra le prime città d'Italia, che udissero predicare la dottrina e fede di Cristo, fu .Aquileja. Anni 

e Trieste, ed udita, quella abbracciarono: il che felicemente avvenne l'anno del Signore 46 , poscia che crf!to 

venuto da Antiochia a Roma san Pietro apostolo, l'anno 44 , condusse seco san Marco, dove scrisse 44 

l'evangelio l'anno 45, i~ latino. Ed inteso che fosse celeberrima città Aquileja, a questa da san Pietro 45 

fu mandato il suo discepolo San Marco per predicare la fede e la legge di Cristo l'anno 46, ove con-
vertì di subito Gregorio, Ermagora · ed altri . 

. Conoscendo san Marco, che la fede e legge di Cristo s'avanzava, ed accrescevano i fedeli a 46 

buon numero in Aquileja, città popolata, dove concorrevano molte genti dalla Grecia, spedì da quella 
Ermagora, eletto suo ministro, abbenchè ancora non consecrato vescovo, a Trieste, per insegnarvi la fede 
di Gesù Cristo, siccome è tradizione comune di questa città. Lo stesso anno 46, ed il seguente 47, !~ 
ovvero 48, san Marco tradusse in greco il suo vangelo a beneficio comune (1 ). 

Dimorò san Marco in .Aquileja anni 4, cioè nel 46 , 4 7, 48, 49, e fondatavi perfettamente 
la fede cristiana, se ne ritornò con sant'Ermagora a Roma l'anno 49 (2). 49 

Qual anno fosse sant'Ermagora ordinato vescovo, ovvero si dica patriarca d'.Aquileja ·da san 
Pietro, si deve affermare essere stato l'anno 50, stantechè l'anno seguente Claudio imperatore bandì da 50 

(1) Refertur traditione magis, quam antiquorum certo testimonio, ipsumet Marcum Evangelium suum, quòd 
Romae latine scripserat; cum postea Aquilej ae moraretur, missus illuc a Beato Petro ad eam regendam Ecclesiam, 
in Graecum transtulisse, ipsumque originale dicitur Aquilejae asservatum, Venetias demum translatum esse. Spon
dano. Ann. Bccl. anno 45 n. 13. 

(2) Desiderio Marcus vehementi accensus videndi Petrum, Romam pervenit, Hermagoramque secum dui:it, 
ubi Pontificatus peram, et velamen sacrum suscipiens ordinatus est Aquilejae Episcopus. - Ed in altn, luogo si legge: 
Et Beatus Ermagoras velamen sacrum suscipiens manu Patri Apostoli Protoepiscopus ordinatur Aquilejae. Brev, 
Antiq. Aquil. 
Storia Oròn. di Trieste. 
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Roma. gli Ebrei, nel quale anno fu radunato il primo concilio i~ Geru~alemme, secondo gli atti degli 
51 apostoli (1), e secondo l'eminentissimo cardinale Bellarmino nell'anno nl (2). 

Ritornato già sant'Ermagora da Roma in Aquileja., che abbia ordinato il primo vescovo in 
Trieste, e quale fosse del medesimo )I nome, la lontananza di tempo, la scar,ezza degli scrittori, le 
persecuzioni de' martiri, cause furono che memoria certa ed espressa del pri1110, e molti altri vescovi 
di Trieste, non siasi conservata in scrittura. Si riferisce però sant'Ermagora, dopo il suo ritorno di Ro-

60 ma, aver ordinato tre vescovi: Iuvenzio a Pavia, Iovino a Trento e Giacinto a Trieste; avanti che l'un
no 68, avesse dato sepoltura alle sante vergini Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, martiri di Cristo, 
in Aquileja decapitate li 3 Settembre appunto nr,l 68, sotto Nerone crudele imperatore; o avanti al-

68 meno che detto sant'Ermagora col sno diacono Fortunato (l'anno seguente, dopo che in Roma fu cro-
69 cifisso Pietro, decapitato Paolo, che fu il 69 del detto Nerone), colmo di santità e miracoli ricevette 

70 la palma del martirio li 12 Luglio del 70 (3). 

DIVISIONE II. 

71 Successe al patriarcato d'Aquileja, Ilario il santo, l'anno 71, quale sotto Domiziano impe-
ratore, sostenne il martirio li 16 Marzo col suo diacono Tiziano, Felice, Largo, e Dionisio compagni, 

97 l'anno 97. 
In quest'anno creato fu patriarca d'aquileja CÌ·isogono, nel cui tempo Traiano, l'anno 100, 

100 ottenne l'imperio di Roma, quale eresse quel famosissimo ponte sopra il Danubio, composto da venti 
archi, uno dall'altro discosto centottanta piedi, alto cencinqnanta dallo scorrer dell'acque, largo piedi 
sessanta, lungo quasi miglia cinque; atterrato poi dal successore Adriano, resta solo l'iscrizione in sodo 
scoglio d.' barbari deturpata e corrotta (4) . 

Al parere del padre Fra Gabriele Bncellino, ritornò trionfante T~aiano dalla Transilvania, 
104 Moldavia e Valacchia l'anno 104:, nel quale è da credere fabbricata l'Arena in Trieste, della quale solo 

il nome si conserva, con pochi residui di muraglia, alcuni condotti d'acqua guastati ed un'iscrizione 

(1) AUi degli apostoli. Cap. 15 e 18. 
(2) . Bellarmino. Oron0logia. . 

.. (3) E ciò esser vero si comprova (benchè con qualche discordanza di tempo) col testim,mio di Padre l\hr-
ti~o _Szent-!v~ny del_la compagn_ia di Gesù ~ § quin_to -. de initjis_ Patriarcatu~m, Archiepiscopatuum ,Episcopatumque 
pnm1_s adm1mstratonbusi ove dice: Tergestmro sedi pnmum Episcopum ded1t santus Hermagoras Aquilejre Patriar-
ca, circa annum 46, CUJUS tamen nomen ignoratur, ma dicesi si nominasse Giaciuto. ' 

(4) PROVIDENTJA AVGVSTI 
VERE PONTIFICIS 
VIRTVS ROMANA 

QVID 
NON DOMET 

SVB IVGVM ECCE RAPITVR 
DANVBIVS 



- 27 -

riferita da Pietro Appiano, Bortolommeo Amanzio, e Volfango Lazio, che la ripone all'anno 103 (1). 
Non solamente questa memoria, per l'attestato dei precitati scrittori, era anticamente in Trie

ste nella contrada di Riborgo all'Arena (2), ma un'altra ancora ben lavorata, ed ornata di cornici e 
colonne, siccome la pongono Appiano e Amanzio, in onore dei Gladiatori che facevano i loro spettacoli (3). 

(1) Comment. Reip. lib. 6. cap. 1. 

1. 2. 3. 4. 

Q . p E T R o N 1 1s . e . E . p V p . MlO D E 8 T V 8 
P.P· BIB·LEG · Xll·FVLM ·ET· LE G· I·ADIVTR 1 C· TRIB· MI L 

COH V- VIG TR · COH· X I. VRB · TR · COH · V· PR P R" DI V I· NE R V A E 
ET·IMP-CAES·NERVAE TIRA.IANI . AV G GER·l'JlO ·HISPANIAE CIT·ASTVRI.AE 
ET· GALLECIARVJJI · FLAMEN • DIVI CLAVDI· DEDIT· IDEMQVE· DEDICAVIT (*) 

mura. Mtr~efr~:1n~:ni~\ ~!:I1~ 8
c~!'a!~~~bt:~;e:~r

0 
n~3[~!~~ee ~-~!u~ae~:t~~

1 
al~:ie~r!ni:l~!i~~J~. ir1tra~1:\!o e:'.st:e!:. ~~~g~rt~~~! 

1725, ristaurando le mura, e si conserva insieme al n. 3, nel Civico Museo. Le altre due parti, n. 1-4 andarono smarrite. Kandler I. 
c. pag. 229, iscr. 44. (F. C.) 

Altro esemplare della stessa leggenda pel teatro di Trieste, stava collocato dal lato della cerchia, sul colle, sovra porta d'in
gresso che metteva alle gradinate. Passò nel 1509 a Venezia, ora è al Cattaio, venuto in poter del marchese Obizzi. Lo riportiamo 
quale ce lo dà il Kandler I. c. pag. 230, iscr- 45 (F. C.) 

Q PETRONIVS· C·F·PVP·MODES 
TVS . p . p . B rs . LEG . XII . FVLM 
ET · LEG · I · ADIVTRIC · TRTB 
MIL·COH·V·VIG· TR · COH·XII 
VRB·TRIB·COH·V PR-PR· DIVI 
NERV AE· ET. IMP·CAES · NERV AE 
TRAIANI· AVG · GERM ·PROVIN 
HISP ANIAE · CITER · ASTVRIAE 
ET · GALLECIA.RUM · FLAMEN 
DIVI· CLAVDI · DEDIT ·IDEMQVE 

DEDICAVIT. 

(2) Quondam in Vico Riburgi ad Tergeste in Istria, nunc Venetiis apud Franciscum Michaelem, patrit.ium &. 
Gio. Grutero. Antiquarum inscrip!ionum, pag. 333 n. 4. 

(3) CONSTANTIVS · :M:VNERARlVS 
GLADIA TORIBVS:SVIS 
PROPTER· FAVOREM 
MVNERIS · MVNVS · SE 
PVLCHRVM · DEDIT · DE 
C O RA T O · R HA E T A RIO 
QVI · PEREMIT · CAERVLEVM 
ET · PEREMPTVS · DECWIT 
AlVIBOS · EXTINXIT . · RVDIS 
V T R O S Q V E·P ROTE G I T 
ROGVS·DECORATVS 
SECVTOR · PVGNAR · VIIII 
VALERAE·VXORI·DO 

LORE · PRIVVM 
RELIQVIT (**) 

( .. ) Era a Triborgo, passò a Venezia, indi in Adria nel palano Silvestri. 
Kandler. I. c. pag. 232. iscr. 68. (F, C.) 
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Che le precedenti due iscrizioni si ritrovino in Venezia nel palazzo degli illustrissimi Micheli, 
non è a stupire, dacchè furono colà trasportate l',anno 1327, quando Marco Micheli fu podestà in 
Trieste. Merniglia ben si è, che in Padova (1) ., si ritrovi in una casa immurata l'altra riportata qui 
sotto (2) ; iscrizioni e monumenti romani più stimati da esteri alieni, che da' paesani domestici, i 
quali dovrebbero la descritta a pag. 22 D. M. S. L. CLODIUS, ec., sì per l' antichità, che per la 

famiglia Clodia, porla a luce (3). 
Al patriarca d' .Aquileja Grisogono, dopo anni 20 di vita., fu sostituito Teodoro il santo, del 

117, e l'anno seguente 139, in circa, li primi martiri di Trieste: Primo, Marco, Giasone e Celliano, 
da pochi conosciuti, sotto P. Elio .Adriano imperatore, da .Artasio presidente li 2 Maggio riceverono la 
palma del martirio (4). 

DIVISIONE ili. 

151 Successore nel patriarcato d' .Aquileja a Teodosio il santo, si ritrova Grisogono, l'anno 151, 
152 nel quale in Trieste sostenne il martirio san Lazzaro, diacono, li 12 Aprj]e ; a l' anno seguente 15 2, 

con simile palma del martirio, sant' Apollinare, suddiacono in Trieste, sotto Antonino Pio, come scrisse 
Brauzio, volò anch'esso al cielo ii 6 Dicembre (5). 

Al tempo d'Antonino Pio, imperatore, che fu eletto l'anno 140, e morì nel 163, in età 
d'anni 75, che affari abbia avuto appresso il medesimo Cesare Trieste, quant' ottenuto, di quanto valore 

(1) Sertorio Orsato, Dell'antichità padovane, lib. 1. fol. 46. 

(2) Q · CAEDIVS P · F 
PVP · SEX · VIR 

TERGESTE· V· F 
VINISIA · Q · F · MAXVMA 

VXOR 
APVSIDIA·C·F· SECVNDA 

MATER 
CAEDIVS · P · F · FRATER (*) 

(*) Esiste in Cividale del Friuli. Kandler I. c. pag. 232. iscr. 70. (F. C.) 

(3) Ci_ò avve~ne n~ll' a~no 166_8, com'è riferito alla nota (1 *) a pag. 22. (F. C.) 
. (~) D1 questi santi scrissero Pietro Gelasio, Francesco Maurolico e Nicolò Brauzio, che nel suo Martiro-

logio Poetico (2 May), cantò : 
Ex quatuor soeiis, bini sub fasce triumphant, 
Districto reliqui, . protinus ense cadunt. 

Ne parlano pure Pietro de Natalì, Raffaeie Gabatta nonchè la Dedicatoria degli Statuti di Trieste, stampati in 
guasta città l'anno 1625 (*). ' 

(~) _Tro_viamo scritto i suddetti santi essere stati trasportati l' anno 755 nella 
c1tta d1 Verona. (F. C.) 

(5) Anche di questi il sopra citato Brauzio (L c.) cantò : di san Lazzaro: 

E di sant' Apollinare : 

Liberius Christum contuso Lazarus ore 
Extnlìt et signis ore relata probat. 

A quatuor validis caesus durescit in igne 
Splendescit ferro caesus ad astrà volat. 



sia stato Fabio Severo, cittadino di questa città, in Roma, ed alla presenza imperiale, danno è grande 
il non saperlo. Molto però si comprende dalla iserizione e decreto di eregerli statua fuori della porta 
del borgo detto san Lorenzo, ora giardino delli capitanei cesarei, vicino la chiesa di san Servolo, il 
cui piedestallo ed iscrizione quasi illeg"ibile in sas~o grande, quadrato, oggidì si conserva in piazza 
grande, quale descrivono Appiano, Amanzio, Grutìi'ro e Gio. Glandorpio, laddove tratta della gente 
Fabia (1). 

Agapito, successore a Grisogono, pervenne alla dignità patriarcale d' Aquileja l'anno 153, 153 

nel cui tempo Pio I, pontefice massimo, nativo, d' Aqnileja, l'anno 167, li 11 Luglio, fu onorato 167 

della palma del martirio, sotto M. Aurelio, .Antonino in Roma. 
Successe ad Agapito l' anno 190 Fortunato ; .a Fortunato, SLefano, l' anno 21 O; a Stefano ~i~ 

Valerio, l'anno 224, nel cui tempo Massimino dalli eserciti in Germania chiamato, fu imperatore l'anno 224 

237, contro l'ordine del senato romano. A questo Cesare per andarsene a Roma, Aquileja se gli 237 

oppose, denegandoli il passo, quale assediò fortemente l' anno 240. In quest' assedio sì fedeli al se- 240 

nato romano si mostrarono gli .Aquilejensi, che in mancanza di corde d'archi, tagliarono Ii capelli alle 
loro donne, per supplire alla necessità, onde il senato romano per tal atto eresse un tempio in Roma 
a Venere Calva. In quest'assedio d' Aqnileja, per discordia de' sòldati; assieme col figliuolo restò uc-
ciso Massimino gridando ad alta voce tutta la soldatesca: nex pessimo genere, nec catulum habendum" (2). 

Valerio patriarca, per successore ebbe in Aquileja l'anno 253, Massimo; al tempo del quale 253 

Valeriano e Gallieno, imperatori, crudelmente perseguitavano li cristiflni. In questa persecuzione in 
Trieste, Eufemia e Tecla, sorelle vergini, da Quistilione presidente, ottennero la ~alma del martirio, 
l'anno 256, Ii 13 Novembre. 256 

E' comune tradizione c.he l' abitazione di queste sante sorelle vergfoi e martiri, fosse dove 
ora è la chiesa di san Silvestro papa . e confessore, ridotta in cong-regazione dell' Immacolah Concezione 
sotto la direzione de' padri della Compagnia di Gesù. E veramente in casa ivi aderente del sig. sco· 
lastico e canonico Stefano Micheli, nella muraglia della p1ima· cantina, due palmi sopra terra, sta una 
iscrizione in sasso, di caratteri longobardi, simili a quelli che sono alle tombe de' santi nella catte· 
drale di Trieste, ed è questa: 

EVFEMIA ET THECLA 

Cosa sii, crederei mai conosciuto. 

DIVISIONE IV. 

L'anno 283 ebbe .Aquileja patriarca Quirino il santo. Vide A quileja suoi cittadini non solo 283 

sommi pontefici romani, siccome fu Pio I, santo martire, ma anche tra' augusti imperatori arrolati, 
M . .Aurelio Caro padre, Carino e Numeriano :figliuoli, l' anno 284, nel quale, in Trie3te, sotto il pre
sidente Giunillo, santo Servolo, essendo prima ritirato in solitaria spelonca, operati molti grandi miracoli, 

(1) Fabius Severus vir doctus, et causarum patronus, sub Antonino Pio testante inscriptìone, quae extat 
Tergesti, ante januam sancti Laurentii. Delle i:;cr. roman. col 330, fogl. 355. (*) 

(*) Il dado scritto è riparato al Museo. L'inscrizione fu pubblicata da tutti 
i raccoglitori di lapidi, illustrata da molti, recentemente dal prof. Teodoro 
Mommsen. Siccome importantissima fra le triestine, le daremo luogo in fine 
dell'opera al n. IV. (F. C) 

(2) Ita scrip. Aurel. Vict. Maximino. 
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li 24 Maggio sostennè la gloriosa palma del martirio (1). Lontano 180 passa dal castello, in onore 
del predetto san Servolo, è la spelonca, dove dimorò un anno e nove mesi in solitaria ed eremitica 
vita; opera di natura sotterranea meravigliosa, degna da vedersi. 

· Gravissima fu la. persecuzione di Diocleziano, e suo collega Massimiano, imperatori , sotto li 
quali, in · termine di 30 giorni, diciasettemila. martiri d' ogni sesso ed età, dopo fieri tormenti, volarono 
al cielo. Tra questi, in Trieste, presidente Fabricio, la santa vergine e m:1rtire Giustina, e santo Zenone, 

287 martire parimente, riceverono la loro palma . del martirio, li 13 Luglio dell'anno 287 (2). 
289 Al tempo delli medesimi imperatori, l'anno 289, furono martirizzati, Sergio, Bacco, Marcello 

ed Apuleio, compagni nobili romani, in Soria, nella provincia Eufratesia, in Azar, città al fiume Eufrate, 
li 7 Ottobre; qual giorno in Trieste si celebra la festa di san Sergio, avuto e tenuto per uno dei 
primieri protettori; per tradizione, dicesi, che fosse stato tribuno de' soldati in questa città, cristiano 
ben affetto, quale chiamato a Roma, promise alli triestini dargli segno evidente della sua morte per 
amor di Gesù Cristo. Il che avvenne nell'anno 289, li 7 Ottobre, mentre in mezzo la piazza di Trieste 
cascò la sua alabarda, che adoprava in guerra, com_unemente detta l'arma di san Sergio, la quale 
oggidì si conserva tra le altre sante reliquie, e la medesima città, per corpo d'impresa, tiene anche 
al presr,nte questa figura : 

+ 
DIVISIONE .V. 

Parimente in Trieste, sotto li medesimi imperatori, superati molti tormenti, con esser 
sommerso nel mare, sotto Manazio preside, finì il suo martirio san Giusto, principale di detta città, 

_(l! ?om~endio~a di tanto_ Santo e vita_e _morte, dall' ~nno che a~ticall:1ente si recitava in Trieste appare, 
che co~mcia ·. Primo _d10run:i. omm_um, qu_o Chnsti Servus flonut &; e scnsse d1 questo santo Pietro Gelasio (24 l\fai) 
Tergesti sancti Servuh martms. Hic nob1h genere natus &, e Nicolò Brauzio (1. c.): 

Servulus a puero Christo servitio, adultus 
Ipsius ob nomen sanguine tinxit humum: 

(~) Anche di questi martiri ne fa menzione Nicolò Brauzio (1. c.): 

Detestata Deos_ recipit Justina corona.m 
De sponsi justa, virgo decora manu. 

Mittito poma tui sponsi mihi dixit ab horto 
Zeno jocans, missa Syndone martyr obijt. 
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patrono, protettore e tutelare, l' anno 303, li 2 Novembre (1 ). In qual tempo fosse eretta e fabbri- 303 

cata la cattedrale di Trieste, detta san Giusto, non trovandosi espressa memoria, per certo non si può 
affermare. Nelli pochi fogli di scritture che avanzano del qm. reverendissimo Andrea Rapizio, vescovo 
di Trieste e nativo, del 1568 si leg·go (laddove scrisse dei vescovi di Trieste), che nell'anno 1304 
sii . stato restaurato (2). 

La parola: instaurare, significa proprio rinovare cosa caduta, difettosa, mancante, al suo do
vuto primo stato; rimettere, rifare: dunque molto prima del 1304, fu eretta ed edificata ,la cattedrale 
di S. Giusto (3). 

Si osservi con · Nicolò Manzioli avei· sempre l'Istria col Friuli scorsa la medesima fortuna, 
per esser provincie vicine. Onde per buona conseguenza, Trieste, ritrovandosi tra il mezzo loro, avrà 
patito ed incorso f medesimi disastri. Quindi se i barbari Unni ed Alani l' anno 373, saccheggiarono 
il Cragno, l'Istria tutta, parimente da Aquileja scorrono sino al Trevisano, Trieste non resta immune. 
Se Attila l'anno 453 distrugge il Friuli con Aquileja, prima ruinò l'Istria e Trieste. Se i lon~obardi 
occupano li Friuli, l'anno 568 e si fanno padroni dell'Istria, anche Trieste sottogiace. Se l'anno 585 
scisma nasce in Aquileja, l'Istria acconsente, Trieste aderisce. Se gli anni 587, 601, 604, l'Istria 
dagli àvari, slavi, longobardi arde; Aquileja paventa, Trieste sospira. Se gli slavi l'anno 733 danneg
giano il Friuli, Trieste con l' Istria patisce. Onde, fatto considerabile riflesso sopra quelle parole del 
diploma di donazione, che fece Lotario, re d' Italia, l' anno 848, a Giovanni II, vescovo di Trieste, 
della medesima città con quindici miglià di eircuito (4), si confermerà essere sfata eretta detta catte
drale prima del 844, il cui titolo è l' Immacolata Concezione, patrocinio san Giusto, per esser notabil 
differenza · tra il titolo, e patrocinio delle chiese, siccome asserisce Bartolomeo Gavanto (5). Oltre ciò, 
pubbliche chiese cristiane cattoliche ·non furono fabbricate se non dopo il battesimo del grande Costan
tino, che avvenne l' anno 324, del quale il Prè Tursellino (nel lib. 5) scrive: ,,resta dubbio se fossero 
più i · tempi ed · altari che Costantino distrusse alli falsi Dei, o quelli che a Cristo e santi martiri eresse." 

(1) Secondo il cardinale Baronio, recita di S. Giusto il Martirologio Romano. Il Brauzio (L c.) canta: 

Justitiae Justo debetur lege corona 

In placido cujus nominis omen erat. 

(2) Rodulfus Morandinus sive de Pedrazanis, de Castro Robecco Cremonensis Dioc: Divi Justi templum 
instauravit, picturisque, et imaginibus decoravit. 

(3) La nostra basilica venne formata da due chiese diverse di stile e di età, ambidue entro il ricinto del
!' antico campidoglio romano: l'una intitolata a santa Maria (il primo duomo che sorgesse a Trieste), vuolsi co
strntta sul finire del IV o sul cominciare del V secolo, nel . sito già occupato da tempio di Giove, Giunone e Minerva; 
l'altra consacrata a S. Giusto, .dicesi eretta dal prot9episcopo Frugifero intorno il 530. La congiunzi~ne delle due 
chiese sarebbe seguita nel 1300. - Vedi Kandler. Il duomo di Trieste. Trieste 1829, - Giovannina Bandelli. Notizie 
storiche di Trieste &. Trieste 1851, pag. 196, 197. - Relazione storica del'a Basilica di santa Maria e san 
Giusto. Trieste 1843. (F. C.) 

(4) Donamus et concedimus, largimur, et offerimus Ecclesiae I)ei Genitricis Mariae Virginia, Sanctique 
Justi Martiris, quae caput est tergestini Episcopatus &. (Diploma in Ireneo, Bonomo, Rossetti e Kandler). (F. C.) 

(5) Sect. 3. cap. 12. n. 1. tom. 2. 
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Fra' quali la cattedrale di San Giusto, di Trieste, si dovrebbe numerare, per l' iscrizione che si legge 

nella base del campanile a mano destra (1 ). 
o almeno dopo la distruzione del paese e di .A.quileja, che fece Attila, si conceda ed affermi 

fondata, edificata ed eretta, esser la detta cattedrale di san Giusto; argomento di ciò e testimonio sono 
la grande diversità di marmi, piedestalli, capitelli, colonne, che in essa si ritrovano ed osservano. 

DIVISIONE VI. 

Oltre le persecuzioni che usava Diocleziano contro li cristiani, era l'editto pubblicato il mese 
di Marzo in Nicomedia l' anno 303, e poi per tutto l' imperio, qual conteneva : 

1. Che levati siino i congressi che facevano · li cristiani. 
2. Che tutte le loro scritture si portassero ai magistrati per abbrugiarsi. 
3. Che privi siino li cristiani d' ogni pubblica carica e spogliati di libertà. 

· Quindi ebbe l' origine la parola traditore, traditori, r:,ioè, quelli che insegnavano dette scrit
ture; dal verbo trado, tradis <i; • 

.A. Quirino il santo, patriarca d' A.quileja, successe in quella sede Benedetto, l'anno 309, ed 
in Roma Silvestro sommo pontefice, creato l'anno 314, che battezzò CosbiJtino il grande l'anno 324. 

Il sopradetto Benedetto, patriarca, intervenne al concilio celebrato in Roma l'anno del Si
gnore 338, da Giulio I, sommo pontefice,· dove radunati furono centosedici prelati, tra quali Benedetto ebbe 
il primo luogo (Z). 

L'anno seguente 339, defnnto Benedetto, ascese la cattedra patriarcale aquilejense Fortuna
ziano, ed il medesimo anno gl' imperatori Costantino, Costanzio e Costante, non contenti della divisione 
ereditaria che li fece Costantino il grande, lor padre, l'anno 337, venuti al fatto d'armi vicino ad 
.A.quileja, Costantino e Costante, questo restò vincitore, quello ucciso l'anno 340. 

(1) I M P C A E S 
FL · COSTANTINO 
MAXIMO · P · F · AVG 
R·P·TERG 

D · N · M · E (*) 

(*) D~do di sta tu~,. ora. stipite. della. porta del campanile del duomo, Era al 
Camp1dogho. Iscr1Z1one sostituita ad altra abrasa certamente in onore di Li
cinio, la quale suonava: 

IMP · CAES · VAL 
LICINIANO LICI 
NlO · PIO · FELICI 
INVICTO · AVG 

R · P · TERG 
D·N·M·E 

come ~uella in Pola ad onore dello stesso Licinio, nella quale fu abraso sol
tanto 11 nome. lr&ndler I, c. pag. 225. iscr, 26. (F. C.) 

(2) Residentibus etiam viris venerabilibus pariterque cum eo audientibus Benedicto ! · ·1 · · 
Ruffo, carthaginensi Episcopo &. qm eJens1 Episcopo 
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Fortnnaziano, patriarca, fu uomo di gran nome e letterato, li cui commentari sopra gli 
evangelii addimandò san Girolamo. Intervenne al sinodo sardicense di trecentosettanta vescovi, celebrato 
l' anno 34 7, in compàgnia di sant' Atanasio, il grande, temendo gl' inimici Arriani in Aquileja; dove 347 

dimorò sino l'anno 349. 349 

Liberio, creato pontefice l'anno 352, convocò un concilio a Milano l'anno 356 di trecento 352 
356 

vescovi, per causa di Atanasio il santo, perseguitato dagli Arriani, quali favoriva Costanzio imperatore, 
che sforzatamente comandò a quelli prelati cattolici: o prender il bando, ovvero condannare Atanasio. 
Fortunaziano, il quale santo Girolamo nella lettera 42, nomina detestabile, non solo condannò Atanasio, 
ma indusse a fare il simile Liberio il pontefice, che, bandito da. Roma, ·si pentì l'anno 360, e morse 360 

santo. Fortunaziano però non fece tanto; al quale successe nel patriarcato, l'anno 362, Valeriano, 362 

illustre di dottrina, per la di cui conversazione letterati divennero Girolamo, Cromazio, Grisogono, Ruffino, 
Bonoso ed altri. 

Procurava il buon patriarca Valeriano estirpare dalla città d' Aquileja e sua .diocesi l'eresia 
Arriana, il castigo della quale provò, per permissione divina, il paese, l'anno 373, quando gli Unni 
ed Alani, gente barbara, uscita da Scizia, scorsero, saccheggiarono, abbruggiarono tutto il Cragno, l'Istria 
tutta, ed Aquileja sino la Marca trevisana. Creder si deve Trieste anche restasse rovinato. Vedi l' anno 
425, 428, 446. 

Per estirpare le eresie Arriane l' anno 381, celebrati furono due concilii; uno in Oriente da 
Teodosio imperatore, in Costantinopoli, di centocinquanta vescovi; l'altro in Occidente da Graziano im
peratore , in Aqnileja, li 5 Settembre, dove convennero trentadue vescovi. Tra questi erano: Valerio di 
Aquileja ; Ambrosio il santo, di Milano, Eusebio di Bologna, Limenjo di Vercelli, Sabino di Piacenza 
(a cui santo Ambrogio mandava a sindicare li suoi scritti); Filastro di Brescia, Eliodoro d'Altino, Even-
zio di Pavia, celebri personaggi di santità, dottrina · e fama conspicui, i quali condannorono gli Arriani. 

L'anno seguente Damaso papa, celebrò anche in Roma un concilio del 382 (1); d' indi in 
Roma si trattenne san Girolamo aiutante di scrivere le lettere del pontefice Damaso, in una delle quali 
che è la 61. n1a) loda li chierici d' Aquileja (2) , tra' quali esso fu arrolato, quando era in minore età, 
essendo nato nel patriarcato d' Aquileja in Sdregna, diocesi di Trieste, siccome molti affermano, e spe
cialmente il Biondo, secretario di Eugenio IV, sommo pontefice, Valeriano, e diversi negano. 

Conobbero li circonvicini paesi l'anno 387 molti fatti d' arme tra Teodosio, vero imperatore, 
e Massimo usurpatore di quello ed omicida di Graziano. Alla fine appresso Aqliileja colla morte ricevè 
la pena d~lle sue azioni. 

Valeriano il patriarca, tra' santi annumerato, li 27 Novembre passò a miglior vita~ ed ebbe 
a successore suo Cromazio, uomo santo e dottissimo l'anno 389, che commentò l' evangelio di santo 
Matteo, che in poca parte ora si ritrova; e l' anno 390 con suoi suffraganei vescovi dannò l' eresia 
d' Origene, che diceva : ,; le pene infernali esser finite, cioè, finire. ' ' Fioriva in questi tempi fra' lette-
rati in Aquileja, Ruffino, sacerdote, amicissimo di san Girolimo, poi contrarissimo per aderire agli errori 
d' Origene, e suoi fautori, l'anno 392. Sentì il patriarca santo Cromazio il fatto d' arme, eh' ebbe 

(1) .... ad quod ex Palestina venit Hieronymus Stridoniensis curo Paulino Antiochiae, et Epiphanio Sala
minae Episcopis. Carl. Sigon. Reg. It-il. 

(2) Aquileinses clerici, quasi chorus beatorum habetur. & 

Storia Oron. d,i Trieste. 
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Teodosio imperatore, il giovane, al :fiume Vipacco, li 7 Settembre, con Eugenio il tiranno. E di persona 

ricevè, riverì, in Aquileja l'anno 394 il vincitore trionfante Teodosio. . . . 
Afflisse molto il detto patriarca le incursioni fatte per l'Italia e Frmh da Alarico e Rada

gasio re de' Goti, negli anni 401 e 407, le quali furono causa, che Ruffino, partitosi d' Aquileja, se 

n'andò ad abitare in Sicilia l'anno 410. 
Li 2 Dicembre 414 passò a miglior vita il santo patriarca Cromazio, a cui nel patriarcato 

successe .Agostino. 
Per fo incursioni di genti barbare, che attentavano invadere l'Italia, molti abitanti di terra 

ferma, cominciarono a ritirarsi alle lagune venete. Quindi Pietro Giustiniano scrive aver avuto .Venezia 

li suoi primi natali l' anno 4 2 l. 
Vissuto il patriarca Agustina anni otto, ebbe per successore Adolfo, l'anno 422. L'anno 

seguente 423, morto in Roma Onorio imperatore, Giovanni, suo primo ministro, usurpò l'imperio: però 
ha dovnto pagare la sua arroganza in Aquileja con la testa, l' anno 424, dove prima si ridussero la 
vedova Placida Aug·usta, moglie del defunto Ces ,re, ed il figlio Valentiniano d'età anni cinque, ricono-

425 sciuto imperatore l' ,mno 425. 
Aveva già il tiranno Giovanni, usurpatore dflll' imperio, chiamato li Unni in sua difesa, capo 

428 de' quali Belda, ed Attila, minore, avevano stabilito il regno . l' anno 42 <. 

432 Venuti li Unni nel Friuli, s' oppose il patriarca Adolfo l'anno 432, al quale poco dopo 
433 morto, successe Jannuario, ovvero da altri detto Juliano, e da altri Massimo, l'anno 433. Meglio però 
439 si ascrive questa successione all'anno 439. 

Conoscendo in questi tempi Attila, che il fratello maggiore Belda era uomo di poco ingegno, 
mentre circondava di mura Buda, città da esso edifìcata, con frode Attila ammazzò il fratello, fattosi 

444 solo re degli Unni, l' anno incirca 444, il quale non solo da Scizia richiamò gente, ma anco con Ja,
pi!li, Ocitrogo ti, Marcomanni, Quadi, Ern 1i e Turingi rndnnati, compose un esercito formidabile di cin-

446 quecento e più mila combattenti. 
450 Al defunto patriarca Jannuario l'anno 446 successe Secondo, ed a Secondo l'anno 450, 

Niceta il santo, nel quale anno, Attila formidàbile di cinquecento mila soldati, avendo occupato la 
Pannonia, tutta la Macedonia, Mesia, Tessalia, Acaja, ed Illirico, l'anno seguente d' inverno, entrò 
nella Germania, occupò Metz, depredò Basilea, Augusta, Argentina, Verdun, Colonia, e passato nella 
Francia, rovinò la Borgogna. Solo Orleans li fece resistenza. 

Qui inteso da Attila che Ezio venga coll' esercito romano, a cui si congiunsero li re Meroveo 
di Francia, Teodorico d~' Goti, Gunderico di Borgogna, Sang'hibano d' Alauni, si dispose alla battaglia 
nelli campi di Catalaunia. Dal spuntar del sole sino alla notte durò il conflitto, restorono snl campo 
cent' ottanta, uccisi col re Teodorico, oltre novantamila Franchi e Japidi, questi per Attila, per l'im
perfo, che la notte precedente si trucidorono. Rotto Attila con pochi se ne fuggì. Questo, rinforzate 
le vecchie milizie, radunate di nuove, il tutto al pari delle prime, si dispone venir in Italia l' anno 

452 452, subito alla primavera. Onde atterriti li popoli di terra ferma, elessero per loro scampo, Aquilt>ja, 
\ Grado, Concordia, Cavorle, Altino, Torcello, Murano, Padova, Rivoalto, Uderzo, lesolo, Este, Monselice, 

Pilistrina, Malamocco e Chiozza, 

Carlo Sigonio scrive, l'esercito di Attila aver preso il cammino verso le Alpi del Friuli, ed 
Hatmano Schelder con altri dicono, qualmente Attila primieramente oppresse le riviere dell' Illirico, in
cendiato Trau, Sebenico, Belgrado, Zara, Segna, Pola, Parenzo, Emona, aspettanti a.Il' imperio, sprov-



- 35 -

viste da Marciano imperatore, e che al fiume però .Arsia, e contorno di Trieste (quale iI terzo giorno 
prese, depredò, rovinò), confini dell'Italia, ritrovasse non poche compagnie di soldati. Ridotto tutto 
l' esercito, al fiume Lisonzo, passato questo, accampò sotto Aquileja, città ben provvista e munita da 
Valentiniano, consumò anni tre d'assedio con molt' invano assalti per la coraggiosa difesa degli assediati. 

Indeboliti però da sì lungo assedio li difensori, la di lor miglior parte, con lor patriarca 
Niceta, e sacre reliquie, si ritirarono a Grado, l' anno 454 . .Anche .Attila disperato per sì lunga dimora, 41'>4 
penseroso di levar l' esercito, vide le cicogne d'una torre levar li loro pulcini, e portargli in campagna 
contro il suo naturale, ed ebbe ciò per augurio, che quella torre sia per cadere. Quindi dopo fervorosa 
all' esercito promessa della vittoria, dato assalto generale, atterrata detta torre, e fatta breccia di , mu
raglia, entrò Attila in Aquileja con tutto il suo esercito, pose la città a sacco, lasciandola alle sfrenate 
e barbare volontà de' soldati, che quella rovinorono, abbruciorono, da' fondamenti spiantorono, talchè disfatta 
rimase il mese d'Agosto dell'anno 455. In vero si può dire ; 

Hic .Aquileja tuit, restat miserabile nomen 
Urbis et infelix, coetera condit humus. 

DIVISIONE VII . 

.Al tempo dell' assedio d' Aquileja; e dopo distrutto il paese, rovinate furono Concordia, Oderzo, 
Treviso, Pado va, Este, Monselice, Vicenza, Verona, Mantova, Cremona, Brescia, Bergamo, sino Milano e 
Pavia ; ed avanti l' assedio saccheggiate, conquassate, Trau, Sebenico, Belgrado, Zara, Segna, Pola, 
Parenzo e Trieste. In questa città, se li frammenti di marmo che dispersi si vedono ; li · sassi con let
tere romane, che si calpestano; le iscrizioni antichissime, che alla giornata si ritrovano; le colonne ca
nelate, che fuori del campanile della cattedrale due, è dentro quattro erette si conservano; quei fregi 
di trofeo che l' iidornano; l' arco trionfante, l' arena dei gladiatori che si dimostrano, fossero animati, 
avessero lingua, potessero parlare, racconterebbero alla lunga gl' incendii che patirono, gli strazii ed 
insulti che sostenerono, le ruine che sopportarono da tutte le barbare nazioni. Mutoli sono questi rottaini, 
sì ; manifestano però con la loro taciturnità le passate antichissime glorie e magnificenze. 

Attila, veramente :flagello di Dio a instante persuasiva di Leone ilfisanto, e tra' pontefici il 
grande, se n0 ritornò in Pannonia. Gli atterriti paesani, ritrovate le loro abitazioni disfatte, e di
strutti li poderi, la maggior parte della nobiltà si radunò alle lagune di RivoRlto e circonvicine ; d' onde 
ebbe il suo accrescimento la grande famosissima repubblica di Venezia, della quale Ermano Schendel, 
istorico norimberghese (1 ), ed un altro poeta alemanno (2) esternarono in bei versi l' alta loro ammi
razione. - Diversi parimente paesani, fatti schiavi da Attila, ritornati alla loro patria; ritrovarono le 
loro moglie accompagnate a seconde nozze con mariti. - Scritto il caso dal santo patriarca Niceta 

(1) Ante igitur salsos fluctus formica marino~ 
Elibet, et totum testudo circuet orbem 
Quam V enetum ruet Imperium, Sanctusque Senatus 

(2) Allude alla piazza di san Marco. 
Si placeat varios hominum cognnseere cultus 
Area longa patet, Swcto contermina Marco 
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al sommo pontefice Leone I, rìcevè la dichiarazione li 21 Marzo 458, che le mogli devono ritornare 

alli primi mariti (1), 
470 Visse il patriarca Niceta sino l' anno 4 70, a cui successe Marcelliano, nel cui tempo accadè 

la battaglia circa l'anno 491, tra Odoacre re degli Eruli, che occupava il regno d'Italia, e 'feodorico 
re de' Goti, mandato da Zenone Isaurico, imperatore, a fiume Lisonzo, dove vinto e fugato restò 

Odoacre. 
480 Nell' anno 480, li veneti elessero dodici tiibuni per governo della nascente republica. 

Passato a miglior vita il patriarca Marcelliano, l'anno 499, fu sostituito Marcellino, prete 
romano. Questo la chiesa e palazzo patriarcale d' Aquileja, desolato dagli Unni li anni passati, restaurò. 
Perseguitato poi da Goti Arriani, si ritirò in Capraria, ora a Capodistria, · dove incognito si trattenne 

anni dodici. 
Di questi tempi notabile memoria in Trieste fu ritrovata l'anno 1656, nel cavar fondamenti 

nella incenerita Chiesa delh Be,,tissima Vergine Maria detta del mare, fuori le mura e porta di Cavana (2). 
517 Al patriarca Marcellino successe Stefano milanese, l'anno 517, che perseguitato da Teodo-

rico, fautore degli Arriani, se ne ritirò parimente in Capraria dove visse anni dodici. 
527 A questi tempi, cioè l'anno 527, afferma Gio. Battista Tarcagnota (3), essere stata edifi-

cata la città di Capodistria, Justinopolis detta, da Giustino Il, imperatore; prima nominata Egida, Isola 
Palladia e ·capraria, dove concorse la nobiltà tutta dell'Istria per salvarsi delle incursioni dei barbari, 
vandali e longobardi. In detto luogo erano già prima alquante case, e chiesa, dove li patriarchi riti
rati, Marcollino e Stefano, celebravano. 

528 Successore al patriarca Stefano fu Macedonio, l' anno 528. Per quanto scrivono Marco Ma-
l'ulo (4) e Dioclate (5) dalla parte di settentrione vennero gente, (Goti, nominati) feroci, ed indomiti, 
ecc. Questi furono tre fratelli, principi, :figli del re Sanvaldo, . da Marulo detto Sfiolado ; cioè Brus, 
Totila ed Ostroillo. Nel regno paterno restò Brus ; Totila ed Ostroillo, occupata la Pannonia, s' avan-

(1) Caus. 34. 

(2) 

Cultus uhi Adriacos, V enetus Leo despicit undas 
Hic drcum gentes, cunctis e partibus orbis 
Aethiopas, Turcos, Sclavos, Arabesque, Syrosque 
Inveniesque Cypri, Cretae. Ma<Jedumque colonos 
Innumerosque alios varia regione profoctos 
Saepe ~tiam, nec visa prius, nec cognita cernes. 
Quae s1 cuncta velim tenui describere versu 
Hic omnes citius nautos, celeresque vaselos 
Et simul Adriaci pisces numerabo profundi. 

91. cap. Ci1t1n per bellicam cladem. 

RVFFINIS CVSTOS PRO 
VOTO SVO FIERI CVRA VIT P A VIMENTVM 

D. X. V.(*) 
(Custos armorum) 

(•) Queste note numeriche indioano il numero dei piedi di pavimento fatto. :,o Scussa prese equivoco (F. C.) 

(3) Hist del Mondo. libro 6. 

(4) De regn. Da.lmat. 

ìndom~f1 re regn. Slavon. Exiit quoque gel)S a s~ptent1:i?nali plaga, guae Gothi ;10minabantur, gens ferox et 
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zaTano nella Missia e Bulgaria. Spaventato di ciò il re di Dalmazia, sollecita ìl re d'Istria a confede
rarsi. Venuti alla giornata marziale, superati, cederono i dalmatini ed istriani, con restar il re di 
questi morto. Onde Ostroillo s'avanzò nella Dalmazia e Crovazia. Totila s'inviò verso l' Italia, l' anno 
538, scrivono li autori. 538 

Frugifero si ritrova nominato vescovo di Trieste in un istromento di fondazione, che celebrò 
san Mass imiano arcivescovo di Ravenna, nativo di Pòfa, alla chiesa della Beatissima Vergine Maria in 
Canneto, diocesi Polense, l'anno 546, li 23 Aprile. 546 

L' anno seguente 54 7, Totila pel' passarsene in Italia, fecesi strada per la Dalmazia, dove 547 

devastò Salona, città, e la fabbrica di Diocleziano Cesare in parte roviuò e guastò. 
Toti1a dalla Dalmazia venuto in Istria, Aqnileja distrusse, li villaggi e terre atterrò, e se ne 

. entrò in Italia l' anno 5 4 7. Trieste parimente la medesima borrasca avrà patito, per esser Totila, al 
parer di Procopio (lib. 3), dal fratello Idebardo, generato uomo d' ingegno perspicace, e crudele nelle 
SU8 azioni. 

Correva l'anno 552, quando in Costantinopoli fu celebrato il secondo 1Joncilio universale, 552 

detto il quinto sinodo, con intervento di centosessantacinque vescovi. A questo non consentendo il 
patriarca Macedonia, radunò un concilio in Aquileja, l'anno 553, dei circonvicini suffrag·anei vescovi, 553 

contro li tre capitoli dannati in Costantinopoli, concernenti l'eresia di Nestorio. Quindi ebbe origine 
lo scisma Aquilejense, che durò anni centoquarantacinque, per mera ignoranza, ovvero per poca pratica (1). 

Buccellino, capitanio francese, apporta grave danno a Capodistria, che tutta incendiò l'anno 554. 554 

Morto Macedonia, patriarca, g·Ii successe Paulino Romano , scismatico , l'anno 555, dal Ba- 555 

ronio detto falso vescovo, invasore della chiesa aquilejense e da Pelagio I papa, detto scismatico (2 ). 
Questo, per esser capo primiero de' scismatici, fu dalli medesimi, invece del sommo pontefice, chiamato 
e intitolato patriarca, parola greca, che denota principe de' padr:, d' onde ebbe l' origine, che il vescovo 
metropolitano d' Aquileja fosse nominato patriarca, concedendoli anche dopo la santa sede romana, per 556 

buone pace, tal predicato. 

In quest'anno 556 fu riparata la torre, oggidì campanile della cattedrale di Trieste, leg
gendosi sopra la porta di questa un' iscrizione con lettera gotiea o longobarda impressa, che, per esser 
logora in buona parte, non può leggersi.. Si ricava però la seguente memoria : 

HOC OAMP ANILE OEP 
TUM E ...... . 
OT ... EPARAT. 
OOOOOLVI Id OETBRIS . 

Ritrovandosi perfettamente l'anno della riparazione, Reparatum COCCCLVI. id. octobr.- (3) 
Danno e grande non potersi rilevare le parole della seconda linea col riman,mte corroso e guasto, 
come si vede di sopra Sicchè affermar si deve, che molto primi), dell' ann~ 656 sii stato eretto il 

(1) Panlo Diacono, lib. 5 c:,.p. 14. 
(2) Can8, 23. 9. 5. . . , , 
(3) È sbaglio di lezione. Sta scr1tto CFJ. ECCL. Se ne d1ra all anno 1337. (F. C.) 



- 38 -

campanifo con la chiesa. II rimanente di questa iscrizione si esporrà alF anno 1337, dove si rimette 

il lettore. 
Fu Paulino, patriarca, consecrato da Vitale, arcivescovo di · Milano, scismatico ; quindi Pe

lagio P. P. I., l'anno 556, rimprovera tal consecrazione (1). Il medesimu pontefice scris,;e a Narsete 
(epist. 4), acciò disponga Paulino all' obbeJienza della chiesa romana, assieme con li suoi vescovi 
suffraganei, tra' quali era . quello di Trieste, incognito di nome. Similmente scrisse il sopradetto ponte
fice a Giovanni Patrizio, acciò Paulino sii condotto all'imperatore per condegno castigo (2). 

Credeva Li bella e famosa Italia, dopo l'invasione di quattro bar1are corone, cioè, Alarico, 
re de' Visig·oti, Attila, re degli Unni, Ricimiero, re dei Vandali, che spogliò Roma, e Genserico, ve
nuto dall' Affrica. che quella atterrò e spolpò, levandogli il nome Augusto con Aug·ustolo, e conducen
dolo sotto la medesima Eudossa prigione, trovar riposo. Ma ecco che invece d' imperatori, insorgono 
di quella tiranni, Odoacro re degli Eruli, Teodorico re dei Goti, con li seguenti, Atanarico, Teodato, 
Vitige, Ildo bardo, Alirico, Totila, che dominarono anni settanta, con l'ultimo Teia, vinto ed ucciso da 

557 Narsete, famoso guerriero, l'anno 557. Questo, in premio della libe1 ata Italia dai Goti, vien chiamato 
a Costantinopoli dall'imperatrice Sofia, savia solo di nome, a filar le lane in camera. A questa rispose 
l'ardito capitano - ,sì, tesserò io uno stame, che snodar tu non potrai, sin avrai vita." - Onde 
chiamò i longobardi in Italia, ed Alboino, loro re, che inabitava la Pannonia, se ne venne l' anno 

568 568 con grosso esercito. 
In questo anno medesimo Paulino patriarca, comanda a Geminiano sacerdote, che traspor

tasse a Grado le reliquie dei quarantadue martiri, che si ritrovavano in Trieste (3). Questo Geminiano 
non sarà stato lo scismatico, ma solo sacerdote, stantechè nel V secolo i sacerdoti non s'intendevano 
vescovi, onde tra' vescovi, Geminiano non è annumerato. 

Intesa tal venuta i longobardi, gli abitanti d' Aquileja, ricordevoli d'Attila, si ritirarono parte 
a Grado, parte a Venezia, dove molte famig·lie del Friuli presero abitazione e domicilio. 

Così la nobiltà dell'Istria si riunì nell'isola Egida per causa delle presenti incursioni, che 
dal nome del regnante Giustino II, Giustinopoli fu detta, ora Capodistria, nobilitata dal medesimo come 
si leg·ge da un'antica iscrizione (4), 

(1) Cam. 24. 9. l. cap. Pudenda. 

~

2) Cans. 23 9. 5. cap. Relegentes. . · 
3) Paolo Morosini. Hist. Ven. lib. I. pag. 19. 
4) D · CAESAR · lVSTINV.3 · P · SAL · PlVS 

FELlX · VICTOR · AC · TRIVMPHATOR 
SEMPER · AVG · PONT·· MAX · FRASC 
MAX · COTH · MAX · VANDALlC · MAX 
GON ·IV· TRIB· VII· IMP · V 
CONSP l CVAM · HANC • AEGIDIS · lNSVLAM 
INTIMA· ADRIATICI· MARIS 
COMODISS · INTERIECTAM · VENERAN 
DAE · P ALLADIS · SACRARIVM · QVONDAM 
ET • COLCHIDVM · ARGONAVTARVM 
PERSECVTORVM · QVIETEM . · OB 
GLORIAM · PROPAGANDAM ·IMP 
S • C · IN · VRBEM · SVI · NOMINIS · EXCEL 
LENTISS · NVNCVP ANDAM · HONESTISS 
PPPDESIGNAVIT · FVNDAVIT 
C · R · P · Q · ET · GENTE · HONESTISS 

. REFER . 11111111111111111 (*) 
(•) Il KanJler 1. c. nportando la premessa iscrizione, la dichiara suppositizia 
del secolo XVI. (F. C.) 
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Paulino, il patriarca d' Acquileja, intesa la venuta de' longobardi, raccolto il tesoro e le sacre 
reliquie, si partì per residenza a Grado, riconciliato poi col sommo pontefice, abrenunciò lo scisma, e 
visse santamente; anzi l'Italia avrebbe perso il suo nome, se esso, assieme con Felice, vescovo di Tre-
vigi, non avessero ridolcito Alboino, )'anno 569. 569 

Morto l'. inno 570 Paulino, con nome di santità, e passatosi Alboino in Itaha, avendo posto 
Gisulfo, suo nipote, duca del Friuli, al patriarcato d'Aqnileja si elesse, e successe, l'anllll 571, Probino 571 

romano, Anicio di famiglia, nipote di Giustiniano imperatore, qual morto a Grado, ove ebbe la tomba 
Elia Greco, l'anno 57 4, conseguì la dignità patriarcale. Questo per sfuggir 1, crudeltà longobarda, ot- 574 

tenne, l'anno 580, pontificio decreto di trasportar la sede patriarcale aquilejense a Grado, dove li tre 580 

novembre, radunato sinodo nella chiesa di santa Eufemia di diciotto vescovi diocesani e circonvicini, tra' 
quali fu Severo di Trieste, se ne lesse il decreto dato da Pelagio I papa, il santo (1) 

Allo scisma delli tre capitoli, aderì, l'anno 585 . anche il patriarca Elia con tre vescovi suf- 585 

fraganei, e Giovanni, arcivescovo di Ravenna. Non mancò Pelagio H, sommo pont fice, d'inrlurre Elia, 
ed i suoi ar!erenti ad abjnrar lo scisma, il tutto pe,ò invano. Poichè, morto Elia, subentrò nel patriar-
cato . l'anno 586, Severo Paulino, nobile di Ravenna, . dello scisma fautore. Quindi col braccio secolare 586 

Smaragdo esarca, stimolato dal pontefice, armato venne a Grado. Prende il patriarca con li tre vescovi, 
corrotti già prima sotto Elia, cioè, Giovanni di Parenzo, Severo di Trieste e Vindemio di Ceneda, quali 
prigioni cond· ,sse in Ravenna, l'anno 587, nel qua.le anno in Istria da Flavio Antari, terzo re dei lon- 587 

gobardi, manda.to fu Evino, duca di Trento, a depredarla. Intimoriti. gl' istriani, con gran somma di 
contanti accordarono tregua per un anno. 

DIVISIONE VIII. 

Tutto il seguente anno 588, il patriarca Severo, con li tre vescovi, trattenuti furono in Ra- 588 

venna. Alla fine, rinunciato lo scisma, alle lor chiese vennero, e per non esser ricevuti dal ,popolo, né 
dalli vicini vescovi riconosciuti, radunato sinodo a Marano di dieci vescovi, di riuovo recidivi, · ritornano 
allo scisma il patriarca con li prelati seguaci, l'anno 589. 

Morto Pelagio II, pontefice, di peste, l'anno 590, successe 
quale per ridur li scismatici all'unione della chiesa, raduna un sinodo 
triarca Severo co' suoi aderenti (2). 

589 

Gregorio il santo; il grande, 590 

in Roma, al quale invita il pa-

Severo con suoi seguaci confidati nella protezione di Manrizio imperatore, non andarono a 
Roma. Provò però, Severo, corrispondente al suo nom& castigo. Poichè i longobardi sotto Agilulfo, loro 
quarto re, afflissero di nuovo l'Italia, ed Aquileja affatto ridussero in cenere. Salvandosi il detto pa
triarca con la fuga, ridotto a somma miseria, per il quale, l'anno 591, Giovanni arcivescovo di Ravenna 

(1) Quapropter vestro compatientes mrerori, necessitudinem imo etiam rabiem fnrent.ium perpende.ntes lon
gobardorum, inclinati prrecibus vestris per huius preceptis seriem, suprascriptum Castrum Uradense, totius venetre 
cum omnibus juribus Ecclesire pertinentibuR, etiam Istriree, metropolim perpetuo coufirmamus &. 

(2) Ad beati Petri limina, cnm tuis sequa~ib:1s venire te_ volumu~, ut a,uctore Deo aggregata synodo, de ea, 
qure inter vos vertitur dubietate, quod justnm fuent Jnd1cetur. L1b. I. epJst. lo. 

591 
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. addimandò elemosina a Gregorio pontefice, ed ebbe questa risposta. ,,L'elemosina è da farsi prima a' 

fedeli della chiesa, poi a' suoi nemici,, (1). 
600 L'anno 600, che fu la, nascita di Maometto, i longobardi uniti con àvari e slavi, entrano 

nell'Istria, e tutto con fuoco, ferro e foraggio distruggono. Qual danno sii stato apportato a Trieste, 

si consideri. 
60l Nel seguente anno 601, conosciuto l'errore dello scisma da Severo, vescovo di Trieste, questo 

abrenunciò, e si unì alla chiesa romana, indi perseguitato dal patriarca, ricorre per protezione dal Gre- . 
gorio pontefice, quale il raccomanda a Smaragdo esarca (epist. 36 lib. 10). Afflitto Severo, passò a 

602 miglior vita l'anno 602, a cui successe Firmino cattolico, odiato parimente dal scismatico patriarca, 
onde per assistenza fa ricorso al medesimo pontefice Gregorio, quale il raccomanda all'esarca dell'Italia 

603 (epist. 38, lib. 11, anno 603). 
Di rinovo li slavi entrano in Istria, trucidati quanti soldati ritrovano, quella saccheggiano, 

604 sicchè in termine d'anni diciasette, tre volte depredata resta, cioè: .l'anno 587,600 e 604. - Trieste 
per certo non sarà stata libera da tante calamità. Per le quali, compunto Severo il patriarca scisma
tico, e per l'avanzata età, si riconciliò con la chiesa romana avanti morisse, ed il seguente anno, che 

605 fu il 605, passò a miglior vita. Per l'elezione del successore, nacquero dispareri, discordie e divisione 
del patriarcato. 

Il clero d' A.quileja per loro prirniera consuetudine ad instanza e persuasione di Gisnlfo, duca 
del Friuli, fatto cristiano, elesse Giovanni abbate per patriarca. Il èlero di Grado, per residenza che 
ivi fecero quattro patriarchi, defunti, a favore dell'esarca d'Italia, elesse Candiano; questo in Roma ap
provò il pontefice Bonifacio III, ed onorò del pallio, al quale obbediscono li vescovi dell'Istria e delle 
marine venete, aspettanti all'imperatore. Ed a Giovanni rendono obbedienza li Vescovi di terraferma 

606 soggetti a Gisulfo, e a' longobardi, che quelle ritenerono. Così la chiesa aquilejense l'anno 606, restò 
divisa, essendo per l'avvenire due patriarchi intitolati , l'uno di Grado e l'altro di A.quileja; onde nac
quero continue contese per le giurisdizioni, possessioni e beni. 

615 

616 
617 
622 

627 

Di rinnovo l'anno 615, Cacano, uscito dalla Pannonia con quantità di unni, entrano nel 
Friuli. Per resistere a questi, Gisulfo r;dunò moltitudine di longobardL Venuti alla giornata, questi 
vinti con il loro duce, restorono tutti. Romilda la vedova duchessa con li figli , si fortificò in Cividale. 
Cacano assedia la città, e mentre quella aggira per conoscer li posti, Romilda, che d'esso· s'innamorò, 
fecegli intendere che ricevendola per moglie, gli consegnerebbe la città. Accettata la proposta, Cacano 
ricevè la città in suo potere, e Romilda per una sola notte in isposa, lasciandola poi a dodici unni, 
per sfogare con essa le loro libidini, ed alla fine poi impalare; saccheggiata prima la città, e fatti 
prigioni quanti longobardi in essa ritrovasse. 

L'anno 616, morì Candiano, patriarca di Grado, a cui l'anno 617 successe Cipriano, nativo 
di _Pola, uo~o di_ santa vita, qual anno 622, ebbe . per successore Epifanio, nativo d'Umago, protono- · 
tano apostolico; rn luogo del quale s'introdusse Fortunato arriano. Contro di questo, armata mano, ven-
ne il patriarca d' A.quileja, che, preso Grado, spogliò assieme con la chiesa, e mortalità d' ambe le parti, 
riportando il tesoro in A.quileja. 

Inteso ciò da Onorio I, pontefice, fu deposto Fortunato, come eretico, e sostituito Primoge
nio, quale ricevè il pallio, e dichiarata, l'anno 627, tanto la chiesa di Grado, quanto quella d'A.qui
leja, esser patriarcali. 

(1) Misericordia prius fidelibus, postea hostibus Ecclesire est facienda. Lib. 2. cap. 32. 



-41-

Per rivelazione fatta ad Alessandra, Matrona d' Aquileja, l'anno 630, li corpi delli glo- 630 

r10s1 martiri Ermagora e Fortunato, da Grado furono trasportati in Aquileja, e nella chiesa maggiore 
riposti. 

A Giovanni, patriarca d' Aquileja, l'anno 633, successe Martiniano, nativo di Pirano. 633 

Gravissima tribulazione nel Carso, nell'Istria, in Dalmazia insorse dalli longobardi, arriani 

e slavi, persecutori dei cristiani, cultori dei fauni, ninfe, demonii, e delle sacre reliquie sprezzatori. 

Quindi racconta Tommaso arcidiacono di Spalato (al cap. 8) che Giovanni IV, pontefice, dalmatino, 

mandò un abbate per nome Martino a riscuotere li prigionieri fatti dagli slavi in Dalmazia, e con 

ordine espresso, che riportasse a Roma le reliquie dei santi che in Dalmazia ed Istria ritrovasse; 

quali, riportate a Roma, riposte furonp nella chiesa di san Giovanni Laterano dov'è il battisterio; 

il che avvenne l' anno 640. Pertanto non è meraviglia se molti santi corpi di martiri, che nel 640 

martirologio romano si raccontano dell' Istria, ora non si ritrovino, e tra questi molti di Trieste, 

come san Venanzio, Donnione, Anastasio, Muniero, Asterio, Settimio, Sulpiciano, Lelio, Antiosamo, 

Pauliano e Cajano, trasportati da Dalmazia (1). 

Successore a Martiniano, patriarca d' Aquileja, fu Mdssimo Felice, l'anno 646; il quale 646 

nel sinodo radunato in Roma lateranense, di centocinquanta vescovi, da Martino I, pontefice, inter

venne, che fu l'anno 649. Ritornato il patriarca alla sua residenza, prima d'estirpar l'eresia e lo 649 

scisma, che nel paese si manteneva. 

L' anno 650 in Grado a Primogenio successe Massimo, dalmatino, ed a Massimo, Felice 

d' Aquileja l'anno 660. Giovanni II, di Trieste, da nobile famiglia di Basilei, ora detti Basei, il 660 

quale, per la libertà della chiesa, fu da' scismatici precipitato da una torre del castello di Proseco. 

Massimo di Grado, dopo che Lupo duca del Friuli, l'anno 663, assalì quell'isola di 663 

Grado, e li tesori levati di quella chiesa, riportò in Aquileja, ebbe successore Stefano di Parenzo, 

l'anno 671. 671 

Il seguente anno 672, a Giovanni II, d' Aquileja, fu successore Pietro; ed a Stefano di 672 

Grado, l'anno 675, Agatone di Capodistria per patriarchi. 675 

Agatone, sommo pontefice romano, per estirpar · l' eresia dei Monoteliti, ed altre, radunò 

in Roma un concilio di centoventicinque vescovi e prelati, tra' quali fu il patriarca d' Aquileja per 

nome Pietro, e Gaudenzio, vescovo di Trieste, che si sottoscrisse: Gaudentius sanctae Tergestinensis 

ecclesiae pro tota Istria Episcopus (2). 680 

Attendevansi a questo concilio i vescovi di Costantinopoli, della Grecia e dell'Asia, quali 

non comparendo, li furono inviati cogli atti seguiti in Roma tre legati per raduna.r concilio in 

Costantinopoli. Ricercati questi da Costantino IV, Pogonato, i patriarchi convennero Gregorio di 

Costantinopoli, Macario d' Antiochia, Pietro, vicario dell' Alessandrino, Georgio, legato . di Teodoro, 

gerosolimitano con radunanza di centonovanta vescovi. Alla fine di molte dispute, li 7 Settembre 

681, restò conclusa l'unione. della chiesa greca con la romana anatemizzata l'eresia monotelitana, 681 

ed altre ; dichiarato esser questo · il sesto concilio universale, terzo costantinopolitano. 

Ebbe Grado in luogo del suo defunto patriarca Agatone, successore Cristoforo di Pola, 

l'anno 685, che indusse la nobiltà veneta ad eleggere in loro primo doge in Eraclea, Paolo 685 

(1) Fioravante Martilleni. Roma. Giornata 10.m11, fog: 161. 
(2) C:onciliorum dell'anno 680, tom. 2. 

Storia Oron. di Trieste. 
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697 Lucio Anafesto, eracleano, l' anno 697 ; somma dignità graziosamente ottenuta dalla santa sede 

apostolica (1). 
Non era estinto ancora lo scisma in Aquileja, quando in quella metropoli Sergio, pontefice, 

698 ordinò un concilio, l' anno 698, dove per la dottrina del medesimo pontefice, restorono rifiutati e dan
nati li tre capitoli, che furono: 1. delle lodi di Teodoro Mopsuestene, eretico; 2. l' epistola d' Iba, 
vescovo di Edessa, nestoriano ; 3. li scritti di Teodoreto, vescovo, di Ciro, contro Cirillo Alessandrino, 
a favore di Nestorio, eretico. Così cessò lo scisma del paese, che durò anni centoquarantacinque. 

705 Dell' anno 705, si racconta qualmente gli slavi assalissero e derubassere il Friuli (2). 
717 Successore di Cristoforo, ebbe Grado Donato, l' anno 71 7 ; ed a Pietro d' Aquileja, Sereno, 
718 l' anno 718. Questo, col favore di Luitprando, re de' longobardi, da Gregorio II, pontefice, ottenne 

il pallio, ed inquietò fortemente il patriarca Donato, che fu costretto condolersi a Roma, dove, per 
buona pace, restò determinato che a quello di Grado obbedischino li vescovi dell' Istria e marine ve-

719 nete; ed a quello d' Aquileja, li vescovi di terra ferma, sottoposti ai longobardi l'anno 719. Non però 

cessarono le contese e disturbi. 
724 Defunto Donato, gradense, l'anno 724, Pietro, vescovo di Pola, s' intruse a questa dignità, 

onde da Gregorio Il, pontefice, fu dichiarato . indegno dell' una e dell' altra sede. A preghiere però dei 
Veneti ed Istriani, fu rimesso al suo primo vescovato, e di Grado patriarca legittimo dichiarato Anto
nio abbate benedettino di santa Trinità di Brondolo. 

730 A Severo d' Aquileja, successe l'anno 730, Callisto, arcidiacono di Treviso, usurpatore di 
731 molti beni del patriarcato di Grado, al quale, l'anno 731, Gregorio III, pontefice, scrisse per la re

stituzione. Questo radunò un concilio in Roma per la venerazione delle sacre immagini, contro Leone 
732 iconoclastico, imperatore; dove l'anno 732, convennero, oltre novantatrè vescovi; l'arcivescovo Giovanni 

di Ravenna, ed Antonio patriarca di Grado, e fu decretata opportuna deliberazione (3). 
733 'Di nuovo li slavi saccheggiano il Friuli e paesi circonvicini l'anno 733. Quindi da Trieste 
734 la famiglia Barbia prese domicilio a Venezia, tra le nobili ascritta, nel 7 34 ; e Callisto, patriarca d' A-
735 qnileja, lasciò quella metropoli, l'anno del Signore 735, rovinata da slavi, trasportandosi a Cividale. 

Per il che sdegnate Pammone duca del Friuli, assieme coi longobardi, a cagione del vescovo 
Amatore, scacciato da Cividale, presero il patriarca Callisto per volerlo annegare. Liberato però, e posto 

737 in prigione, fìnchè da Luitprando fu rimosso dal ducaco Pammone l' anno 7 3 7. 
750 Antonio, patriarca di Grado, ebbe successore Emiliano romano, l'anno 750 ; ad Emiliano 
755 successe Vitaliano, l' anno 7 5 5. Diversi autori di questo anno scrivono: molti corpi santi esser stati 

trasportati in Verona da Trieste, e lo dice specialmente Lodovico Mascardo, che in parte se li può 
dare credenza ( 4). 

Stefano III, di nomina, II di consecrazione, sommo pontefice, a moltiplicate suppliche del 
popolo di Capodistria, gli concesse il primo vescovo che fu Giovanni di quella città eletto dal clero e 

756 popolo, l)Oi consecrato da Vitaliano, patriarca di Grado, l'anno 756. 

(1) Pietro Giustiniano. Istoria Veneta, lib. I. 
. (2) Irruer?nt latrunculi S~avorum super gregem, et pastores ovium, guae in eorum vicinia pascebantur et 

de e1s pra.eda~ ab_ierunt. Paolo Diacono. De rebus. Longob. lib. 6. cap. 24. ' 
. . (3) ~1 qu!s P?sthac _v~terem catholicae Ec~lesiae ri~um contemnens adversus eandem sacrarum venerationem 
1mag11mm a)brnga~1t, s1t extoms _a corp0re et sangume Dommi Nostri Jesu Christi et totius. Ecclesiae unitate 

(4 Storia dt Verona. lib. 4. ' · 
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Dopo la morte di Gaudenzio, vescovo di Trieste, altri vescovi sedettero nella sua chiesa, 
chiari per dottrina e per virtù (1). Tra questi si deve arrolare Giovanni, nativo di Trieste, e vescovo, 
che prima fu maestro di grammatica. Questo, morto Vitaliano, ascese la cattedra patriarcale di Grado, 
l'anno 759. L'Ughellio però l'ascrive all'anno 766 (2). Trieste ebbe in successore Maurizio, l'anno 766 766 

(vedi l'anno 790). 

Callisto, patriarca d' Aquileja, riposte molte sacre reliquie in quella città, trasferì la sedia pa
triarcale in Udine, dove, morto, gli successe nell' anno 7 6 5 Sig·uardo, cognato di Desiderio, re di' lon- 1765 

gobardi, da Volfango Lazio (3) detto Reginaldus ex stirpe regum longobardoru,m, e fu questa la ca
gfone, per cui ad instanza di Siguardo, i vescovi dell' Istria non rendevano obbedienza al loro patriarca 
Giovanni, le di cui indolenze lette furono pubblicamente nel concilio lateranense, l'anno 768, radunato 768 

contro Costantino antipapa da Stefano IV, pontefice, che scrisse al deLto Giov(mni di Grado, esortando 
esso alla pazienza, e li vescovi all' obbedienza. Questi però non si emendarono. Onde sdegnatosi Mau-
rizio, doge di Venezia, mandò a Roma il medesimo patriarca con due inviati per lamentarsi di rinovo 
al pontefice Stefano, l' anno 7 71, quale morto colà ritrovarono. 771 

Pochi anni dopo Carlo Magno, venno Flavio Desiderio, ultimo re de'longobardi, l'anno 774. 774 

Morto Siguardo, patriarca d' Aquileja ( 4), a quella fu promosso Paulino II, del Friuli, della 
Villa di Gaiano, maestro di grammatica, favorito di Carlo Magno, al quale, l'anno 776, con special 
privilegio, concesse e donò l'autorità temporale sopra la provincia. Celebrò questo patriarca in .Aquileja 
un sinodo, l'anno 790, contro Felice, vescovo Urgelitano, ovvero Orieltano. Questo da Carlo Magno, 790 

tra molti privilegi, ottenne quello, che li canoni'éi di Aquileja elegghino il patriarca. 
In questi anni di guerre, i longobardi furono disfatti in Italia, e rotti· in Sassonia dai Franchi; 

gli avari calarono in Ung·heria e Schiavonia, e dalli greci fu rovinata l'Istria. In questa provincia un 
solo vescovo si ritrovava per nome Maurizio, al quale li detti greci, con istriani, cavarono gli occhi, 
sospettando che detto vescovo ( non si sa bene di qual città fosse, ma dicesi di Trieste) dasse detta 
provincia istriana in mano di Carlo Magno, al quale .Adriano, pontefice, scrisse il caso nell'epistola 4 7. 

Celebrossi ad istanza di Carlo Magno in Francofordia un concilio, l' anno 794, dove inter- 794 

vennero dalla Francia, Germania ed Italia da trecento prelati, e tra questi, Paolino, patriarca d'.Aqui-
leja, che tre libri scrisse contro Elipando eretico, dannato in quel concilio. 

Tra il perfetto Paulino d' Aquilej a ed Arno, primo arcivescovo di Salspurg, nacquero contese 
per la giurisdizione spirituale della Carintia, quale determinò l' anno 798, Carlo Magno, assegnando 798 

quant' è oltre il Dravo all' arcivescovato, e quanto è di qua del Dravo, verso mezzogiorno, al patriarcato. 

(1) Sederunt subinde ad hujus Ecclesiae (Tergestinae) clavum plurimi doctrinae, virtutisque notis insignes 
Ferdinando Ul$hellio. I. c. t. 5. · . 

· (2) Joannes tergestinus ex grammaticae praeceptore an. 766: in Patriarcham assumptus, vir pius, et 
catholicus, omniumque scientiarum, ac virtutum eximie cultus. 1. c. 

(3) Lib. 12. Sect, 5. cap. 4. . . . . . . . 
(4) Sigivaldus patriarcha Aquilejensis praetesus turb_arum seces.s1t P~yi_am, msubstit vitae Joann~s, qm 

non minus pergit molestare patriarcham Gradensem, sed a pontifica censur1s subJ1c1tur; unde a numero patriarcha
rum excluditur. Schonleben l. c. fol. 881. 
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DIVISIONE IX. 

800 Correva l'anno 800, nel quale Carlo Magno, li 25 Dicèmbre, in Roma, nella Chiesa di 
santo Pietro, da Leone III., sommo pontefice, fu incoronato imperatore, acclamando tutto il popolo. (1). 

Ed era già Fortunato di Trieste, vescovo anche di detta città, nipote del patriarca di . Grado, 
801 Giovanni, al quale accadde cosa mirabile, l'anno 801. - Giovanni Gal baio VIII, doge di Venezia, per 

favorire Niceforo, imperatore dei greci, pose Cristoforo Damiata, greco, vescovo olivolense; il che mal 
inteso dai tribuni veneti, operarono tanto, che non solo il patriarca Giovanni non lo consacrò ma anco 
lo scomunicò. Dissimulò il tutto il doge Giovanni, e non potendo con piacevolezza indurre il patriarca 
a' suoi voleri, con il suo figlio Maurizio, condotta armata navale, se ne venne a Grado. Occupata la 
chiesa, Maurizio prese il patriarca, lo gettò giù da un'alta torre, per comando del doge padre. Morto 

802 il patriarca, molti altri sacerdoti di quella chiesa rimasero uccisi l'anno 802. 

803 

804 

805 

806 

810 

Quindi il patriarca aquilejense Paulino, congregò in Altino un sinodo di vescovi provinciali, 
e con lettera data parte del crudel caso del patriarca Gradense ali ' imperatore Carlo Magno, di persona 
a Roma se n'andò a ritrovarlo, dove Paulino con l'imperatore e Leone III, pontefice, si cundolse delli 
vescovi di Concordia, Udine, Cittanova, Rug'ia, Pedena e Tersatto, che dalla sua obbedienza si ritiravano. 
Favorì l'imperatore con privilegio particolare e singolare il patriarca d' Aquileja, sottomettendo alla sua 
giurisdizione li predetti vescovi e vescovati, con autorità anco di presentare i vescovi del!' Istria. 

Ritornato da Roma Paulino li 4 Agosto 803, gravè d' età, passò al cièlo con fama di santità, 
la cui festa celebra Aquileja li 11 gennajo 

Vacanti furono ambi li patriarcati: a quello d' Aquileja fu canonicamente promosso Urbano, 
canonico d' Aquileja; a quello di Grado, col patrocinio di Carlo Magno, quel Fortunato II, di Trieste, 
cui ( al d~re del!' Ughellio) . il ponte5ce Leone III, concesse il pallio (2). 

Fra li due patriarcati d'. Aquileja, e Grado, l' anno 804, risorsero le vecchie discordie, chi 
di lor due sia maggiore. Era già in Roma la causa per decidersi, quale fu deserta per la morte d' Ur
bano aquilejense, a cui l'anno P.05 successe Massenzio· 

Fortunato, il patriarca, per causa di scoperta congiura, se ne fuggì in Francia. Ritornato di 
poi àlla residenza, non fidandosi di coabitarvi, di rinovo si riporta in Francia a Carlo Magno l'anno 
806, ed invasore al patriarcato fu Giovanni. Dimorò Fortunato in Francia sino al tempo che Pipino, 
figlio di Carlo Magno, imperatore, guerreggiò con li veneti l'anno 810. 

(1) CAROLO PIISSIMO AVGVSTO A DEO 
CORONATO MAGNO PACIFICO 

IMPERATORI ROMANORVM 
VITA ET VICTORIA 

. (2) Fortunatua natione Tergest!nus, studio tribunorum in necati Joannis patriarchae locum, cujua erat 
l~::t~meue, suffectua 88t anno 808, cui Leo P. P. Ili. Pallium concessit eodem anno, indictione Xl.·XII. kal. 



Trattavasi la paee ìn questi tempi tra la .monarchia greca e romana, che · eorrèva l'anno 
811. Quindi fu spedito in Costantinopoli per parte della repubblica veneta il patriarca Fortunato, qual 811 

affare concluso contro la volontà del doge veneto, se ne riporta in Francia Fortunato, il quale appunto 
intervenne in Aquisgrana alla morte di Carlo Magno imperatore, successa li 28 Gennaio dell'anno 814, 814 

in età d' anni settantadue, di regno quarantasette, d' imperio quattordici, dove si trattenne sino l'anno 
818, nel quale .da Lodovico Pio, imperatore, ottenne la confirmazioue di tutti li primi privilegi della 818 

chiesa di Grado, ed alli popoli del!' Istria l' elezione dei rettori, governatori, vescovi, abbati, tribuni ed 
altri officii. 

Divenuto di rinuovo in grazia Fortunato della signoria veneta, ritornò alla sua chiesa di 
Grado, e Giovanni, invasore di quella, eh' era abbate di santo Servolo, costrinse far ritorno al suo 
monastero. 

Kindevito, ovvero Lindevito, governatore dell' Ungheria inferiore, si ribella da Lodovico il 
Pio, imperatore. Per conservazione di quelli stati si spediscono eserciti. In questo mentre un sacerdote 
per nome Tiberio, riferisce all' imperatore, che . il patriarca Fortunato fornenti il fellone e soccorra. 
Perciò, citato Fortunato alla corte imperiale, da Grado, fingendo l'obbedienza, si trasporta nell'Istria. 
Richiamato di nuovo, simulando di ritornar a Grado, montato in nave, se ne passa a Zara. Intesa da 
Giovanni, governatore · di quella provincia, la causa della fuga, da questo aiutato, navigò in Costanti-
nopoli l' anno 821. 821 

Si trattenne iu quella città anni tre, fintanto che Michele I, imperatore greco, mandò amba
sciatori · a Lodovico Pio ; con quali per iscolparsi della fuga, venne anche Fortunato, sentito dall' impe
ratore in Roana, per approvar l' addotta scusa con li medeHimi ambasciatori, fu invitato a Roma, e da 
Eugenio II, pontefice, con quelli ebbe udienza l'anno 824, dove poco dopo morì. Fortunato fu nomo 
d' animo intrepido, di gran virtù, desiderato da Carlo Magno averlo per compadre. 

In luogo del defunto patriarca Fortunato, l' anno 825 successe Venerio, figlio di Boezio 
Transmondo di Rialto. Questo da Lodovico Pio, e Lotario, figlio, ottenne la confirmazione di tutti i 
privilegi della chiesa di Grado. Intanto Massenzio, patriarca d' Aquileja, non tralasciava di componer le 
vecchie dissenzioni, che tra queste due chiese erano insorte. Per tal. effetto, Eugenio .II, pontefice, 
l'anno 826, ordinò un sinodo in Mantova, dove Massenzio pretendeva che la chiesa aquilejense fosse 
metropolitma, e la gra.dense suffraganea. Alla fine a favore dell' aquilejense fu conchiuso e deciso, non 
però posto in esecuzione; anzi il gradense ebbe il pallio da Gregorio IV, pontefice, l'anno 829. Non 
cessava l' aquilejense sottrarre li vescovi dell'Istria dalla chiesa g-raùense, abbenchè gli fosse inibito 
dal medesimo pontefice Gregorio, l' anno 830. 

In questi tempi li saraceni con grossa armata, scortata da Sabba, lor duce, ruppero li .vene
ziani sotto Taranto, e dilatandosi per tutto l'Adriatico, predando parte di loro in Dalmazia ed Istria, 
parte in Ancona e Ravenna, con saccheggi ed incendii. Onde vascelli veneti da Soria ritornati carichi 
di merci, dai saraceni seguitati nel golfo di Trieste, furono da questi presi, con trucidar la gente che 
dentro era, l'anno 840. 

Passato a miglior vita, Massenzio, patriarca d' Aquileja, gli successe Andrea del Friuli, l'anno 
846. Questo rinovò le vecchie discrepanze col gradense, quali per componer Sergio, pontefice, inter,i
deva rimetterlo al futuro concilio. Morto in questo mentre il pontefice Sergio, ed anco il graçlense 
Venerio, l' anno 84 7, a questo successe Vittore, onorato del pallio da Leone IV, sommo pontefice ; il 
che cagionò che l' aquilejense s' achetasse l' anno 848. In quest' anno, Lotario, imperatore, donò a 

824 

825 

826 

829 

830 

840 

846 

847 
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. Giovanni Il, vescovo di Trieste, la città tutta con circuito di · tre miglia attorno, qualì s• intendevano 
alemanni, che sono quindici italiani, siccome consta dal diploma, che in vicedominaria si ritrova (1 ). 

Lodovico, figlio di Lotario I, re d' Italia, radunò un congresso in Pavia, acsegnando Angil
berto, arcivescovo di Milano, ed Andrea, patriarca d' .Aquileja, per riconoscere lo stato ecclesiastico, 

:i! l'anno 855, ed il seguente, che fu l'anno 856. - Venanzio, italiano, successe nel patri[).rcato d' Aqui
leja, e Vitale Badoaro, a quello di Grado. Questo fu chiamato a Roma da Nicolò I, pontefice, con 

861 altri vescovi d'Italia, per conoscer le querele date contro Giovanni, arcivescovo di Ravenna, l'anno 861. 

DIVISIONE X. 

865 Insolenti li saraceni nell' .Adriatico, J' anno 865, assediarono ed invasero la città di Grado. 
868 Quindi l'anno 868, li Balbi, da .Aquileja, e li Bonci e Barbari, da Trieste, ritiratisi a Venezia, tra 

le nobili famiglie furono ricevuti. 
871 L'anno 871, l'Istria vien saccheg·giata da slavi per incursione d'Irico, loro principe, il 

quale, preso da Orso, doge di Venezia, restituì tutta la preda . 
.Al vacante patriarcato d' .Aquileja, per la morte di Venanzio, successe Endelmaro, ed a quello 

873 di Grado fu promosso Pietro Manturio, diacono veneto, l' anno 873. 
874 Giovanni VIII, sommo pontefice, radunò in Ravenna, l'anno 874, un congresso, di settanta 

vescovi, dove col medesimo pontefice, Pietro, patriarca di Grado, che a Roma si aveva ritirato, se ne 
venne, ed ivi ritrovò Endelmaro, patriarca d' .Aquileja, con Leone vescovo di Cavorle. Alquanti vescovi, 
che, chiamati, tardi vennero al concilio, restarono censurati. Fornito il congresso, Pietro, patriarca di 
Grado, rinunciò alla dignità, al quale, abbenchè renitente, gli fu di nuovo detta chiesa assegnata 

877 l'anno 877. In quest'anno Endelmaro, aquilejense, passò a miglior vita, e gli successe Lupo, l'anno 
878 878, ed a Lupo, l'anno in appresso 879, Valperto; quale se n' andò a Roma l'anno 880 con Carlo 

Grasso, che fu incoronato imperatore e re d'Italia da Giovanni VIII P. P. - Ritornato Valperto da 
Roma alla sua residenza in . Aquileja, trovò rinovata la vecchia contesa, quale con prudenza e de
strizza sopì. 

Da un avanzo dell' istoria di Paolo Gradense, manoscritto, ricavasi, qualmente li saraceni, 
880 tanto s' avevano inoltrato nell' Adriatico, che già erano disposti di saccheggiare Trieste, l' anno 880; 

il che effettuato sarebbe, se opposto non gli fosse stato. 

882 

884 

Questo istesso anno in schiavona lingua recitar gli ufficii divini, e legger la messa fu con
cesso da Giovanni P. P. VIII, a Metodio il santo vescovo ed apostolo detto della Moravia e Pannonia, 
fratello di santo Cirillo vescovo. 

Lo scisma di Fozio, patriarca di Costantinopoli, quarant' anni prima formato, si dilatò sino 
in queste parti, avendo a quello aderito Valperio, patriarca d' Aquileja, l'anno 882; al quale scrisse 
l'istesso Fozio ,,ad arckiepiscopum Àquilejae et." I' anno 883, nel quale, morto Pietro gradense, al 
patriarcato successe Vittore II, figlio d'Orso Partecipazio, pievano di santo Silvestro di Venezia, a cui 
Alessandro III, sommo pontefice, l' anno 884, diede il pallio, e nel medesimo anno passò a miglior vita 

. (1) Jo~n~es Episcoptts cui _Lotharius Caesar, Tergestae, civitatem ipsam delargitus est, cum adiecto terri-
tono per 15 Illlllia passum. Ughellio l. c. t. 8. colum. 498. 
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Valperto d' Aquileja, nel cui loco successe Friderico. Questo fu il primo, che nelle sue chiese celebrasse 
la festa dell' immacolata concessione della beatissima vergine Maria. Friderico, patriarca, per le pretese 
che Guido, duca di Spqleto, aveva in Francia, e Berengario duca del Friuli, in Italia, ridusse al suo 
dominio il Friuli, e come a patrono temporale, molto tempo obbedì; il che avvenne, l'anno 889. 

In questi anni Berengario. duca del Friuli, concesse molti privilegi a Trieste, nè la città li 

fu ingrata di corrispondergli aiuto nelle guerre eh' eg;li ebbe in Italia, posciachè trecento citta•lini trie-
stini sostennero la battaglia contro Guido, duca di l:lpoleto, a favore di Berengario, coprendo co' proprii 
petti, la persona del re, che con essi si ricoverò in Verona (1). 

Nel sopradetto anno 889, gli ungari, gente della Scizia, venuti nella Pannonia; scacciarono 
gli unni; poi con grande impeto l'anno 893, in moltitudine scorsero il Friulii alli quali s'oppose 
Friderico, il patriarca, animosamente, e li sforzò a ritirarsi. 

Morto Vittore II, patriarca di Grado, gli successe ·1' anno 896, Gregorio, suo fratello, .a cui 
l'anno seguente 897, Vitale II subentrò, ed ambi onorati furono del pallio; il primo da Bonifaccio IV, 
il secondo da Romano, sommi pontefici. 

Vacante la dignità patriarcale d' Aquileja, sormontò a quella, per la morte di Friderico, Leone. 

889 

893 

896 
897 

L' anno 900, ovvero 901, gli ungari di rinuovo assaltano il Friuli, la Marca trivisana tu:tta, 900 

il territorio di Padova rovinano, oltre molti vescovi e sacerdoti uccisi. Scrivono diversi in un giorno 
esser da loro mandati a fil di spada ventimila italiani, sicchè sazii di tanti omicidii, e carichi di bottino, 
ritornarono alla patria. 

Li medesimi ungari parimente l'anno · 902, il mese d'Agosto, entrarono in Italia, e passate 902 

Aquileja e Verona, città ben presidiate, assaliscono Pavia, Como e Bergamo vittoriosi. Nel ritorno, Vi
cenza, Padova, Trevigi guastano, saccheggiano, spogliano ; nè di ciò contenti, la terza volta successi
vamente assaltano l'Italia, e dopo aver rovinata la Carnia e Treviso, si risolsero spogliar li veneti 
dalle loro ricchezze. Furono però da questi rotti e scacciati la festa di san Pietro dell' anno 903, 903 

avendo prima abrngiato lesolo, Chio7,za e Cavodarzere. 
Discrepanza è tra Carlo Sigonio, e Francesco Palladio nel raccontare . li patriarchi di Grado ; 

posto dall'uno, come di sopra, il patriarca Vitale II, dell'anno 897, e dall' altro l'anno 901, a cui 
successe Domenico I, l'anno 904; a Domenico, Giovanni III, Gradenigo, l'anno 907 ; ed a Giovanni, 
Lorenzo I, l' anno 91 O 

Parimente al patriarca d' .Aquileja, Leone, vigilante pastore del suo gregge, e zelante difen
sore dell'ecclesiastica immunità, per conservazione di questa, da Rodoardo longobardo, uomo sedizioso, 
restò ucciso l'anno 908, a cui successe Orso nel patriatcato l'anno 909. 

In Trieste a questi tempi era Taurino vescovo, ben visto ed amato da Berengario, re d'Italia 
ed imperatore, che nel 911 gli donò alquanti beni nell'Istria, non lontani da Parenzo, siccome dal 
paragrafo della donazione si ricava (2). 

(1) Manoscritto. · · 
(2) Taurinus floruit anno 911. Rie ~erengario lon~obardor~m regi unice car~s ~it, a quo d_ono_ accep~i 

Castrum Vermes, a Parentino agro non procul d1stans. l!ghelho. - Di ques~o v~scov~ s_1 :1trova n~l g1ardmo
1 

_epi
scopale di Trieste, memorie sepolcrale sotto la statua ritrovata ?elle macerie d AqUileJa, ed acqmstata dall _illu
strissimo vescovo Vaccano, l'annc;> 1670. Ove quel marm_o che giace attrav_erso della pr.e~etta statua (ora de~ica? 
a!l' Immacolata Concezione), era la sepoltura del prenomrnato vescovo Taurino, leggendosi m esso la seguente iscn
z10ne: 

TAVRINVS ARCHIPRESBITER HIC REQVIESCIT IN PACE. 
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Dopò la morte di Berengario, ultimo duca del Friuli, mancò in questa provinci~ il g~vern_o 
ducale, che dall'arrivo dei longobardi in qua, anni 355, s'era mantenuto. Onde Orso, patriarca d Aqm-

923 leja, ;ipigliò l'anno 923, il governo temporale di quello, che già prima, l'anno 776, concesse a Pan

lino II Carlo Magno imperatore, e fu poi da successori confirmato, 
Li veneti in questi tempi ed occasione, mossero guerra all'Istria, e di molti luoghi d'essa 

s'impadronirono. 
924 Grave danno fu quello che apportarono gli ungari in Italia, l'anno 924, sotto il comando 

di Salardo loro duce, quali, assalita la Lombardia, Mantova, Brescia e Bergamo saccheggiarono, e Pa
via abbrugiarono, li 12 Marzo. Danno maggiore eh' il fatto delli Saraceni. 

927 Al defunto Lorenzo, patriarca di Grado, successe Marino, l'anno 927; ed a Orso d' Aquileja, 
932 Gregorio, l'anno 916; ed a Gregorio, Lupo II, l'anno 932. 
933 Marino, il patriarca gradense, l'anno 933, compose le controversie insorte tra i veneti e 

934 

935 

948 

Winterio, marchese dell'Istria: il quale la Giurisdizione di Grado occupato aveva, e le navi venete, 
che nelle vicine marine si trovavano, tratteneva. 

Svariano gl' istorici nell' assegnare qual anno corresse quando li triestini levassero le spose 
alli veneziani. Il fatto però si può ascrivere ali' anno 933, o 934 in questa maniera: 

Era per ordinario in Venezia li 2 Febbrajo, festa della purificazione della beatissilna vergine 
Maria, solito radunarsi le donzelle da maritarsi nella chiesa di san Pietro di Castello, dove di nascosto 
ed improTisamente venuti li triestini ( benchè alcuno istorico dica istriani), quelle levarono, e riposte 
nelle loro barche, seco le conducevano alla patria. Divulgato l' eccesso, insorse molti , e principalmente 
quelli della contrada di santa Maria Formosa, che inseguitandoli, sopra Caorle giunsero, ove, dopo lun
go conflitto, ricuperarono la preda, uccidendo tutti li predatori. Quindi ogni anno li 2 Febbrajo, in 
quella chiesa parrocchiale, coll'intervento del serenissimo doge, si fa solenne commemorazione. 

Presa aveva Aquileja Berengario, il giovane, l'anno 935, e di nuovo li ungari, disposti 
d' entrare in Italia, pervenuti sopra Capodistria, ed indi in Italia, d'ogni parte quella rovinano l' anno 
936. Questa incursione fu causa che si pacificarono Marino, patriarca di Grado, con Lupo d' Aquileja 
per mezzo di Pietro Candiano II, doge di Venezia, l'anno 942, con condizione espressa, che ognuno 

· si trattenga nei suoi limiti e confini. 
Grande fu l'assalto e saccheggio che gli ungari diedero all'Italia, da Aquileja sino a Pavia, 

che durò anni diciotto in circa; per causa che i re d'Italia, antecessori d'Ottone I, re e imperatore, 
soccorrere quella non potevano per le continue guerre civili ed intestine. E non solo in Italia, ma ,anco 
nella Cariutia entrarono gli ungari per rovinarla; contro li quali in assenza di Corrado, duca di quella 
provincia, li deputati si disposero a battaglia, a' quali s'aggiunsero il patriarca d' Aquileja, Gottifredo, 
marchese d'Istria, e Bernardo, suo fratello, comandante in parte della Carintia. Commessa cruùel bat
taglia l'anno 944 in circa, dall'una e dall' altra parte restarono sopra il terreno ; gli ungari per molto 
spazio giacevano uccisi, Gottifredo col fratello restarono morti, il patriarca con la fuga si salvò, e 
questo credesi sii stato Lupo. Commosso a compassione Ottone I, imperatore, spedì Enrico, duca di 
Baviera, suo fratello, in Italia; questo, vincitore in due battaglie contro gli ungari, di quella li scacciò, · 
e, presa Aquileja, quant'è di paese sino a Pavia acquistò l' anno 948. Enrico presa Aquileja, che 
prima aveva ricevuto Berengario il giovane, castigò il patriarca Lupo con farlo castrare, quale sì per 
per malinconia, come per . dolore del taglio, morì, e gli successe Engelfrido, tedesco. 

Giovanni III, di nome, vescovo di Trieste, successore di Taurino, per pagar li debiti contratti 
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con Daniele David, ebreo, per difesa della città di Trieste e suoi confini, contro gli ungari, che · at
torno Capodistria ogni cosa distruggevano, per marche d'oro cinquecento v:ende il dominio di Trieste, 
che possedeva, al comune di detta città; del che appare istrumento pubblico solenne dell'anno 948, li 
12 febbraio, indizione quarta; il tutto celebrato con consenso del capitolo e canonici, riservandosi so
lamente il vescoro la giurisdizione spirituale, le decime ed i censi feudali. 

Da questo instrumento si vede . quanti malanni per il passato abbia patito Trieste dalli 
Carintiani sotto il comando di Corrado lor duca, che fu distrutto dalli slavi, ungari, longobardi, 1mni 
ecc. e che occupato tenevano il Carso ed il Cragno in tutte le incursioni mosse da' barbari, o guerre 
da principi in Istria, o in Friuli. 

Parimente si conosce aver ottenuto Trieste diversi privilegi d'imperatori, re e duci per il 

passato, di libertà, batter moneta, pari e maggiori a provincie e città conspicue. Danno però grande e 
deplorabile, di tante prerogative non ritrovarne, nè averne minima parte, nè poco foglio per palesarle. 

L'anno 949 (abbenchè rotti fossero gli ungari due volte prima, da Enrico duca di Baviera) 949 

con Tassis ( dal padre Tursellino detto Tap i), loro re, entrano in Italia con tanto terrore del paese, 
che l'ultimo esterminio di quello si paventava, nè mai di quella si vollero levare, se prima non li fos-
sero misurati moggia dieci di denari d'argento. Onde da Berengario, il giovane, fu estratta sì gran 
somma di contanti, che più al medesimo restorono, che misurati fossero alli nemici. 

Morto Marino, patriarca di Grado, gli successe l'anno 956, secondo Palladio ovvero secondo 
Sigonio l'anno 959, Bono, vescovo di lesolo, a cui Giovanni XII, sommo pontefice, conferì il pallio patriarcale. 959 

Ottone I, imperatore, navigando l'Adriatico corse fiera tempesta. Onde fece voto dove venisse 
a terra fabbricare una chiesa in onore della beatissima vergine Maria eh' è oggidì la cattedrale di 
Parenzo. Alla consacrazione dall'imperatore fu invitato il pontefice Giovanni XII, qual delegò il pa
triarca d'Aquileja Engelfrido, assistito e corteggiato dalli vescovi di Pola, Trieste, Padova, Cittanova, 
Concordia, Brescia, Feltre, Vicenza, Verona, Pedena nonchè Adamo di Parenzo. Li 8 Maggio 961 la 
funzione celebrossi. 961 

L'anno 962, Ii Bolani d'Aquileja, e Ii Donzorzi da Trieste; si trasferirono a Venezia e fu-

rono tra nobili arrolati. 
In Roma Ottone I. radunò un concilio l'anno 963, li 5 Settembre, per le querele date a 

Giovanni XL PP. al quale intervenne Engenfrido patriarca d'.Aquileja, che passò a miglior vita il giorno 
avanti la sessione, nel cui loco Rodoaldo, diacono aquilejense, che poi da Leone VIII (deposto Gio
vanni XII) intervenne, e ricevè il pallio con grandi imminenze. (1) 

Questa fu la cagione, che le vecchie discordie tra li patriarchi risorsero. Per parte di Ro
doaldo aquilejense, era il pontefice, e per il Bono gradense, erano li veneti, l'anno 964, in Roma; 964 

dove con nuova radunanza di prelati, da Ottone I. fu dichiarata la chiesa di Grado metropolitana di 
tutta la provincia veneta. 

In Ravenna anche l'anno 966, Ottone fece nuovo congresso di prelati per interesse di quella 966 

chiesa, al quale intervenne Rodoaldo d' Aquileja. 
L'anno 968, ovvero 969, Vitale III, veneto, della nobile famiglia Barbola (di questa fami- 968 

(1) Rodoaldns cui Leo XIII, Ottone imperante, maiimas praerogativas iudulsit, et aqullejensem sedem, 
secundam a romaus voca.vit. Lazio, lib, 12, tit. 5, cap. 8. 
811JriG GtOK, iJt Tl1ale, 



glia O~setta Barbola gode annue .. messe dodici, che si celebrano nella . ~attedrale di Trieste! . eh~ . poi fu 
969 detta famìgli!t Salamona; ebbe . il . patriarcato di Grado, a cui .. l'anno seguente successe ~1t~le . IV ~el 

969, ovvero 970, figlio di Pietro Candiano doge XXII di Venezia, a cui Giovanni XIII diede il pallio. 

DIVISIONE Xl 

973 Ottone II, l'anno 973, il privilegio di preminenza. dato a, Gra.do l'anno 975, confermò. 
· Sedizione grave insorse in Venezia contro il doge Pietro Candiano, e non potendo entrar nel 

palazzo ducale, li facinorosi diedero fuoco alla casa vicino di Pietro Orseolo, onde arse il detto 
palazzo, la chiesa · di san Marco e case vicine più di trecento, dal qual incendio attentando fiiggir 
il doge, col figlio Pietro, dalli congiurati fu ucciso, e portato il · cadavere al pubblico macello, li primi 
d'Agosto 976. In questo incendio arsero le scritture ed antichità · di Capodi~tria portate a_ Venezia, che 
poco ' prima venne all'obbedienza de' veneti, con patto d'orna cento di buon vino d'annuo tributo; poi 
assegnato al patriarca di Grado. Per questo successo il patriarca Vitale IV, figlio dell'ucciso doge, si 
portò da Ottone II in Germania, ad accusare li veneti della loro fellonia. 

Ritornato il patriarca dalla Germania, se ne stava ritirato in Verona; Ottone s'alterò per la 
· 978 morte del doge, e riconciliò il patriarca coi veneti l'anno 978, onde ritornò il gradense alla residenza 

in · Venezia nella contrada di san Silvestro. 
Rodoaldo, patrfarca d;Aquileja, da Ottone 11, che in Verona si trovava, ottenne l'investitura, 

983 e temporale dominio deila città di Udine e circonvicini castelli, l'anno 983, onde accrebbe la potenza 
de' patriarchi d'Aquil0ja, quali dagl'imperatori annumerati furono tra' principi dell'imperìo. La repubblica 
veneta però ne occupò ed abbassò le forze, restando al patriarca il solo . nome. 

Volfang·o Lazio (1), tra Rodoaldo e Giovanni III, patriarchi d'Aquileja, interpone Siro, sotto 
Ottone Il, della prosapia de' conti di Plesen, ovvero Plesesteyn, foiìdàtori del convento · di Berona, vi-

984 cino a Salisburgo. Il che sarebbe l'ultimo anno d'Ottone II, cioè del 984. 
993 Altri scrivono che l'anno 993, ovvero 997, successore di Rodoàldo sii Giovanni III di Ra-
997 venna, a cui Ottone III, confe1;mò tutti li privilegi dati dalli antecessori imperatori al patriarca d' A-

quilej a, sottomettendogli li vescovati di Concordia, Udine, Cittanova, · (in Isti'ia), di Rugia, Pedina e 
Tersatto, con tre abbazie, cioè di santa Maria dell'organo, di Sesto e della Valle. 

Se il patriarca d'Aquileja da imperatori preminenze ottenne, quello di Grado venne onorato 
da Pietro Orseolo, doge di Venezia, che, andando . in Dalmazia, assieme con l'Istria ridussela al do-

998 minio veneto (2). Arrivò con la navale armata a Grado l'anno 998, e dal medesimo gli antichi privi-
999 legi della sua chiesa da Silvestro II, sommo pontefice, restano confirmati l'anno 999. E Sergio IV, 
~~~5 pap11, l'anno 1009, li vescovi di Venezia ed Istria gli assegna. A cui l'anno .1010, successe patriarca 

di Grado, Orso Orseolo, vescovo di Torcello, fratello d'Ottone Orseòlo, doge veneto. 
Nell'instrumento di fondazione per la chiesa di santo Stefano, fuori d'.Aquileja, celebrato da 

Giovanii III, patriarca, venne nominato, tra gli altri vescovi, Giovanni Ridolfo di Trieste, l'anno 1015. 

(1) L. c. lib. 12. sect. 5. cap, 8. · .-
(2) Carlo SigoDio, lib. 7. Deli regn-0 d'Italia, all'anno 998. '.i , ... 
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Se per il passato rari furono nominati li . vescovi di Trieste, ed alcuni senza nome, per mancanza di 
scrittori e scritture, persecuzioni, incursioni e guerre sofferte, non è meraviglia; per l'avvenire però 
saranno di loro più frequepti e successivi racconti. -

L'anno 101_6, successore di Giovanni III al patriarca d'Aquileja, fu Popone, tedesco, can- 1016 
celliere maggiore d'Enrico II, imperatore. Questo patriarca 'intend~va riedifi_care Aquileja; eresse la 
chiesa maggiore, e fondò il capitolo di cinquanta canonici. Alla consecrazione di quella intervennero 
Giovanni XIX pontefice, e Corrado II imperl!,tore, siccome scrisse Lazio. Eresse il monastero di mona-
che, che oggidì si ritrova ; introdusse trenta famose botteghe, al porto elevò venti colonne, il tutto 
però, e quanto si sperava, sì per la malignità dell'aria, che per le guerre mosse da' veneti! fu ridotto 
al- presente desolato stato. 

Con la venuta d'Enrico II, imperatore, in Italia, . per sedare le dissenzioni, venne anche il 
patriarca Popone l'anno 1022, al quale assegnati furono undicimila soldati, l'anno 1023. Con questi 1022 

soldati (ritornato che fu in Germania l'imperatore, ed in Venezia successa discordia, onde il doge Ot- ·· 
tone _Orseolo e suo fratello Orso, patriarca di Grado, scacciati dalle loro residenze, si . ritirarono in 
Istria). Popone si portò a Grado, avuto · già prima animo di sottomettere alla metropolit~na quella 
chiesa, con giuramento promettendp di ricevere in custodia detta città. Creduli li cittadini, gliela con
cessero, ma_ tut_to al contrario del promesso avvenne, restando saccheggiata, violata, desolata la città, 
e per inviati a Gi.ovanni XX pontefice, impetrato da P~pone · esser Grado soggetto · ad :AquiÌ~ja. · · 

Questo fatto di Popone deH'anno 1024, mal_ inteso da' veneti, riconciliate le discordie, ri- 1024 
chiamati a ripatriare il doge ed il patriarca l'anno 1025, vennero a Grado con ordinato esercito; as- 1025 
sediata la città, di subito si rese, quindi fortificata e riedificata. Discordi di nuovo fra loro li veneti, 
in. tempo che Corrado II, eletto imperatore, si ritrovava in Italia e Pop~ne ben accompagnato di sol
datesca nel,li confini, l'anno 10.26, quale tanto si adoperò, che dal conseèrato imperatore Corrado, ot- 1026 
tenne l'investitura d.el ducato del Friuli e del marchesato dell'Istria, col privilegio di coniar · moneta, 
l'anl\O 10~9; le cui rendite ascendevano alla s.omma di sedicimila fiorini d'oro annui, per attestato 'aì 1029 
Fra, Leonardo bolognese. , 

Vescovo di Trieste in questi anni era Adalgerio, nominato nel privilegio di Popone Panno 
1031 (siccome asserisce Ughellio), detto ~.ldigarus. Questo, a preghiere del sopradetto Popone, da 
Enrico III imperatore, ebbe ~a confirmazione della donazione di U mago ed altri luoghi; siccome ap-
pare dalla carta di donazione che c_omincia: comperiat universitas, qu~liter nos &, 1040. 1040 

Inquieto Popone patriarca d'Aquileja: l'anno 1043, ricavò privilegio da Benedetto IX. 1043 
sommo pontefice, essergli soggetta la chiesa di Grado, onde di nascosto entrato colà, abbrugiò G:rado 
atteri:ò la chiesa e gli altari, e levò il tesoro con quanto trovò. 

A condolersi del fatto mandarono ambasciatori a Roma il doge ed, il gradense patriarca, 
dalli quali avanti ricevessero risposta, morì Popone senza sacramenti. (1) 

(1) Sopra la di lui sepoltura sono questi versi: 
Post cineres quod habet muros Aquileja, quod ingens 

'Stat témphimt turris celsa quod astra petit ', 
Quod dC1s ampla datur Corado a Caesare, et aera 

Sub patriarchali cudere posse nota 
Debentur haec cuncta illi, qui clauditur arca hac 

Popo sacerdotes huic data thura fuit. 



Con replicate istanze a Roma, fu annullato il concesso privilegio a Popone, e mentre si 

rifà la città e chiesa di Grado, muore il patriarca. 
Il medesimo anno 1043 ebbe Grado per successore Domenico II, Belcano, .sacerdote della 

chiesa di san Marco di Venezia; ed .Aquileja Eberardo longobardo, che intervenné al concilio di Gre-

1047 gorio VI; altri dicono di Clemente II, ordinato l'anno 1047. 
Pochi anni dopo a Domenico gradense patriarca successe Domenico III. . Marango, l'anno 

10l8 ' ' . 
1049 1048. Questo nel concilio romano congregato da Leone IX, l'anno 1049, ebbe l'uso del pal110, ap-

provata la sua sede, concessogli portar avanti di sè la croce; alli vescovi di Venezia ed Istria im

posto obbedienza e riverenza rendergli, come a suo primate. 
II medesimo anno 1049 da Enrico ITI, imperatore, fu reintegrato nella superiorità del ve-

1050 scovato di Trieste (scrive Palladio) Eberardo patriarca, a cui successe Gottopoldo, tedesco l'anno 1050, 
1065 che da Enrico IV imperatore, l'anno 1065, ottenne l'investitura del ducato del Friuli, e marchesato 
1066 dell'Istria come feudo e membro dell'imperio. Successore ebbe l'anno 1066, ovvero 1067, Raven-
1067 ' 
1068 gerio, a cui successe Sigheardo conte di Pleien, cancelliere maggiore di Enrico IV, l'anno 1068, ov-

1069 vero 1069. 
A questo patriarca scrisse Gregorio VIT papa, quanto registrato si trova nella decisione 

81, cap. 15: si qui sunt praesbiteri etc. Questo patriarca, oltre !'investiture delli Friuli .ed Istria, 
acquistò il marchesato della Carniola dal sopraddetto Enrico IV imperatore, ed intervenne al concilio 

1076 romano di cento vescovi, l'anno 1076, celebrato contro esso Enrico, ed altri ecclesiastici. 
Adalgero, dona san Nicolò d'Oltra a' Benedettini. (1) 

1077 L'anno seguente 1077, ovvero 1078, successe nel patriarcato d' .Aquileja Enrico, canonico 
1083 d'Augusta, ed arcidiacono d'.Aquileja, che poi ebbe successore, l'anno 1083, ovvero 1084, Friderico, 
1084 ed a Fridericò l'anno seguente 1084, o 1085, subentrò Udalrico, abbate di san Gallo. Questo ot-

tenne da Enrico IV la confirmazione di tutti li privilegi de' suoi antecessori, nonchè l'investitura dei 
Friuli, Istria e Carniola. Operò molto per riconciliare detto imperatore con Pasquale II, pontefice. 
Edificò la chiesa di san Giovanni al Timavo con li rottami del tempio di Diomeàe, siccome già 
s'ha detto al cap. 4, della prima parte, foglio 15. 

Defunto Domenico IIT, patriarca di Grado, per suo successore entrò Domenico IV Oarbano, 
1085 l'anno 1085, a cui Urbano II, papa scrisse il capitolo: Erubescant impii etc. della distinzione XXXII. 
1094 Successore del quale pervenne Giovanni IV, Saponario, l'anno 1094. 
1106 In questi tempi era in Trieste .Artuico Erenicio vescovo l'anno 1106, ed in Aquileja suc-

cessore di Uldarico patriarca, Gerardo del Friuli, uomo di santa vita, che dispensava a' poveri tutta 
l'entrata patriarcale, l'anno 1113; nel qual anno, Giovanni IV patriarca di Grado, intervenne al con
cilio lateranese di cento vescovi, celebrato da Pascasio II pontefice. 

1114 L'anno 1114 Artuico Erenicio, vescovo di Trieste, donò all'abbate di san Giorgio mag-
giore di Venezia, la chiesa detta de' santi marèiri, fuori delle mura e porta detta Cavana di Trieste, 
con tutte le sue adE:renti possessioni. Principio d'impoverir il vescovato, e che apporta al venerabile 
capitolo di Trieste moltissime contese. 

1121 Morto Giovanni IV, patriarca di Grado, ascese a questa dignità, l'anno 1121, Pietro IV 

(1) Naldini fol. 214.. 
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:Badoaro, ed a questo 1122 Giovanni V Gradenigo, nel qual anno, lì 3 Settembre, ìn Vormazia, 
successe la salutifera pace e concordia fra l'imperio e pontificato, in capo d'anni cinquanta, discordi 
tra Gregorio VII, nel pontificato di Callisto II, ed Enrico V; pace stabilita in punto d'investiture 
ecclesiastiche. 

Onorio II, successore di Callisto II pontefice, privò diversi vescovi della loro dignità per 
esser stati fautori in questo scisma, ed aderenti all'imperatore Corrado II. Fra questi privati furono 
li patriarchi Gerardo d'Aquileja e Giovanni V di Grado, l'anno 1130. A questa sede fu promosso 1130 

Enrico Dandolo, l'anno 1131; ed al trono d'Aquileja, innalzato Pellegrino del Friuli, a cui Lotario 1131 

imperatore, confirmò tutti li privilegi e feudi del 1133. · 1133 

L'anno 1134 era in Trieste vescovo Dietemaro, del quale si racconterà l'anno 1139 e 1141. 1134 

Nella radunanza di molti prelati in Molfetta, l'anno 1137, contro di Rinaldo abbate cas- 1137 

sinense, aderente ad Anacleto scismatico, contro Innocenzio II, fu presente anco il patriarca Pelle_ 
grino aquilejense. A questo patriarca credesi esser stato diretto da. Innocenzio II papa, il . capitolo: 
Quotiens de purgat, canonica, e nella 295 registrato. 

Di comune consenso tra la città di Trieste, e Dieltamo, signor di Duino, il vescovo Diete
maro di Trieste, pose li confini, siccome consta nell'instrumento celebrato l'anno 1139, eh~ in vice_ 
dominaria sta. 

Nel qual anno la pieve di Siziole venne restituita alla chiesa di Trieste da ponteficii delegati. 
Così scrive Andrea Rapizio nelli suoi frammenti, che pochi avanzano, già vescovo di detta città. 

Al defunto Dietemaro, vescovo di Trieste successe l'anno 1141, Bernardo; del quale il solo 
nome resta. 

Pellegrino, patriarca d'Aquileja, l'anno 1146, con Eugenio m papa, in Brescia intervenne 1146 

a diverse determinazioni. 

Da Venezia, per dispareri tra il doge, si partì il patriarca di Grado, Enrico Dandolo; ri-
conciliati però gli animi fece ritorno l'anno 1149. 1149 

In Trieste l'anno 1150 furono rinovati li statuti, che oggidì si riservano in carta pergamena 1150 

nella vicedominaria, sotto il governo di H. conte di Gorizia e Tirolo, che teneva in detta città quel
l'anno, essendo solito ogni anno mutarsi, governatore, podestà, ovvero capitanio per il passato. 

Trieste in quest' anni al defunto Bernardo, vescovo, per successore ebbe Wernardo, il quale 
l'anno 1152, donò tutte le decime delle case di detta città alli canonici. 1152 

L'anno incirca 1155, per li tumulti in Roma fomentati da Friderico I Barbarossa, tra' no- 1155 

bili romani, che di là si partirono, Giusto Pier Leo, figlio di Stefano Pier Leo, discendenti di casa 
.Anicia, vennero ad abitare in Trieste, dalli quali provengono li signori de Leo in Trieste, Carniola e 
Stiria. 

Adriano IV pontefice, l'anno 1157, li 26 Febbrajo assegnò primate sopra l'arcivescovato di 1157 

Zara, Enrico, patriarca di Grado ; di più gli concesse giurisdizione sopra tutti li sudditi ecclesiastici 
veneti, che nella città di Costantinopoli e suo territorio si ritrovavano (1), e li successori pontefici 

(1) Ex quo apparet Venetos pro ut Dominium dilatabant, ita novos subditos sub jurisdictione patriarchae 
Gtadensis reducere studuisse, ne ex diversitate jurisdictionum occasio aliqua tumultuandi accideret. Giovanui Luccio: 
Del regno di Dalmasia e Oroazia, lib. 3. Cap. 2. 



Alessandro, III, e. Lucio Il eonfe~arono detto . titolo;. e . predicato, osservando O!\!, , il paMa,rc11,, di · V,e,nezìa~ 

nel qual fu, trasferito quello di : Grado,. 
1159 Pellegrino, il· patriarca d1.Aq~il~ja, l'anno 1159, alla radunallza di Ronyilione, ch,e teneya Erir 

derico I Barbarossa, fu presente. 
Batteva., l'imperatore Crema già mesi sei; ve11nero gli assediati a parlii,~nentare , la , resa col 

1160 patriarca Pellegrino ed; Enrico Leone di. Sassonia, li 27 EebQraio 1160, edi aggiustarono, che qv.anto 
potessero portar sopra le spalle, con tanto si partissero. Questi furono ventimila uoniini. 

In, Pavia a Vittore scismatico, eletto contro Alessandro III pontefice, dopo Friderjco , I, Pel
legrino il patriarca fu primo a baciargli il piede, che. poi; morì l'anno 1,161; nel1 q~!l,le Ulerico, ovverr 
Uldrico, secondo figlio di Ulurad-0, conte di Gorizia, cognato di Wriderico, fu creato patriarca aquilejense, 
per- la cui consecrar.ione rispose Alessandro III, papa, col dec,reto d0 e~13ct, et elect, potest: al cap. 
quia diligentia. 

Aderì Uldrico, il; patriarca, allo scisma_. che anni diciotto ma11tenn~ Friderjco contro Ales~andro 
pontefice, al quale scisma essendo contraria la repubblica venet;i,, ii patriarca le mosse guerra, pres~ 

1162 e depredò Grado. l'anno 1162. Perven11tQ il doge Vitale Miche.li con gross~ armata a quella volta, nel 
fatto d'armi: resi;() prigione il pa.trial'ca, con dodici cano11ici e setta!lta nopili; de,t ]friuli. Cqndptti a, Ve~ 

1163 nezia, l'anno 1163, furono liberati con patto d'un toro, porci dodici e pani dodici annui pe,r ricog1tk 
zionef, Quindi perv1tnne la, caccUL del giov:!l,dì grasi;9 in V e11ezja. 

1171 Di rinnovo il, v.es.cov,o di. Tde!lte Wer,nard_o, l'a;nno U7,1, ttJ.tte, le de.ciµie_ doni). al capitolo di, 
detta chiesa, con a~s.enso del pfltrill,JCll,. Le meJnoi:ie del~'anno_. 1177 degqe, s_on9 di rirµarco per la pace 
conclusa e stabilita in Venezia fra Alessandro III pontefice, e Friderico I Barbarossa imperatore, lev~to 
il d1Lnnos0:. sc~ma, eh an,l!.j diçjpjto_ durò, dove, anço cop.corsero li due patriarchi Onorio di Grado, e 
Uldarico d' Aquileja. Questo, quanto disse il pontefice latino, tanto esplicò in tedesç9 aUi priJ:!.~ipi d.elliL 
Germa,nj;i, lk 3_6 ~µglio, e. d~tta paçe p1,1bP)icat!\ re1M n prilllo d'.A gos,to: Conferrp_ò, l'i~Pce;atore all' aqui
lejense tutti li privilegi fatti per avanti a Popone, col rp_arche~itt9 delFis,t~ia ducato ~i Car;ni,ola_ e del 
Ftiuli. 

:Nel me4e~m_9 ~ -~o lung9 litigio, fra l~ çanonic~ di Oa,podiatria e li: can_ol}ici di -Trjeste, iP.-, 
1177 punto delle de.~we dell,~ w1we ~i Sizjole, ~, ~,e.w d'Isola; {u -~~teqnin~to l,i io· S,e.~te~~re 1177.. ~fayorii 

de)U _ ~ril),stitii, cow~ cwwt;i ~\IJ llllll, perg~m.e_Pia, a!ltiçll,, ritrp,".ata , ~~ .. , me_ iJl, ' ça~c-eJAeria episcopale, ~he 
fedelmente copiata si riporta in. fi.~~ (\7. J)oCUIJI. N. III.)_ 

~ qq_e§f ~'1n9 a.,rw~!l Leoilardq,. !1:bb11:t~ qi S;a.r; Gip~gio ll\aggiore, otten~~ da Ales~~ndro III 
Pf ._ la çon:6,rn;i.~-~~O,~\l, d~ll!I( d~11;a~ione fa.tta t;la ~rtujç.q (in, carta ~9_1za~i01i1s_, charq,c~e_re [!_p.ti,i~q $[-ir,{PW, 
leuit7&'(, -U.a;rtui~~s) vescqvo \li Trie.st~, !'.anno, 1) 1J t;lell~ <.me~~ ~ p_OSSl)S~io;ne qf ~anti m.artir~ ~cc. 

Ritornato l'imperatore Friderico da Italia in Germania, lasciò suo vicario generale l'~Jl:t:10, 
n79, Vl~l/.:!i~q patr~~r,ç11,_ d'.Aqµg~~a 1 ~I qual~, ~qn Enricq llatrì~rc; di Gr;do, çonv.e~ne l'ii,nno 1180, 
co.n_c!l4!l~~og}i. q~~~~Q iJ ~~~,cqvat~. (H T~i~s{~J i:rnelli qell'Istr~a, e <Y ~ei:rM~0r;a, ris,~r~~nd~s.i · · q"~ll~ · ~, _ 
v~~~QY~~ d~l_lJ ~~- yen~h. ~ ' ~µe~i~ jll~~MF~ fµr,o~q çoxn.pqs,t~ ~e ~J~n~~ - ~. di~90;4!~, ~M. pe,i; il P~t, 
sato durarono anw centocinquantasette. 



iDIVIS10NE :xrr. 
Passato a miglior vita Uldarico, patriarca di A.quileja, gli successe Gottifrido l'anno 1181, a 1181 

cui Lucio III P. P., confirmò li privilegi dr detta chiesa, e {per quanto attesta Nicolò Manzioli,) Fri
derico B'arbarossa g·li diede l'investitura del ducato del Friuli, marchesato d'Istria, con aggiunta del 
contado di .Giapidia. 

Così anche ad Enrico, patriarca di Grado, subentrò Giovanni VI, l'anno 1182. 1182 
Parimente in Trieste a Wernardo, nel vescovato, fu promosso Enrico I, l'anno 1187. 1187 

Friderièo Barbarossa, partitosi per 'Soria, lasciò suo vicario imperiale, l'anno 1190 l'aquile- 1190 

jense Gottifrido. 
Il medesimo anno, morto Enrico, vescovo di Trieste, li" canonici per il jus che possedevano, 

e consuetudine inveterata, · elessero Woscalco, · ovvero Volcango; ed a Clemente III, , pontefice, per · la 
corisecrazione lo presentarono l'anno 1190. In Roma, , per suo · agente, s'oppose alla elezione il pa
triarca Gottifrido, · con esponer non aver , questo jus li ·canonici, e fuori di tempo esser sortita. Mentre 
in Roma si agitava la causa, morì . il pontefice Clemente III. Rinnovata appresso il successore Callisto 
III, venne delegata l'anno 1192, li 10 Maggio, alli vescovi Marco di Castello, ed Araldo di Chiozza. 1192 

Fatta l'intimazione alle parti in termine di comparsa, il patriarca confermò l'elezione; onde dichiaro-
rono li vescovi dèlegati aver lì éanonici la facoltà di e1eggere il loro vescovo, lo primo Luglio 1192. 

Morto Gottìfrido, patriarca aquilejense, montò quella sede, l'anno 1196, Pellegrino II, ed al 1196 

patriarcato di Grado vacante, Benedetto Falerio veneto, l'anno 1199, primocerio di san Marco. Così 1199 

l'arino seguente 1200 in Trieste; in luogo del vescovo Volfango,:fu · proposto e con:firmato , Enrico Ra- 1200 

vizza di Trieste, d'ambe le leggi dottore . . (1) 
In questi tempi Iniloc&nzio III, sommo pontefice, radunò sacra lega contro li saraceni. Ar

rivati li collegati Bonifacio, marchese di Monferrato, Baldovino, conte · dr Fiandra, Enrico, conte di san 
Paolo, Lodovico, conte .di Sàvoja, a Venezia con loro eserciti, l'anno 1201, non prima ottennerono 1201 

da' veneti l'armata, ch'era di duecento quaranta vele, ch'essi promettessero di Ticuperar Zara, che alli 
Ungari s'era rèsa. · Montata l'armata · Arrigo Dandolo doge non già orbo, come si diceva, invece d'an-
. darsenè in · Dalmazia, approdò a Pola, sorpresa da' Pisani,' · che riebbe, ed · indi perchè li Triestini tra
vagliavano l'Adriatico, per forza addusse Trieste in suo potere, e ciò fu la prima volta del 1202, ·il 1202 

che durò 'pocd ·tempo. (2) 
Morto il vescovo di' Trieste subentrò Vuebaldo, l'anno 1203, quale confermò le donazioni fatte 1203 

alli canonici; ex cartula donàtionis. 
Non visse molto tempo Vuebaldo, stantechè Corrado, eletto e con:firmato al vescovato di 1206 

Trieste, con Federico, vescovo di Parenzo, intervenne alli funerali in Aquileja del patriarca Pellegrino II. 

' : .. Ò}llenriéus Ra~zza, fìliu;·:~h•e,?pompi; .. hobi:_l~ssiin .. ~ è.ivi~. a.qan.c sede .. m: V. o. èatu~. fuit,. ann .. o:~.i~o~-.-.rUghe_lliol. ~'. 
(2) Tergestum eosdem · ob· insultus v1 petmmt- m • ,10Ipl\b-hcae 'potestatem, · prI:ìlftllìt ~Teu1kt q16\ Batta · Vero. 

Hist. Ven. lib. 1. · · ·· -· · · 



- 56-

A questo, defunto, successe Volchero di Colonia, già canonico d' Aquileja, vescovo pataviense, 
conte trevigiano. Questo fece la pace tra gl'Istriani, assieme con li Friuli, che mossero guerra · contro 
li veneti. (1) Sopra li gravi dispareri tra gli elettori di Germania, dalli medesimi principi fu inviato a 

~~i1 Roma ad Innocenzio III, sommo pontefice, l'anno 1207, e l'anno 1208 fu investito da Ottone IV delle 
provincie di Carintia ed Istria, ed il seguente 1209, se n'andò in Italia ambasciatore imperiale. Nel 
qual anno la signoria veneta s'impadronì della terra di Umago, quale li vescovi di Trieste possedevano 

in spirituale e temporale prima. 
1210 Benedetto, patriarca di Grado, finì li suoi giorni l'anno 1210, in circa. Pietro Candiano, doge 

di Venezia, promosse a quel patriarcato suo figlio, quale Innocenzio III, pontefice, non volle consa
crare, per causa che li veneti, l'anno 1202, invece d'andarsene in Soria, saccheggiarono Zara. L'ab-

1211 bate Francesco Palladio questo non racconta, facendo successore a Benedetto Gradense l'anno 1211, 

Angelo Barocci, veneto. 
1212 Volchero, patiiarca d'.Aquileja, si servì, l'anno 1212, del vescovo Corrado di Trieste; e l'anno 
1214 12 H, da Friderico II in Augusta, li 7 Febbrajo, ottenne l'investitura di tutti li beni e giurisdizioni 
1215 del patriarcato, il quale, l'anno 1215, intervenne al concilio lateranense di duecento ottantacinque pre-

lati, oltre gli ambasciatori ed oratori di potentati secolari. Ritornato in .Aquileja, celebrò, la quaresima 
1216 del 1216, un sinodo ; nel qual anno Corrado, vescovo di Trieste, donò alli canonici le decime delli 

vini dovuti al vescovato; in virtù . della data li 7 Aprile, nel refettorio delli canonici, a segno che in 
quelli primi tempi li canonici di Trieste viveano, · siccome li religiosi moderni, in comune. Podestà era 
Marco Veneto. 

1218 Defunto Volchero, in concetto di santità, a quella patriarcale sede ascese, l'anno 1218, Ber-
toldo, ovvero Berchtoldo, duca di Moravia, arcivescovo di Colonia. (2) Fabbricò la chiesa maggiore di 
Udine, e rinnovò detta città. Morta santa Elisabetta, moglie d'Andrea, re dell'Ungheria, sua nipote, 

1221 figlia della sorella Geltrude, fece per tutta la sua diocesi solenni funerali, l'anno 1221. 
L'istesso anno, li 24 Aprile, Corrado, vescovo di Trieste, tutte le cappelle di detta città e 

suo distretto incorporò alli canonici e capitolo della cattedrale. Att9ntò al numero di dodici canonici, 
aggiungerne uno sopranumerario, ma portata la causa a Roma, da Onorio III papa, fu la decisione 
per dodici canonici, data li 28 Aprile in Laterano, il qual breve oggidì si conserva. 

Ottenne dall'imperatore, l'anno 12 2 3, la confumazione di tutti li privilegi che aveva la chiesa 
di Trieste per quanto riferisce Ughellio. Coniò parimente moneta, da una parte inscritta Civitas Ter-

1223 gestum, e dall'altra Coradus Epi,scop. L'anno 122R, il mese di N•ovembre, furono di rinuovo dichiarati 
li confini tra la signoria di Duino, e la città di Trieste, essendo la contesa in arbitri ed arbitratori 
rimessa, come dalla sentenza che in vicedominaria di Trieste si ritrova. 

1226 Vacante la sede di Grado, l'anno 1226, a quella fu promosso Giacomo Tiepolo, veneto, 
quale attentò farsi soggetto il monasterio di san Giorgio Maggiore di Venezia. Ventilata la causa a 
Roma, da Onorio III P. P., fu dichiR,rato libero. (3) Incorsero diversi dispareri tra il patriarca Ber-

(1) Ex sub Friderico II Caesare marchiam istriae Ludovico Bavariae duci contulit. 
. . ; . (2) B,erchtol~u~ Moraviae J?ux, Andrae H~ngariae Regis consanguineus creatus patriarcha ex archiepiscopo 

colonieus1, Fndenco II !m~eratore, Udinum primus sedem patriarchàlem extulit. Lazio. Comm. lib. 12. Scet S. cap. s. 
(3) Decretali, lib. 2. tit. 12, de causa. poss-essìo'Uis, cap. ult. iu causa. 
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toldÒ ed il vescovo di Trieste, Corrado; quali risolti furono, concedendo il triestino alquanti luoghi di 
stima all'aquilejeose, l'anno 1229. 1229 

E' credibile quest'anno fosse capitato a Trieste sant' .Antonio di Padova, ed abbia fondato 
il convento de' Minoriti, fuori delle mura e porta di Cw;1n~, con abitare alquanto tempo in quella 
casetta. oggidl ridotta a fonile. 

Morto il patriarca di Grado Giacomo Tiepolo, acquistò questa dignità Leonardo Quirini, ve-
neto, l'anno 1230. Questo, da Marco Nicola, vescovo di Castello, pretendeTa certo giuramento. Decise 1230 

il caso Gregorio IX, pontefice (1). 
Nel congresso in Anngni l'anno 1230, dove Federico II, imperatore, si paci1icò con Onorio 

III pontefice, intervenne anco Corrado, vescovo di Trieste, che impetrò dal medesimo imperatore la 
confirmazione di tutti li privilegi, che la chiesa e vescovato di Trieste, da antecessori re ed impera.
tori avevano conseguito. Questo privilegio ottenne Com1do il m1,se di Settembre, che poi li 11 di 

Novembre passò a miglior vita. 

DIVISIONE XIII. 

Successore di Corrado, al vescovato di Trieste, venne eletto Leonardo, dalli canomc,, l'anno 
1232, alla qual elezione pretendevano concorrere li canonici di Muggia. Ventilata la causa fu deciso 1232 

per li triestini, ed imposto perpetuo silenzio alli Muggisani, li 2 Aprile 1232. 

Il medesimo anno Friderico II, che venne in .A.quileja, im-e6tì il patriarca Ber'oldo di tutte 
le investiture a quella. chiesa concesse, quale poi in Tivoli dichia1·ò principde delle altre di tutto 
l'imperio, ed il patriarca, principe del medesimo : cosi scrive Francesco Palladio. 

L'eletto vescovo di Trieste, Leonardo, confermò le donazioni fatte dal prcdocessore Corrado, 
al capitolo, li 7 Ottobre 1233. Coniò moneta con l'iscrizione da una parte: Civitas Terges., e dall'al- 1233 . 

tra Leonardus. Questo, per esser provetto in età ed impotente, esortato da Gregorio IX P. P., rinunciò 
il vescovado, a cui fu successore, l'anno 1234, .A.nangone. Credo questo esser nome patrio, ovvero 1234 

pronome, stantechè nella convenzione fatta dal capitolo di Trieate per il qnartese delli vini della Berda 
con Mainardo de Valsa, conte di Gorizia, per stara sedici annui di frumento, che oggidì si ricavano 
dalla villa di Corni al; stipulata li 8 Ottobre 12 34. Il nome del vescovo è solamente segna•o G. electus 
episcopus tergestinus, che levarebbe Gulielmus, o Gregorius, o Georgius etc. (2). 

Sotto questo vescovo, l'anno 1235, li 18 .Aprile, Gregorio IX, pontefice, le decime concesse 1235 

da Wernardo vescovo, l'anno 1152, alli canonici di Trirste, conferma per sostenimento loro. 
Successe a questo vescovo, sconosciuto di nome, Giovanni IV, l'anno 1236, quando infieri

vano le fazioni Guelfa e Ghibellina. (3) Questa per l'imperatore, quella per il pontefice, accresciute 

(1) Decretali, lib. I. Titolo 33. de Maiort. et obbed. cap. Dilecti filii. 
(2) Quella lettera G importa Givardus. Nota del citato ms. d~l nipote dello Scussa. (F. C.) 
(3) Ughellio lo nomina Giovanni JI, anno 1236. Ad huuc electum scribit Gregorius IX. Turbulentis

simis temporibus gessit pontificatum cum inter illius temporis principes bella ex bellis tererentur. 

Bloria Oron. di Trleate. 



- 58 -

in tanto che Gregorio IX scomunicò Ftiderico IL Il figlio di questo si ribella al padre, questo, ab
benchè padre, fa prigione il figlio in Apuglia e more. In Germania passano tumulti. In Italia Friderico 
creato re de' romani, Conado procreato èon Violarita, regina di Gerusalemme. Morto Friderico, resta 
l'imperio senza capo, anni ventidue, abbenchè Corrado si tenesse per imperatore. In questi tempi la 

casa Fin venne in Trieste. 
Sotto questo vescovo, Giovanni IV, di Trieste, le ricche-zze del vescovato pian piano anda

vano mancando per le rovine delle guerre; scrive il vescovo Andrea Rapfaio nelli suoi avanzi, il quale 
1237 visse poco tempo, a cui subentrò Volrico, ovvero Ulrico, nel vescovato, l'anno 1237. Questo ebbe pre-
124otesa di alquanti villaggi in Carintia, ed al tempo del medesimo, l'anno 1240, nacque disparere tra li 

M. R PP. Benedettini de' santi martiri, ed il capitolo di Trieste, che andando colà con la proceBsione 
·annualmente la festa · di san Paolo e di s,mta Giustina, riceveva il suo compr.tente pranzo, ovvero de
tenninato denaro. Negarono li padri ciò corrispondere. Restò però ,determinata la contesa di · oomun 
consenso, li 14 Giugno 1240, che, ogni qualvolta nelle predette festività andasse il capitolo a quella 
chiesa con la processione, li M. R. PP. contassero quaranta denari di moneta triestina, e fu stipulato 
pubblico inStrumento. Nel qual anno 1240, per certa somma 'di denaro pretesa dal vescovo di Castello 
avanti il patriarca di Grado, il vescovo di Trieste, mediante monsignore decano di Capodistria, s'ap
pellò a Roma li 3 Giugno. 

1242 Al vacante patriarcato di Grado, per la morte di Leonardo Quirini, l'anno 1242, fu confir 
~~!~ niato Lorenzo II, ed in Roma a Callisto IV, successe Innocenzio IV, l'anno 1243; quale l'anno 1245, 

radunò quell'universale XIII concilio in Leone di Francia, · dove se ne era fuggito il pontetiee Inno
cenzio. Da Friderico II, questo chiamato con lettere, con messi, a suon di tromba, non comparendo, 
li 21 Giugno fu privo dell'imperio, dove fra gli altri vescovi, anche Ulrico di Trieste era presente. 
Per ricuperare terra santa, Lodovico, re di Francia, il santo, venne constituito supremo duce, ed alli 
cardinali concesso il cappello rosso e la porpora. 

1246 In Trieste la confraternità detta dei nobili a san Francesco, li 2 Febbrajo 1246, ebbe il 
suo principio sotto il M . . R. padre maestro Pellegrino, provinciale di Dalmazia, poi riformata l'anno 1465. 

L'anno 1247, per la morte di Ulrico, vacò il vescovato di Trieste, ed a quello venne pro
mosso Roderlico, che incorporò la Pieve di Cossana al suo capitolo. Ora è di elezione arciducale per 
transazione fatta l'anno 1463. 

In Aquileja parimente al patriarca Bertoldo subentrò Gregorio Montelongo, della campagna 
125i'di Napoli, l'anno 1251. 

Dopo J?OChi annr il . vescovo di Trieste, Roderlico, ebbe per suo successore Udalrico; ovvero 
·1253 Odolrico, l'anno 1253. Questi tre vescovi di nome Roderlico, Udalrico del 1247, e Volrico del 1237, 

abbenchè ·diversi, pare essere stato un solo, e le azioni ed operazioni di questi · tre, sono quasi con
fose. Nel vescovato però tutti e · tre sono distintamente dipinti. V o Irico coniò moneta, la cui inscriziqne 
è t Civitas ·Tergestum, da una parte, e dall'altra il nome Ulricus Ep. -il che anche aff~rma nuova 
ritrovata moneta che da una parte ha Ulricus Episcopus, e nell'altra un Agnello; arma propria o im
presa di questo vescovo, con le parole Civitas Tergestum, e per esser ta;l impresa dell'agnello nel 
frontispizio abbasso del breviario vecchio mentovato, sarà stato scritto quest'anno, che sarebbe vecchio 
_quattrocento trent'anni. E questo Voldàrico (all'attestato di Ughellio) fu quello che, l'anno 1253, ag
gravato di molti e varii debiti contratti in spese fatte, a richiesta di Bertoldo, patriarca d'Aquileja, in 
assediar Brescia con trentamila so Ma ti, e contro il conte Mainardo di Gorizia ( capo delle quali armi 
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er,:i, .Antonio . Ra vizza di Trieste), per paJ'te del vescovo, sì per le collette pontificie, e per molti fatti 
viaggi, vendè al comune di Trieste il jus che aveva sopra le collette del vino ed. 11,ppellazioni per ot
tocento marche, riservandosi il batter moneta, ed arbitrio delle cqse ardue. Il tutto ben considerato si 
può concludere essere stato u.n solo vescovo sotto tre discrepanti nomi, ed in diversi l!,nni,. distinte o,
p1m1,~ioni fatte sì per la morte del patriarca Bertoldo, s11.ccessa l' aµno 1251, come per supcessore al 
vescpvato di Trieste Arlongo, l'anno 1254, siccome l'afferma Ughellio. 1254 

Questo, per essere canonico di Trieste, di:11 capitolo fu eletto, e forse, inGorao in qualche , cen
sura, stantechè Imiocenzio IV P. P., scrisse alli vescovi di Poli:1, . Pedena, e Capodistdii,, che, trovandolo 
idoneo, lo confermassero. Ed Alessandro IV P. P., ch!l successe al Vll,Cante pontifi.c;J.to di giorni tre, 
trovando o dal processo fatto, o dalla relazione degli sopra delegati vescovi, Arlongo scomunicato, lo 
rigettò, e confirmò il seguente: · 

Guaroerio, canonico d' Aquileja, l'anno 1255, addì 10 Maggio, nel quale anno anco in ()rado 1255 

Angelo II Maltraverao, domenicano, arcivescovo di Candia, creato venne patriarca. 
Defraudati li canonici di Trieste delle dovute decime e quartesi da alquanti secolari, ricor· 

sero a Roma ad Alessandro IV, quale delegò il vescovo di Oapodistria, li 2 Aprile 1258, acciò, co- 1258 

nosciuta la causa, sotto censura impong,i la debita soddisfazione. 
Con licenza del medesimo pontefice Alessandro, Gregorio, il patriarca d' Aquileja, ridusse il 

numero de' canonici di quella metropolitana, l'anno 1260, a ventiquattro, che prima, sotto Popone, .era 1260 

di cinquanta; il tutto per mancanza delle rendite levate dalli veneti nell' Istria e Friuli, ed applicate 
al pubblico secolare. 

Nel medesimo anno 1260, successore del vescòvo Guaroerio, fu Leonardo li, che poco visse. 
Asserisce il vescovo Andrea Rapizio nelli suoi avan7,i manoscritti, aver vi~to moneta coniata da questo 
vescovo: crederei però essere del primo Leonardo, dell'anno 1233. 

Quest'anno 1260 ebbe principio in Trieste la vener,mda confraternita del s1ntissimo Corpus 
Domini, detta delli Battuti, aggregata a quella di Roma, l'anno 1619. 

Con munificenza singolare, l'anno 1261, li duchi di Carintia donorono alla sede aquilejense 1261 

Lubiana con diverai castelli, ora metropoli della Carniolia. 
Morto Leonardo II, vescovo di Trieste, e morto parimente Aless ,ndro · IV P. P., che rigettò 

la prima volta Arlongo, questo di rinnovo eletto dalli canonici di detta città per lor vescovo, ottenne 
il vescovato l'anno 1262, il quale li 14 Novembre consacrò la cattedrale di san Giusto. 1262 

L'anno 1269, al trono patriarcale di Grado, ascese Giovanni VII, anconitauo, vescovo mo
novacense; ed in Aquileja, sede vacante, per capitanio di tutto lo stato di quella chiesa fu eletto Ul
darico, duca di Carinfo, quale morì dopo un mese ; il cui fratello Filippo, arcivescovo di Salspurgh, 
venne creato patriarca d' Aquileja. La confirmazione però non ottenne da Clemente IV ponto:fice, onde 
eserci 1ò la dignità di capitanio della provincia sino ali' elezione di Raim')lido della Torre. 

Dalli libri capitolari antichi d' entrate e spese, si ricava esser state per il passato certe col
lette, ovvero prestolazioni, che si facevano per la diocesi tutta, imposte da' sommi pontefici, ovvero 
nunzii di passaggio. Una di queste fu l'anno 1272, di lire centotrentasette veronesi. 1272 

Nelle medesime memorie capitolari di Trieste leggesi l' anno 1273, a' dì 11 Aprile, fosse 1273 

,consecrata da Antonio, vescovo . (forse coadiutore d' Arlongo, ovvero delegato), la chiesa di sant' Ata
nasio martire, alla ripa del mare, vicino a Trieste, ora distrut!a e demolita, . e nel detto luogo edificata 
la fabbrica detta .il Belvedere. La contrad,1 però de' vignali ritiene il nome di s1nt' Anast 1sio inv1•ce di Atanasio. 
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1273 Il medesimo anno 1273, Rlimondo della Torre, milanese, vescovo di Como, ottenne il pa-

1274 triarcato d' Aquileja (1). · · · 
1277 E l'anno 1274 improntò monete aquilejensi, parimente l' anno 1277. Così anche Arlongo, 

vescovo di Trieste, ne b:ittè con l'iscrizione + Civitas Tergestum, da una parte, e dall'altra Arlof!gus Ep. 
Al tempo di questi, patriarca Raimondo ed Arlongo, vescovo, ebbe il suo principio il moni

sterio delle monache detto della Cella in 'l'rieste, a richiesta di Donna Lucia e compagne, sottoposte 
1278 al vescovo, con dcever li sacramenti e la sepoltura dalli canonici, l'anno 1278. 

Incirca questi anni la collegiata di Muggia, che prima era sopra il monte, si trasportò qui 
abbasso nella chiesa maggiore di sanh Maria, e santi martiri Giovanni e Paolo, nel loco detto ,, Vicus 
Lauri" contrada di Lauro. 

1279 Nelle memorie capitolari di Trieste si ritrova scrit'o, li 12 Luglio 1279, li veneti col loro 
esercito partirono da Trieste (2). 

Il medesimo afferma il vescovo Andrea Ravizza nelli suoi avanzi, memoria molto secca, se 
dall' anno 1202, che per forza la prima volta presero Trieste, e sotto il suo dominio l'avessero tenuto 
anni settantasette. Dall'effetto però di vicina città, cioè Capodistria, che fomentata dal patriarca Rai
mondo si sollevò. così d,i Trieste dubitandosi li veneti accidente improvviso; si fossero partiti (3). 

Maggiore accidente improvviso successe in Aquileja l'istesso anno 1279, mentre da orrendo 
terremoto, la chiesa patriarcale, fabbricata da Popone, l'anno 1031 consacrata, quasi al tuttò diroccò 
dopo anni duecentoquarantotto di sua perfezione. 

1281 Celebrò nulladimeno il p-:itriarca Raimondo, l'anno 1281, sinodo in Aquileja, ove fu consti-
tuito : che la festa delli santi Ennagor.1 e Fortunato si celebrasse solennemente per tutta la diocesi 
aquilejense, che prima non si celebrava; nel qual sinodo non intervenne il vescovo di Trieste, Arlongo 

1282 per causa, credesi, d'indisposizione, essendogli successo nel vescovato, l'anno 1282, Ulvino ( 4). Così, 
al patriarca di Grado, il medesimo anno venno promosso Guido, frate eremitano, del quale, come del 
vescovo Ulvino, non si ritrova alcuna memoria. 

1283 Bensì del patriar. a Raimondo, l' anno 1283, eh•\ collegato con il conte Alberto di Gorizia, 
con la città di Trieste, col comune di Muggia, con li trevisani e padovani, armò contro li veneziani; 
ed il generale di quelle armi fu Guido Mendozza. 

128l Li veneti, contro questo armamento, l'anno 1284, occuparono il porto fuori della bocca del 
Timavo, detto Belforte, postovi presidio per più comodamente battere la città di Tries!e, che ribelle 

1285. nominavano. Seguì pero l'anno 1285 tregua per anni due. 
Vacando in questo tempo il vescovato di Trieste, il patriarca Raimondo, concorrente il capi-

1286 tolo, l'anno 1286, pose in quella sede Brissa di Toppo, che difese la città, · facendo resistenza alliin~ 
1287 vasori veneti. E di più l'anno 1287, costrinse Giovannino de Giovannini di Capodistria, ed altri feu~ 

datarii del vescovato di Trieste, prestargli l'omaggio con giuramento di fedeltà. 
Spirata la tregna, rinforzavano gli eserciti il patriarca Raimondo e li veneti. Questi occuparono 

(I) ~imundus Turrianus et Commensi Episcopo, Ìartius Ut.ini còttditor . . tazlo 1. c. Hb. i2 sect. 5. cap. S, 
(2) D1e X~I. M.C_CLXXIX. Recesserunt veneti cum suo exercitu a Tergesteo. 
(3) Contanm. Hist. Ven. lib. 7. 
(4) Ulvinus prreerat 1282, cuius temporibus veneti civitatem iririto connatu obsederunt. Ughellio I. e. 
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Moccò, castello sopra la valle. Creato marchese dell'Istria Goffredo suo nipote, figlio del fratello Er
ma.no, piantò l' assedio sotto Moccò, dà dove, per mancanza di viveri, fu costretto a ritirarsi a Monte
falcone, dove licenziò per allora l'esercito. , 

DIVISIONE XIV. 

Non cessarono li veneti, l'anno 1288, infestar l'Adriatico, sotto il comando di Marino Mo- 1288 

rosm1, che s'impadronì di Muggia, ed a Triesi.e pose l'assedio per mare e per terra. Piantato un forte, 
nominato Romagna, da questo angustiavano la città. Occorsero però alla difesa il patriarca Raimondo, 
0<1 il conte Alberto di Gorizia, quali a Monfalcone, fatta la risegna della gente, numerarono li 24 A-
prile 1289, cinquemila cavalli, e trentamila fanti: questi diedero diversi assalti al forte Romagna. In 1289 

queste fazioni, Guardano, ovvoro Guardato Lancio, veneto, incolpato di tradimento di detto forte, fu 

prigione, confessò il delitto, ed il terzo giorno di mattina con. una macchina fu gettato nell'assediata 
città (1). 

Con le molte sortite fazioni, gran numero di valorosi soldati morirono. Tra questi cadde il 
nipote del duca Alberto, generale delle armi patriarcali, onde un giorno all' improvl'iso detto conte si 
levò dal campo, facendo ritorno a Gorizia. Similmente il patriarca, esortato da' suoi capi di guerra, li 
6 Maggi!> si ricondusse nel Friuli . 

. Li veneti non cessavano d'_infestar Trieste, onde costretti di necessità li cittadini ricorsero 
di rinnovo per soccorso al patriarca Raimondo ed al conte Alberto, quale si scolpò della passata par
tenza. Ammassata molta gente ausiliaria, li 7 Giugno, sopra il Carso venne a vista della città. Li ve
neti, sentito da lontano lo strepito e rumore di cavalleria, credendo esser maggior numero del passato, 
abbandonarono il forte, ed ascese le navi vicine, si partirono. Oude, sortiti li triestini, spianarono il 
forte Romagna. Liberata la città, le milizie ausiliarie fecero ritorno. 

Stanca l'una e l'altra parte in anni cinque di guerra, convennero gli ambasciatori veneti, 
Tommaso Quedui, Pietro Baseggio, Pietro Zeno e Rugiero Moro, a capitolare fa pace. 

Vacò in questo mentre il patriarcato di Grado, quale acquistò Lorenzo III di nome, l'anno 1290. 1290 

. Mentre si tr,tttwa la pace, il patriarca Raimondo trasferì la festa di santa Margarita che 
cadeva li 12 Luglio, giorno di sant' Ermagora, . riponendola l'ottavo giorno, che sono li 20 del detto 
mese, il che avvenne l'anno 1291. 1291 

Conclusa la pace con le condizioni: che li veneti lascino al patriarca la terra di Muggia e 
forte di Moccò con gli altri occupati luoghi avanti quest'ultima mossa. Ed alla repubblica gli altri ca
sfel1i dell'Istria, sino alla decisione del sommo pontefice. Furono rilasciati li pdgioni d' ambe le parti, 
averti li porti, rinnovati li connnercii. 

Tra li canonici, capitolo e chiesa cattedrale, con li signori giudici, consiglieri e cittadini di 
Trieste, fu celebrato concordato li 5 Febbra.jo 1292, di difendersi l'un)' altro in ogni occorrenza, 292 

siccome dalla stipulata scrittura si conosce. 
Brissa di Toppo, vescovo di Trieste, l'eletto e confirmato dal patriarca Raimondo, alla chiesa 

di Concordia vescovo, Giacomo Hungerspoch, li 21 Dicembre 1293, consacrò. 1293 

(1) Contàrini l. c. lib. 7. 
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Gravi insorsero lè fazioni · nel Friuli tra li signori di Spilimbergo, eà Artico di Castello; nel'le 
qùali, mostrandosi li triestini parziali, mi\ndarono in aiuto del1i detti signori di Spilimbergo · duecento 

1294 fanti, l'anno 1294. 
Il castello di Moccò, con la giurisdizione, e villaggi sottoposti, rendevano obbedienza e vas

sallaggio al vescovato e vescovo di Trieste, come patrone, proprietario. Onde Brissa di Toppo, vescovo, 
1295 lo diede e concesse alla comunità di Trieste in governo e. custodia, li 10 Marzo 1295 per anni dieci, 

siccome dall' istrumenio celebrato si cava. 
Di maggior danno fu la permuta fatta dal detto vescovo Brissa col patriarca Raimondo della 

tetra è territòtio di Muggia, per la piève di san Canciano, oltre il Lisonzo, ed aggiunta di lire mille-
1296 dne'Cento, l'anno 1296, li 13 Febbraio, siccome dal contratto istrumento appare; abbenchè detta pieve 

àvèssè poss{)duto e go·duto il vescovato di Trieste anni continui duecentotrentl).. Ora però, nè dalla terra 
di Muggia, nè dalla detta pieve, ricava èmolumentf o frutti; ed l!,bbenchè il vescovo Brissa per le ri
cevute lire milleduecento, avesse promesso, in tèrmine d'anni dodìci, ogni anno lire cento spendere in 
compèrare beni stabili per il vescovato_, non si può sapere come sia successo, avendo sopravissuto · a 
questa cessione soli anni tre, il vescovo. 

Il medesimo anno 1296 in Trieste, fu posto capitanio Enrico della Torre, milanese, dal pa
triarca Raimondo, che aveva in protezione detta città. 

1297 Ndl' anno 1297, sotto il doge Pietro Gradenigo, furono dimessi li tributi veneti instituiti 
l'anno 480. 

La chiesa detta della Beatissima V ergine del mare, fuori .della porta di Ca vana, ora incor
porata al venerabile capitolo, come unico parroco attuale di Trieste e suo distretto, trovasi instrumento 

1298 del 1298, viced0minato li 11 Febbraio, aver avuto a que' tempi particolar parroco e rettore: 
1299 Vacante l'aquilejense ·patriarcato, ed il vescovo di Trieste il mede»imo anno 1299, a questo, 

dop-0 aver goduto la terra di Muggia anni tre, ed investito in molti beni stabili, al patriarca Raimondo 
gli fo successore Corrado, duca di Polonia, qttale ricusò tal dignità, non vo1endolo approvare il P. P. 
Bonifacio VIII; venne creato capitanio della provincia il conte Enrico di Gorizia. 

Similmente al vescovato di Trieste :fu promosso Giovanni IV de Ungerspoch, ·udinese, il di 
cui testamento dalli suoi eredi conservasi, quale ·visse solo un anno, e gli subentrò Enrico III, l' anno 
1300, che fu il primo giubìleo universale in Roma. 

1300 Al patriarcato aquilejense venne promosso, l'istesso anno 1300, Pietro Gera, vescovo di Ca-
1301 puà; a eui Bonifacio VII'I diede il pàUio. Venuto in Friuli alla fine di settembre, li 10 FebbPaio 1301, 

ebbe la tomba. 
A questo fu proposto Pagano deHa Toiire, figlio di Cavema, nipote del . defunto Ràimondo, 

deeano capitolare aquileJense. A tal proposizìone insorsero dispareri, onde da Roma mai potè ottenere 
1302 la coli'firmazìone, ·essendo tal dignità ·conferita, Ii 30 Marzo 1302, ad 0ttobono Razzi, piacentino, ve~ 

scovo di Padova; ed al vescovato di Padova promosso Pagano della Torre (vedasi l'.antio 131,8); Di 
O,tobono patdilr.ea. è ifa.tta commemorazione dal Lazio (1). 

Bonifacio VIII P. P ., ché fa Roma celebrò il primo giubileo, l' ,anno 1300, concesse pari
mente indulgenza plenaria per il giorno e dedicazione della chiesa di san Giusto in rrrieste, a chiaiu
·terà 'dètta. , ciitià li 27 Febbrai<:> 1302. E li 3 Maggio del medesimo anno fu consacrata in Tri9ste la 
c_hieaa di santa Croco, detta 101,garmen:tè di sant'Elena (v.edasi l'anno 1428). 

. _{l) Octoboi:ms epis?~PUS ~atavinus, ~ue> tem_Pore belli rest~1ante Forojulio, quod agria inter se veneti du
cès Catmth1re, ac conutes Gontire m1scebant, etiam Utma obsessa fmt. t c. lib. 12. sect . . 5 .. cap. 8. 
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Successore d'Enrico III, vescovo di Tries'te, venne Rodolfo Pedrazzan.o, cremonese, :l'anno 1303 
1303, qu'ale, l'anno seguente, 1304 passò a miglior vita, sepolto nella cattedrale in mezzo il coro, 1304 
con questa .inscrizione in sasso quadrato. (1) 

Diverso del successore Rudolfo, ovvero Rodulfo de Rebecco, promosso l'anno 1305, nel quale 1305 
Clemente V, creato pontefice, trasferì la sede romana in Avignon di Francia per li tumulti d'Italia. 
. Il capitaniato della città di Trieste venne .conferito a · ·Rainaldo de Felici ani, marchese 
dell'Istria, l'anno 1307, nel quale anno passò convenzione, q ualmente le collette e pr~stolazioni pon- 1307 
tificie, che toocassero al priorato de' santi martiri .di Trieste, queste soddisfacesse il monasterio . di santo 
Giorgio maggiore di Venezia, come superiore, senza pregiudicio del vescovato e clero di Trieste. Così 
l'anno seguente 1308, essendo collettore delle prestolazioni lordo, abbate del ,sopraddetto monasterio 1308 
di san Giorgio, · per tardanza alla soddisfazione, per parte del vescovo e clero di Trieste, ,dfohiarò ambi 
scomunicati. Interposta l'appellazione da Giusto Adam, arcidiacono e canonico, li 8 Settembre, rimessa 
la ca;usa in arbitri, restò decisa e composta in Padova. 

Il medesimo anno 1308, Giovanni Tempesta, sacerdote, provisto . da Clemente V, del pros
simo vacante beneficio nella diocesi di Triest0, pretendeva la vacante Pieve di Cossana. Il vescovo 
Rodulfo, per ovviare a simili provisioni, dichiarò detta , Pieve esser de mensa . capituli. Privò il decano 
,del . suo canonicato, quale fu conferito dal capitolo ad altra persona; documento del jus che godevano 
,e possedevano li canonici. 

L'anno 1309 del capitaniato di Trieste restò onorato Pantaleone . de Zachis, nel qual anno 1309 
Rodulfo, il vescovo, mandò in Avignone a Clemente V, Prandino di Milano, suo procuratore, per li 
pregindizii, che li crucigeri apportavano, quali tenevano il monasterio dell'Anunziata, ,e non potendo 
avere ,udienza, avanti ìl cameriere pontificio e molti altri asta,nti, esclamò il sopradetto procuratore, 
protestando per esso il tempo, e tempi non scorrere in detta causa d'appellazione, li 29 Aprile · 1309. 

Egidio Ferrarese, domenicano, creato patriarca di Grado, l'anno 1310, e nel ·, medesimo pro
mosso a qllello. d'Alessandria, cesse il primo ad Angelo III, vescovo .montese. 

Radunò Clemente V, il concilio generale viennese in Francia, l'anno 1311, dove interven
nero trenta vescovi, tra' quali fu Ottobone, patriarca d' Aquileja, per soccorrere terra santa. Li ,templari, 
che .anni duecentotre fiorirono, furono dimessi, approvate le . constituzioni Clementine, e la festa del 

Corpus Domini confinnata. 
Il vescovo Rodulfo di Trieste, li 5 Giugno 1312 consacrò l'altare de' santi Ermagora e For- 1312 

tunato, eh' è quello oggidì detto ,,della .. pietà," dove riposa il sacro corpo di san Lazzaro diacono, 
martire di Trieste. Di questo vescovo, scrive il Rapizio nelli suoi avanzi, che si ritrovano, e l'afferma 
l'Ughellio: in breve spazio di tempo avere ristaurato la chiesa di san Giusto, ornato quella di pitture 
ed immagini, rifatto il vescovato ch'era cascato, ricuperato campi e beni stabili; e con li . canonici di 

(1) RODVLPHVS PEDRAZANVS HIC JACET 
QVI OBllT AN. M.CCC.IV. DIE VI. MARTII. 

Erra qui il nostro c.ronista e con l~i err_ano pure l'Ireneo, il ~~~ati ed altri, 1
1
101 far succedere un dopo 

l'altro due vescovi per nome Rodolfo, l'uno de q'.iah . sarebbe ~ancato a VIVI nel 130_5_, _l altro nel 1320, . ,mentre 
non si tratta che d'una sola identica persona nommata alternativamente col nome gentilmo del padre e con quello 
della madre (Morandino ). A creare od a convalidare l'errore fu causa, c_ome si _cre_de, la lapida di . San Giusto sur
riferita, la quale, (ch'era la più antica della cattedrale) ess~ndo s~~ta nfa~ta, Vl s1 avrebbe letto 11 ~X per I~I. 
11 Kandler diffatti (Indicaz. del.Lit. pag. 122) e la Bandelh (Not1Z1e .,stonche ~- .pag. 176,) ,attenendosi all Ughellio, 
escludono dalle serie · dei vescovi triestini il secondo Rodolfo. (F. C.) 
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1313 Muggia convenuto per lè ventotto orne di vino, che annue pagano. Trasportatosi a Venezia, l'anno 1313, 
riebbe la villa, distretto e luogo di Sipar in Istria, che Giovanni Bratti o Brutti godeva. (1) 

L'istesso anno 1313, vacante il patriarcato di Grado, al quale venne promosso Paulo di 
Pilastri, fiorentino, domenicano, a cui subentrò, l'anno 1314, Marco della Vigna, gran cancelliere d_i 

Venezia. 
Morto Clemente V, sommo pontefice, li 20 Agoato 1314, ' non potevano convenire li cardi-

nali per la ventura elezione. Otto bono, patriarca d' Aquileja, con speranza d'asc,mdere la sede romana, 
1315 s'inviò verso Avignone, cd arrivato al suo castello Arguto, nell'istesso, li 3 di Gennaro 1315, ebbe 

anche la tomba. 
Congregato il capitolo d'Aquileja, li 16 FebbrHjo, per la nuova elezione del p:1triarca, data 

in ciò la facoltà al decano e due canonici, elesserò questi Gillone di Vall'Alta e Caporiaco, loro ar

cidiacono. 
Nel mentre, che l'eletto se ne va in Avignone dal pontefice, il parlamento del Friuli no~ 

mina suo capitanio generale il conte Enrico · di Gorizia. Seguirono però nella patria civili discordie, 

1316 l'anno 1316. 
Gillone, l'eletto patriar'ca da Giovanni XXII pontefi"e, ... non ottenne la confirmazione, bensì 

1317 Castone della Tone, arcivescovo di Milano, l'anno 1317, ad istanza di Roberto, re di Napoli, fu 

consecrato, il qude li 12 Agosto, cavalcando verso la sua residenza sopra. le alpi vicino a Fiorenza, 
cascato il cavallo, rottosi l'osso deHa gamba, per il dolore spirò l'anima. 

1318 . Nuova promozione avviene l'anno 1318 al patriarca d'.A.quileja e Grado. A questo arrivò 
Domenico V, vescovo di Torcello; a quello, Pagano della Torre, vescovo di Padova, pervenne. (2) 

1319 Trieste anche ebbe per suo governatore, ovvero capitanio, che ogni anno si mutava, del 1319 il conte 
Raimondo della Torre. 

1320 Li 7 M~rzo 1320, il vescovo di Trieste, Ru(lolfo, passò da quesfa vita, del qu:ile sta scritto, 
che risbnrò la chiesa, riedificò l'episcopato e riniperò molti beni di sua pertinenza. (3) 

Li 12 Novembre del med· simo anno, Pagano, il patriarca, venne in Aqui1eja conducendo 
seco il famoso Dante .A.lgieri. (4) 

In questo anno, anc.he dal vescovato e clero di Trieste, fu riscossa prestolazione di fiorin 
sessantatrè d'oro. 

Radnnat.i li canonici di Trieste, per nuova elezione del loro vescovo, discordi, che causò 
molto male. Parte elesse Giusto, lor arcidiacono, parte Guidone, canonicò d' .A.quileja. Posta la contesa 

(1) In questo medesimo anno 1313 occorso un avvenimento degno di commemorazione, passato sotto silenzio 
dallo Scussa, come dall'Ireneo, dal Mainati e da tutti gli altri, nostri cronisti, vogliam dire la congiura dei Ranfi, 
d~lla ~uale ~iuno s~mbr~ avesse c,)ntezza ~n?anzi _al 1827, t_empo in cui s~ cominciò da taluno a svolgere , ed 1stu
diare 1 nostn statuti. Pnmo a recarne notizia fu 11 benemerito de Rossetti (Archeografo triest.) vol. li), quindi il 
Kandler mediante la pubblicazione a lui dovuta del primo statuto, e mediante il suo giornale l'Istria. Trattandosi 
d'un fatto principalissimo della storia triestina, fatto non ancora, forse, dilucidato abbastanza e che ad essere con
venientemente riferito domanda maggior larghezza di parole che non comporti una nota, ne faremo argomento d'ap· 
posito articolo "Congiura dei Ranfi" che prenderà posto in fine dell'opera al N. V, ed a cui rimettiamo il let-
tore. (F. C.) · 

(2) Paganus Turrianus qui sancto Oldorico, et templum, et canonizationem dedit. Lazio 1. c. 
. (~) Obijt_ reverendus in Christi _pate~ Domiuus Rodulphu~ de Rebetto, episcopus tergestinus, qui eccle-

s1am reparavit et ep1scopatum totum reaed1ficav1t, et multa bona ep1scopatus perdita recuperavit. Constit. capii. 
(4) Nell'altro citato ms. di queste cronache il nostro sommo poeta è scritto Aljeri. (F. C.) 
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avanti il patriarca Pagano, l'anno 1321 si agito molto tempo. In questo mentre il patriarca, per com- 1321 

missione pontificia, prese le armi contro li Visconti, che occuparono Milano, e, li 13 Gennajo 1322, 
per comando del medesimo, in Trieste furono pubblicate le indulgenze concesse per implorare il divino 
aiuto contro Matteo Visconti, scomunicato da Giovanni XXII, pontefice. Il quale, tutti li beneficii vacanti 

1322 

nena provincia d'Aquileja, riservò da conferirsi alla sede apostolica per anni due, e le collette ponti-
cie ogni anno montavano a fiorini sessantaquattro d'oro. 

Nel qual anno il capit •niato di Trieste ebbe Monflorito di Coderta, nominato nobile e potente 
soldato, e l'anno seguente 1323, Giovanni Valaresso di Venezia. 1323 

Sotto qnesto capitanio, in pubblico consiglio di Trieste, fu preso espediente ,pender lire 
quattromila per comprar quaranta cavalli buoni, giovani, per prezzo di lire cento per uno , e questi 
consegnarli a quaranta cittadini per uso e decoro della ci ttà con questa espressa condizione, che il -
cav,1llo andato di male per uso della città, il pubblico, ne rimeiesse un altro: quello che per caso 
fortuito perisse, con cinquanta lire del pubblico, e cinquanta del cittadino che lo teneva, si ricomprasse un 
altro. Qudlo poi che per pura negligenza del cittadino crepas,e, il cittadino, con l'esborso di lire cento, 
acquistasse un altro. Ed acciò il pubblico restasse rimborsato delle lire quattromila, il mede
simo anno 1323, nel reggimento di Settembre, per consiglio fu concluso riveder tutte le 
cantine di Trieste, e dove si trovavano orne cento di vino, una si assegnava al pubblico, e dove Iion 
si trovavano, si stimavano li beni, delli quali d'ogni cento marche-di prezzo, una si dava al pubblico, che 
così restò integrato delle lire quattromila per la compra fatta delli quaranta caYalli. 

Dal patriarca d'Aquileja, questo medesimo anno l 323, Giusto, l'ele:to, per vescovo di Trieste, 
s'appellò alla sede pontificia in Avignone, dove furono assegnati due giudici, Berengario, vescovo por
tuense, e Pietro, cardinale di san StAfano. In questo mentre, il pontefice, Giovanni XXII, l'anno 1324, 1324 
assegna Gregorio de Luca, vescovo feltrense e ellunense dell' ordine de' predicatori, amminislrntore della 
chiesa di Trieste quale governava da' suoi vicarii, ed è istrumento pubblico, che l'anno 1325, ricevè 
li conti dell'economia episcopale ecc. 

Riferisce il vescovo Ravizza, nelli suoi avanzi di scritture, anno 1325, (1), che Nicolò Bo- 1325 

nomo per aver tentato di mettere l'empie mani sopra la persona di questo prelato, terminò la vita 
col laccio, sotto Michele Giustiniano, di Venezia, podestà o capitanio, dell'anno 1324. 

L'anno medesimo 1325, il pontr·fice Giovanni XXII, prorogò di rinovo la bolla della rise !va 
de' beneficii. 

Morto Berengario, vei;covo portuense, delegato nella causa dell'eletto Giusto, per vescovo di 
Trieste, furono delegati giudici due cardinali diaconi, Giovanni e Gottardo, l'anno 1_326. In quest'anno, 1326 

Beltrando, legato pontificio, visitatore dell'Istria ecc.; dichiara, li 12 Novembre 1326, le decime non 
solo del vino e grano, ma anche oglio miglio e legumi, doversi dare e pagare alli canonici di Tries' e, 
essendo capitanio o podestà Zanino Contarino di Venezia. 

Era già ingrossato il processo delli due eletti per vescovo di Triestr. , in contumaciti di Gui
done, quando accadde la morte di Gregorio, amministratore della chiesa di detta città, quale intesa dal 
Giusto eletto, senza licenza, non fornita la . causa nè pubblicata la sentenza, se ne partì dalla curia 

(1) Gregorius episcopus feltrensis: hoc prresulo e Nicolaus Bonomus, eo quoda in illum impias manus inij
cere tentasset, suspendio vitam finivit. 

Sioria Cron. di T1-iesle. 
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1327 romana, l'anno 1327, nel quale ebbe il capitaniato di Trieste, Marco Michelli, di Venezia. Ed il padre 

fra Pace de Vedano; milanese, restò eletto per vescovo di Trieste. 
Questo, per non èsser ancora consacrato, e la chiesa di Trieste senza proprio pastore, già 

anni otto, subentrò, l'anno 1328, Guglielmo, minorita, dal vescovato Sagoniense di Corsica, trasferito 
al triestino. Visse solo anni tre, e fu sepolto dalli padri min~riti a san Francesco. Ebbe lungo litigio 
con i piranesi per il luogo . di Sipar, quale anche superò e guadagnò. 

1328 Era nel medesimo anno 1328, capitanio in Trieste Febo della Torre, quando; per un fatto 
d'armi tra gli alemanni e patriarcali, per causa di Lodovico Bavaro, eletto imperatore, il patriarca Pa
gano, oltre la giurisdizione spirituale che aveva sopra Cividal di Bellun, ottenne anche _la superiorità 

temporale. 
1329 L'anno 1329, era in Trieste capitanio, solito ogni anno mutarsi, Zanino Contarino, di Ve-
1330 nezia, e del 1330, Ettore Sovorgnano, nobile e potente soldato, a quello successore; nel qual anno, 

li 26 Marzo, il vescovo Gulielmo fece il suo testamento (che oggidì si ritrova nell'archivio episcopale) 

1331 che poi morì; l'anno 1331. 
A cui subentrò il sopranominato Pace di Vedano, milanese (1), 

Capitanio in Trieste del presente anno 1331, era Michele Giustiniano, da Venezia, ed il 

1332 seguente 1332, ebbe questa medesima carica Giovanni Enrìco conte di Gorizia, quale proibì, sotto 
pena di soldi cento, che niuno possa vendere, dare o donare sale fuori delle saline. Nel qual anno, de
dicata o reconciliata rimase la chiesa di santo Silvestro papa e confessore, li 17 Maggio, ch'oggidì è 

la congregazione dell'Immacolata Concezione. Dicesi per tradizione esser la più antica prima cattedrale 
e casa delle sante vergini e martiri Eufemia e Tecla dell'anno 256. 

Li predetti anni 1331 e 1332, per troppa rigidezza delli rappresentanti patriarcali. Pola, 
castello di Val'e ed altre terre vicine in Istria, si diedero alla devc,zione della repubblica veneta. Si 
lamentò il patriarca d' Aquileja Pagano, nè gli fu data risposta. Onde sdegnato, raccolta forte milizia, 
apportava gravi danni allo stato veneto; uno fu, che sbarcato Giovanni Cornaro, capitano di mare, lo 
fece prigione. Spedito da Venezia Giustiniano Giustiniani, e venuti al conflitto, ambe le parti 
fecero gran strage, restando il veneto comandantt3 gravemente offeso, a cui subentrò il conte d'Arbi 
Andrea Micheli. Per ovviar maggior male, interpostosi il pontefice Giovanni XXII, si compose la pace. 

Nel medesimo anno 1332, vacante il patriarcato di Grado, ebbe per suo pastore Dino de' 
conti Radicofani, toscano, preposito della chiesa cattedrale di Genova. · 

DIVISIONE XV. 

1333 Investì il vescovo Pace, li 13 Dicembre 1333, Andrea Dandolo, nobile veneto, di tutti li 
beni, che dal castello Si par sino a Pola, possedeva il vescovato di Trieste, al quale mai . più ritorna
rono. Nella qual città, il detto anno 1333, teneva il capitanio Giovanni Vigoncia, padovano, nobile e 
potente soldato. 

(l) Frater Pax _de Vedano, me~iolane~s~s, ex ordine prre_dica~orum, Jogombardia provincialis hanc sedem 
est ass~cutus anno 1331_, die 27 Septembns, pollic1tus sacro senatw solitum subsidium. Capitulo dono dedit tertiam 
funerahum pater Ughelho. · · 
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In Aquileja, morto il patriarca Pagano, salì a quella dignità Beltrando, nobile francese, dot-
tore di legge, auditore di Rotta, da Giovanni }QCII P. P., l'anno 1334, eletto e creato patriarca. Ed 1334 

in Trieste ottenne il capitaniato Andrea Dandolo di Venezia. 

L'anno seguente 1335, addì 6 Gennajo, Beltrando, il patriarca, arrivò in Trevigi ed indi in 
Friuli; condusse seco vicario generale Guidone Guisis, nel spirituale ; e nel secolare, Giovanni Mon
ticoli, uomini dotti in legge. Questo patriarca coniò nuova moneta; celebrò li 28 Maggio, un concilio 
provinciale, al quale invitò il capitolo di Trieste in virtù di santa obbedienza in Udine. 

Il medesimo anno 1335, Dino, patriarca di Grado, statista mirabile, fu da Benedetto X. spe- 1335 

dito nuncio in Frnncia, con Pietro vescovo Teano, per componer tumulti bellici, onde, per suo 
ben operare, venne promosso all'arcivescovato di Zara, ed indi a quello di Pisa. 

Così il sopradetto anno, Pace de Vedano, vescovo di Trieste, donò alli canonici iutta la cera 
delli funerali: nel quale parimente anno Frederico Dandolo, veneto, podestà di Trieste, proibisce gli 
eccessi ed ornamenti nel vestire, che abusavano le donne, con ricami, merli d'oro e d' argento, strascini 
di veste, bottoni di perle, cinture d'argento esorbitanti, sotto pena di perder il tutto. 

La chiesa di santa Maria Maddalena, in Basovizza, giurisdizione di Trieste, nuovamente fab
bricata, consacrò il 1 Maggio 1336 il vescovo Pace; nel qual anno godeva 11 capitaniato di Trieste 1336 

Schin9lla Dotto, di Padova. 
Turbolenie insorte in Carintia contro li conti d'Ortenburgo, l'anno 1337, che occuparono al- 1337 

quanti castelli della sede aquilejense in Lubiana furono aggiustate. In quest'anno era capitanio in Trie-
ste Pietro Baduaro, veneto; nel quale, Benedetto X, con suo breve, chiama in Avignone il vescovo Pace 
di Trieste, per informazione contro Matteo Visconti eretico. 

Dal rimanente dell' iscrizione del campanile del Duomo di Trieste, dopo anni 886 dal suo 
principio, appare quello esser stato finito in q11esto medesimo anno 1337 (1). 

Il medesimo pontefice, l'anno medesimo, v,1cando il patriarcato di Grado, a quello promosse 
Andrea dotto nobile padovano. 

Congregato capitolo nella cattedrale di Trieste, li 16 Dicembre 1338, con consenso del ve- 1338 

sèovo Vedano, li quattro mansionarli , che servivano la cattedrale in loco delli canonici, furono licenzia-
ti. Nel qual anno era c:=ipitanio di Trieste, Giovanni de Ouccn,gna, del Friuli, quando li veneti (al pa-
rer di Ughellio), vivente Pace de Vedano, vescovo ejurata pace, civitatem invaserunt: al che concor-
da.no gli avanzi scritti del vescovo Andrea Ravizza (2) Non avendo però maggior lume lascio il caso 
alla verità. , 

. Martino della Scala, ammazzò, sopra la porta del vesco:vato di Verona, Bartolomeo, suo zio, 
vescovo .di quella èittà. Il pontefice Benedetto X. commise di processare e castigare il deliquente e 
complici al patriarca d'Aquileja Beltrando, l'anno 1338. 

Il quale patriaw1, l'anno seguente 1339, li 29 Aprile, celebrò di rinovo un concilio provin- 1339 

ciale in Aquileja, dove, tra gli altri vescovi, intervenne ancora Pace di Vedano, vescovo di Trieste, nella 
qual città, in detto anno, Alberto eonte di Gorizia e del Tirolo, fu capitanio, l'anno seguente successe 

Tomaso Gradenigo, da Venezia del 1340. 1340 

(1) Solutum M, CCC.XXXVII. Die XVII. Februarii. 
(2) Urbs a Venetis capitur, prretore Ioanne . de Cuchagna; vicedomo Henrico Ravizza, 
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Passò a miglior vit~, li 13, Agosto 1340, il vescovo Pace di Vedano. Al parere di Ughellio, 
la sede episcopale di Trieste restò dne anni senza pastore proprio. In questo mentre il patriarca d'A
quileja scrisse al capitolo di 'l'riest,,, esortandolo a mantenere il jus in punto dell'ezione del vescovo; , 

1341 questi uniti l'anno 1341, eh' era capitanio Giorgio Giustiniano, elessero Giovanni di Gremon, loro ca
nonico, quale presentato a Clemente VI, pontefice ricusò confirmarlo. Bensì Francesco d'Emilia., tirolese 
dottore di legge, cappellano pontificio e auditore del palazzo apostolico, l'anno 1342, dal medesimo 
Clemente VI, fu creato vescovo · di Trieste, raccomandato. al patriarca Beltraudo, e da questo al ca-

1342 pitolo di 'l'rieste, li 17 Settembre 1342. 
Per commissione e precettò pontificio, la possessione di Sipar venne restituita al predetto 

1343 vescovo Francesco, p r quando il vescovo Ravizza lasciò scritto l'anno 1343. 
Stefano Stefanello, sacerdote milanese, provisto da sua santità della pieve di Cussana, diocesi 

di Trieste; Antonio, che si scrive vescovo (sirà stato uno delli vicarii del vescovo Francesco d'Emilia). 
1344 odina da Udine, li 19 Agosto 1344, che li sacerdoti della prr,detta pieve lo rjconoschino per loro pie

vano, e corrisponderli li dovuti doveri. 
1345 Per li tumulti causati da Giovanna, ereditaria del regno di Napoli, che l'anno 1345, si mt-
1346 ritò con Andrea re d'Ungheria il quale fece poi appiccare in Aversa, l'anno 1346, il pontefice Cle

mente VI, inviò nuncio in Ungheria il vescovo di Trieste Francesco d'Emilia, che per suo viaggio di 
procurazione e collette tansò li 17 Aprile 1346 : 

Il clero e diocesi di Trieste in fiorini. 3 2. 
Il patrforca di Grado in fiorini . 16 
Il vescovo di Caverle in fiorini . 8 

In tu 1to fiurini d'oro N. 56 
Fornita il medesimo ~nno l'imbasciata., venne promosso al vescovato Egulino. 

Onde Lodovico della Torre, milanese, canonico d'Aquileja, da Clemente VI, li 26 Giugno 
1347 134 7, re;;tò eletto vescovo di Trieste, nel qual anno era capitanio o podestà, Georgio Giustin;ano, 
1349 da Venezia, e per l'anno 1349 sucesse per capitanio Simone Castilirio. 

Trasportato il vescovo Lodovico dal vescovato di Triesle a quello di Chiozza, venne promos-
1350 so Antonio I, de Negri, veneto, decano di Candia, l'anno l3j0, li 30 ·Marzo: tra il quale, e li trie

stini, grandi insorsero controversie per c rnsa delle rendite del castello di Moccò e l altri beni di chiesa 
per essergli levati, ovvero trattenuti. Onde dal patriarca d' Aquileja difeso il vescovo, questo fulminò 
sentenza di escomunicaz:one ed interdetto. 

In questo anno 1350, successero diversi affari dPgni di rimarco. Guido cardinale al titolo di 
santi Cecilia, legato apostolico in Ungheria, a nome di prestolazione tansò il vescovato e diocesi di 
Trieste fiorini sessantatrè d'oro. 

Da Giovanni, vescovo di Parenzo, visi1atore genjlmle del patriarca Beltrando, la citta e dio· 
cesi di 'l'rieste, con tutta l'htiia, viene visitata. 

L'anno medesimo 1350 da diversi feudatarii e particolari congiurati, li 6 Giugno, ìJ patri
arca Beltrando restò ucciso, che tra' martiri per diversi succr·ssi miracoli, e per il zelo della santa chiesa 
che professava, tra beati viene riverito. 

A cui successe, il medesimo anno 1350, Nicolò, vescovù neuburgense, figlio di Giovanni conte 
di Lucenbnrg, che per moglie ebbe Elisabetta, figlia di Wencesbo, re VI di Boemia, e successe di Boemia 
Vlll re fratello di Ca:lo IV, re dellamedesimn, poi imperatore, dal prmtefice eletto e confirmatopatriarca Aquileja. 

Il medesnno anno di rinovo furoLo rinovati li statuti di questa città di Trieste essendo 
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podestà Marco Dandolo, da Venezia; e l'anno seguente 1351, sotto Giovanni Foscari da Venezia, po~ 1351 

destà, pubblicati detti statuti alla presenza delli giudici ed altri gentiluomini del consiglio, che giura-
rono fedeltà alla repubblica veneta, li primi Gennaio. 

Arrivò in Udine il patriarca Nicolò, li 18 Maggio 1351, dove ben presto armò contro li 
feudatarii congiurati, punisce molti con la morte, spianò . diversi castelli feudali, in pena del commesso 
omicidio nella persona del suo predecessore, patriarca Beltrando. 

In Trieste le controversie tra il vescovo Antonio e i c;ttadini, composte furono ed aggiustate 
da arbitri d' ambe le parti eletti, 

Vacante il patriarcato di Grado, a quello venne promosso Fortunazio Vastelli, minorita. 
Con data d'Udine, l'ultimo febbraio 1352, il patriarca aquilejense proibisc'0 al decano e ca- 1352 

nonici di Trieste, che in assenza. del loro vescovo, non debbino alcun vescovo de' mendicanti ricevere 
per loro vicario. Bensì lo primo Maggio avendo creato suo suffraganeo fra Giovanni, vescovo di Citta
nova, il medesimo constituise vicario e visitatore generale, con amplissima autorità della città e dio-
cesi di Trieste. 

Ed Egidio, cardinale di s ,nto Clemente, legato in · lombardia, a nome di prestolazione dal 
vescovato e clero di Trieste, li 15 Settembre, riscuote fiorini sessantatrè d'oro. 

Non essendo due anni al vescovo Antunio ed alla sua camera episcopale soddisfatta la dovuta 
prebenda, per causa delle sopradette dissensioni, cita ad Udine, l'anno 1354, sotto pena di sospen- 1354 

sione, li canonici e capitolo di Trieste. 
Il medesimo vescovo Antonio de Negri, a suo nipote, Pietro Pascaligo, diede in fendo, il ca

stello di Sipar, che prima tenevano li Bratti di Capodistria, per quanto scrive il vescovo Ravizza, che 
aggiunge: in questi tempi aver goduto il vescovo di Trieste il criminale dalla valle del Moccò, sopra 
quelli sudditi, da' quali molte condanne ricavava con beneficio. 

Fortunaziano Vastelli, patriarca di Grado, prima arcivescovo di Ravenna, uomo letterato, ri-
nunciò la dignità patriarcale, l'anno 1355, a cui successe Orso II, arcivescovo di Candia. l355 

L'ospitale della Nunciata, fuori di Cavana, and:ito di male, Domenico Ciclino, di Trieste, 
l'anno 1355 di nuovo riedifica, dotato di molte vigne e beni, assegna in possesso alli M. R. P. P. 
cruciferi di Venezia. 

II medesimo anno fece lega Lodovico I, re dell' Ungheria, col duca d'Austria, e patriarca 
d' Aquileja, Nicolò, contro li veneti. Questo, entrato in Grado, l'anno 1356, trasporta li sacri corpi 
delli santi Ermagora e Fortunato in Aquileja. L'anno poi 1357, si fece pace. 1357 

Riferisco Volfango Lazio (che scrisse in Vienna d'Austria, l'anno 1551) abbia il patriarca 
Nicolò d' Aquiloja, l'anno 1356, donato agli austriaci lo parrocchie di Lubiana, Cilla, san Pietro Crayn
burg, Marpurgh e Windisgraz. · · 

Grandi rigori usavansi contro li contumaci in pagar le collette pontificie, sino alla censura 
d' escomunica, nella quale essendo incorsi il vescovo e clero di Trieste, per loro tardanza a pagar fio
rini duecento cinquantasei ad Egidio, vescovo sabinense, legato pontificio, Ii 21 Marzo 1357, furono 
assolti dal guardiano di san Francesco in ciò delegato. 

Li 30 Luglio 1358, Nicolò, patriarca d' Aquileja, passò a miglior vita, ed ebbe successore 1358 

Lodovico I, della Torre, vescovo coronese. Procurò, per mezzo d' Innocenzio VI, pontefice, ricuperare 
dal duca d'Austria e dal conte di Gorìzil1, li beni che tenevano asJJettanti alla sede aquilejense. Invitò 
il capitolo alla sua prima messa solenne patriarcale, l'anno 1359, per la domenica · prima dopo san 1359 
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Martino. Nel qual anno l'arcidiacono e clero di Trieste, scomunicati per differir le collette, li. 4 Ottobre 

restarono assolti. 
Ambrosio di Parma, vicario generale del patriarca Lodovico, cita il vescovo Antonio di Trie-

ste per un debito di marche ventiotto, dovute a Viviano di Montefalcone, ed in contumacia ordina l' e
secuzione prima sopra li beni proprii, ed in mancanza di questi, sopra le rendite episcopali, li 26 Gen-

1360 naio 1360. 
Le collette pontificie del medesimo anno della diocesi e clero di Trieste, ascesero all!l som-

ma di ducati cinquantacinque d'oro, e soldi quaranta per la decima di tre anni. Scrive . }[rancesco Pal
ladio che l'anno 1361, sorsero motivi di guerra tra il patriarca d' Aquileja, e li duchi d'Austria, Fri
derico e Rudolfo, quali con esercito vennero nel Friuli. Sortì però pace in segno della_ quale il pa-

1362 triarca coniò monete nuove l'anno 1362. 
Quell' annò parimente il veséovo e clero di Trieste, per tardanza di . soddisfar le collette, sco

municato, restò assolto, e ciò accadeva quasi ogni anno. 

1363 L'anno 1363, addì 4 Settembre, fu dato principio alla cappella di sant' Antonio abbate, nel-
la cattedrale ove ora sono le sacre reliquie. 

Lodovico, il patriarca d' Aquileja, li 30 Luglio, passò a :miglior vita, sepolto in quella città 
ed ebbe per suçcessore Marquardo de Randeco, vescovo d'Augusta, l'anno 1364, gran cancelliere_ e 
vicario imperialè in Italia. Instantemente supplicato venirsene alla residenza, l'anno 1361, la vigilia del 
Natale di nostro Signore pervenne nel Friuli. 

Qu.est' anno medesimo Cresenzio de Molini, per la repubblica veneta podestà in Trieste, pub
blica sentenza in favore delli canonici contro Agostino ,della Berda. Quando, e come Trieste, sH in 
questi tempi venuto in mano della repubblica veneta, oltre quel poco che scrive l' abbate U15hellio, .al 
tempo del vescovo Antonio de Negri (1), ed il vescovo Andrea Rapizio nelli suoi avanzi (2), il modo 
e la causa di questa oppressione sin' ora non posso sapere, nè ritrovare. Però dopo lungo tempo ritrovo: 

Giovanni Foscari era podestà in Trieste per la signoria veneta, sotto il quale, li 4 Marzo 

1365 1365, si cominciò a rinovare li statuti ultimamente da me visti l' anno 1688 .. E perfetta restò tal ri
novazione sotto il · medesimo podestà Giovanni Foscari. Nelli quali statuti si conosce alla rubrica. prjma 
e terza, che ogni sei mesi si rinovava il podestà, o al più si confinnava dopo li primi sei mesi per 
altri sei, sicchè al solito durava un sol anno. Pertanto non è di meraviglia se il presente anno 1365, 
si trovino scritti due podestà, il presente Giovanni Foscari e Cresenzio de Molini, secondo l' apportata 
nota di Nicolò Pica, notaro ecc., per causa forse non potesse venire il Foscari al principio di Gennajo 
per l'orrida stagione invernale, che molti anni accadè, o altra disposizione di superiorità. Si ricava pa
rimente da questi rinovati statuti, qualmente l'elezione del podestà s'aspettava al consiglio, nel quale 
al _ tempo dell'elezione non interveniva il podestà, dove si nominavano nuovi personaggi, de' quali bal
lottati, tre soli erano gli eletti, li cui nomi inscritti in poca carta, questa in una balla di cera s' in
volgeva di ciascheduno delli eletti. Poste queste balle in un càppello, da terza persona venivano levate 
fuori: chi prima nÒminato eletto descritto nella balla sortiva, era primo per questa dignità; chi secondo, 
secondo; e chi terzo, terzo. Il tutto, affine che, invitati a tal dignità per via d' ambasciatori, se il primo 
ricusava, il secondo venisse proposto, e ricusando questo, il terzo ottenesse la podestaria; quale · rinun
ciava da tutti e ire li nominati eletti inscritti, 'il consiglio eleggeva un dottore jurisperito per podestà 

(1) Habuit oculis, bic praesul tergestinae civitatis a Venetis illatum excid.ium. -
(2) Urbs capitur a Venetis, dinpitur. 
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che durava seì mesi, e confirmato per . altri sei; un anno iutiero ordinariamente. Era la facoltà però 
limitata al consiglio nel nominare ed eleggere il podestà non potendo fuori del stato veneto eleggere 
altri di questi contorni, che soli li conti di Gorizia, siccome ben spesso venivano eletti, e · se interve
nivano altri, erano dottori I. Y. che si eleggevano, ricusando però tal dignità tutti li tre primi eletti· 

La chièsa di santo Canciano di Grignano era feudo del reverendissimo decano di Trieste, con 
le appartinenti case, vigne ed orti, per il quale riceveva una libbra di pevere, un capretto e quattro 
fasci di lauro, siccome per istrumento delli 12 Dicembre 1365 si ricava. 

Marquardo, il patriarca d' Aquileja, li 18 Aprile 1366, celebrò la sua prima messa solenne 1363 

in quella chiesa. L'offertorio. da · prelati, città, conti, arcidiaconi apportato, fu grande. Il vescovo di Trie-
ste, /4..ntonio, offerse un cereo con buona somma di denaro, la comunità di Trieste tre coppe d' argento, 
così altri particolari. 

Questo patriarca riformò le costituzioni della patria e patriarcato d'Aquileja, si portò in Franc
forth da Carlo IY, imperatore, il quale al patriarca rinovò il titolo di principe e di consigliere dell'im- · 
perio; confermò tutte le grazie . e privilegi avuti · da predecessori imperatori e re, con reintegrarlo di 
di tutti li beni, che a quella sede aquilèjense erano usurpati. 

In quest'anno 1366, Antonio, il vescovo di Trieste, per sentenza privò Simone Fiorentino 
del scolasticato e canonicato, che teneva in Mugg-ia, il che fu conferito a don Luca Covazza. 

Nella piazza di Trieste non era chiesa alcuna, abbenchè il pubblico avesse supplicato di fab
bricarne una in onore di sant' Antonio abbate, e mai dal vescovo potè ottenere la facoltà, onde eretta 
fu nella cattedrale la cappella di sant'Antonio, l'anno 1363, come sopra fu riferito. 

L'anno poi 1367, per legato fatto da Pietro Onorati, di Trieste, il figlio Bartolomeo fece 1367 

edificare in piazza la chiesa di san Pietro apostolo, ben dotata; il pubblico diede il sito; s'oppose a 
tal fabbrica il capitolo, prevalse però Ìa licenza pontificia. 

Confuse sono . le poche memorie, che si ritrovano della città di Trieste: onde con sodo fon
damento · non si può quasi discorrere. Scrivono il Palladio ed il Contarini, qnalmente li veneti, che molti 
luoghi aspettanti alla sede aquilejense in Istria occuparono, non volendoli restituire al patriarca Mar
quardo, che procurava riunirli, fatta leg·a con Lodovico, re dell'Ungheria, con li conti di Gorizia, con 
li genovesi, e con Francesco Carrara, signor di Padova, il predetto patriarca mosse guerra alli veneti 
collegati . con il re di Cipro, e H Visconti, signori di Milano. Tra diverse fazioni seguite, l'armata ge
novese ruppe la veneta, il che conosciuto da' triestini, che ridotti erano sotto il veneto governo, si 
ricondussero àll' obbedienza del patriarca aquilejense Marquardo. Onde spiantati due forti, che li venetj 
eressero in questa città, giurarono fedeltà in mano del medesimo Marquardo, l'anno 1368; obbligandosi 1368 

alla mensa patriarcale ogni anno assegnare cento orne di vino triestino, e marche cento : promettendo 
il patriarca porre un capitanio in governo della città, e piantare un forte appresso la Cucerna. 

L'anno però seguente 1369, attestano le memorie capitulari, che li 18 Novembre ritornarono 1369 
li veneti col suo esercito nella città di Trieste. Ripreso Trieste dalli veneti, Enrico Rapizio, vicedomi-
no, non volendo mai proferire, Viva San Marco, fu confinato nell'isola di Yeggia, gloriandosi piut-
tosto di tal esilio. 
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DIVISIONE XVI. 

Passò a miglior vita, il medesimo anno 1769, il 22 Settembre, -il canonico Nicolò Valle, 
quale nel suo ultimo testamento con le sue saline, che aveva in Zaule, · territorio di Trieste, dotò la 

chiesa di santo Michele arcangelo, vicino la cattedrale. 
Vacò parimente l'istesso anno il patriarcato di Grado, al quale venne promosso Francesco 

Quirini, veneto. 
1370 L'anno 1370, il patriarca Marquado s'aggiustò con li Muggisani, quali prestatogli obbedienza 

1373 

con obbligo di dare annualmente certa quantità di vino, oglio e denari, ed il vescovo di Trieste, Antonio, 
ottenne l' arcivescorato di Candia, al quale subentrò Angelo de Clugia, l'anno 1370, a questo di 
Trieste da quello di Chiozza riportatosi. Arrivato a Trieste ritrovò il vescovato disfatto tutto, del quale 
oggidì si conoscono poche mura sotto li vignali aderenti al castello, per causa che delli sassi di detto 
vescovato Ii veneti edificarono il torrione rotondo del castello sopra la città. Così anche le monache 
d,tl loro primo posto furono costrette a partirsene. Sicchè convennt) al novello vescovo ad affitto condurre 
due case con pens:one annua di lire trenta al capitolo, per sua abitazione e de' suoi; siccome dal-
1' instrumento rogato da Pietro Ballardo, notaio pubblico, lì 18 Marzo 1371. Non solo il vescovato, ma 
eziandio il territorio tutto di Trieste, per la guerra passata restò distrutto, inculto, rovinato; ond' ebbe 
l'origine il piantar viti nel Vipau, che prima era di viti e vini sterile, ora abbondante con dann<i · di 
Trieste. 

Il medesimo anno 1371, il vescovo Angelo investì Pietro subdiacono, suo domestico, del
l'altare di san Venceslao martire, ben dotato, posto nella chiesa di san Michele, cappella episcopale: 
oggidì nè dote, né altare si ritrova. 

Tanto fece ed operò il detto vescovo, che il castello di Sipar fu restituito alli Bratti, che per 
ragione se gli doveva, 

Per le collette e prestolazioni p·,ntificie furono stimati Ii beni ecclesiastici della città e dio-
cesi di Trieste . L. 2265 
ed il priorato de' santi martiri per la quarta parte 566 5 

L. 2831 5. 
Per la morte di Francesco Quirini, patriarca di Grado, a quella vacante sede fu pr,,mosso, 

l'anno 1373, Tommaso· Frigiano modenese, minorita, il quale Urbano V[, pontefice creò ca1·dinale tu
scolano vescovo. 

1374 L'anno 1374 li 29 Gennaio, restò consecrata la chiesa di santo Martino, vescovo e confes-
sore, demolita al presente, e ridotto il sito nel recinto del monasterio (vedi anno 1649.) 

Il medesimo anno 1374, soddisfece il vescovo Angelo di Clugia le collette pontificie, con du
cati sessantaquattro d'oro, e la comunità di Muggia per insegnar gra,mmatica condusse da Venezia 
mastro Gentile, con condizione, che dalli scolari della terra abbia ventiquattro grossi veneziani all'an
no; con li ._ forestieri accordi a suo piacere; e dal pubblico assegnati gli furono ducati quaranta di buon 
oro e peso, e casa · libera da inabitare. 

1376 Lo primo Giugno 1376, si fece nuova collegazione tra il re Lodovico dell'Ungheria, Mar-
quado, patriarca d' Aquileja, e Francesco Carrara, signore di Padova, contro li veneti. 
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Per li veneti era in Trieste podestà, l'anno 1377, Leonardo Contarini, quando venuti li 1377 

triestini a contesa .con le genti d' una galera veneta, che . riscuot~va il transito delle merçanzi~ sopra 
il mo1~te detto di san Vito, dove era una chiestola, ora de1~olit~, nella quale, ucciso il sopra~omito1 pro-
rotti in maggior furore, detrassero lo stendardo . di sa.n . Marco, dichiarandosi . totalmente alieni del ~e-
neto dominio. Onde ra·dunate dalla veneta repubblica for~'e ;nilitari, assediarono Trieste, Do;nenico ;l\'IiT 
cheli per mare, Cresiso Molino per terra, li 15 Di~embre. s ·~ccorsa in questo mentre la c.ittà dalli 
Furlani avvantaggiosi successi riportarono l'anno 1379. 0011 maggior forze spediti da .Vene;da nuovi 
proveditori , Pan lo Loredano per terra, e Taddeo Giustiniano per mare, con galere trenta.tre . e la du
cale; li tri esti;1i anche chiamarono l' arciduca d' Austria

1 
Leopoldo il lodevole, in loro prote;,ione, . q11~l 

pront:im,,nle a càvallo con diecimila uomini soccorse) , ed ~ssalendo il campo di . terra v~neto, fortement_a 
il premeva., s:110 che dal Giustiniano, sbarcate . lo genti marittime, ed unitesi alla far.ione, sopraffattosi 
l'arciduca di numero, si ritirò i.n Austria, restando la città in potere del veneto. 

P,,i-te di questo s~ccésso, nelle poche mem1Jrie mauoscritte capitolari si rtro~a (1 ). Era doge 
in Veirnzi,,, l'anno 1379, Andrea Contarini. 

Noi1 ·. cessarono li genovesi, . inimi~j . veniti, abbenchè questi rotti . e presi in Chiozza _di , yole_r 
vendic~i·si de' danni. Onde ben armate venti galere, sotto il comando di Matteo i\faruff~, genoves~; 

condnttosi in farcia di Trieste, lo prende, in. ,assacco, lo l~scia . alla s.oldatesca, a ,t~rri,one : f~bbricato, 
l'anno 1870, da' fondamenti atterra, così destrutta detta città a,l patriarca Marquardo ,çonsegnò, l'anno 
13.80. Onde n patriarca di persona si portò a Trieste, che dal, vescovo Angelo e cittadi~i riçevè )l I380 

ginramento cli fedeltà. (2) In memoria di questo fatto oggidì ancora, li 27 Giugno, si celebra l' appa
rizione detta cli San Giusto. (3) 

T attandosi la pace dopo anni cinque .di cruda guerra, tra . li coll~gati e la ,veneta . repnj)~ 
bÌica, il patriarca i\farquardo, li 3 Gennaio 1381, passò a miglior vita, sepoÌto nella sua , metrop·o~(tan~ 1381 

chiesa, .. a cui successe Fi]ippo, figlio di · Carlo Alanson, francese, nipote di Filippo . VI V ~lesio, che fu 
re di Francia, . parente di Lodovico, , re dell'Ungheria, creato . da Urbano VI, pontf'fice, vescovo, cardi_nale 
di santa Sabina. Ebbe questo il patriarcato in commenda, p;·in cipio di molte discordie nel Friuli, e la 
sua residenr.à teneva in Cividale. 

In questo tempo la provincia del Friuli divisa in due fazioni; contro il patriarca li udinesi 
con collegati, tra' qnali anche la comunità di Tr:este, constrettci da' veneti, che vennero ad assalire la. 
città cnn ventiquattro galere, li 25 febbrnro, li quali, prim~ presero il forte Mocolano, ora demolito 
nella contrada di Cedas. Il do.ge A~drea Contarini pose in feni Donà Tron; podestà di Trieste, prese 
tutti li fedeli del nome veneto, e <Ìu"e rocche che fabbricate erano per guardie della città, demolì. 

Internunzio per li triestini in tanti affari al re dell'Ungheria, fu Andrea Rapizio, vicedomino 

(I) In Christi nomine amen: anno 1870, die 21 May, interfecti, capti, expulsique fuerunt stipendiarij 
communis Venetiarum ad montam sancti Viti, in dieta ecclesia, per cives tergestinos. 

(2) Sgara, con buona pace, in questo fatto, l'Ughellio, che scrive:_ Anno 1380. Tergestinam civitatem 
Pannoniare dux venetis ademit, civibusque restituit. 

(3) Ad honorem Omnipotentis Dei, et beati Justi martyris liberata fuit civitas tergesti de manibus vene-
torum die 27 Juny 1380. m~s. capit. 

Storia, Oron. di Trieste. 10 

I 
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di quel tempo in Trieste. Conclusa fu la pace
1 

e confirmata li 2 5 Agosto 1381 , con le condizioni 

che apporta il Platina in vita d'Urbano VI. 
1382 Tra tante turbolenze non sii mar,1viglia esser stati in Trieste, l'anno 1382, due capitani: 

Simone di Prompergh e Nicolò Collealto. 
Assaliti, combattuti, afflitti, angustiati li triestini con tante guerre e miserie, l'anno ancora 

1368, li 8 Maggio, alla presenza del loro podestà, Marino Zeno di Venezia, consultarono darsi alla 
protezione di Carlo IV, imperatore, e dell'imperio. Non potendo effettuare quanto conclusero per causa 

che li veneti, l'anno 1369, oppressero Trieste. 
Finalmente passati anni quindici di turbolenze, con matura, soda e ben fondata delib(1razione 

per viver in pace, conservare la cara libertà, la città di Trieste per suoi inviati Adelmante Petaz, 
Antonio de Dominici e Nicolò Picha, s'offerse, diede e dedicò all'obbedienza, dominio e difesa del se
renissimo arciduca Leopoldo, il lodevole, e suoi eredi e successori in perpetuo; siccome dall'istrumento 
celebrato li 30 Settembre 1382, in Gratz, chiaro appare, con le condizioni come in quello, del quale 
fa menzione il Mnnstero, Jib. 3. (Vedi documenti. N. VI.) 

L'istesso anno 1382, vacò il patriarcato di Grado, al quale da Urbano VI. P. P.. venne 
promosso Urbano, ed in Trieste vicario generale episcopale esser stato Lorenzo, vescovo di Pedena, 
da istrumenti si ricava. 

1383 Il seguente anno 1383, li 4 Gennaio, nella cattedrale fu dedicato l'altare di san Giovanni 
Battista, eh' è al battisterio; ed alli 12 Agosto, il vescovo Angelo di Cingia si partì da questa vita. 
Onde, li 10 Ottobre, Leopoldo, arciduca, signore e patrone di Trieste, proibisce al capitolo, che, senza 
sua licenza, non si debba eleggere alcuno per vescovo. 

Al vacante vescovato, successe Enrico IV di Vildenstein, monaco eremitano di santo Agostino, 
ed al capitaniato, parimente in Trieste, Ugone di Duino, che fu il primo posto in detta città dagli 
arciduchi d'Austria. 

Morto il vescovo Angelo de Cingia, spogliato restò il vescovato di Trieste, onde li 26 Di
cembre 1383, il padre don Benedetto Benedettino, succuhttore e luogotenente del nuncio apostolico, 
generale collettore della sede apostolica, pubblicò ed affisse monitorio sotto pena della scomunica per 
la restituzione. 

Il buon vescovo Enrico, non ritrovandosi scritture, nrbarì o altri quaderni o libri, per essere 
stato il tutto da' veneziani portato a Chiazza, ovvero a Venezia, s'aggiustò col predetto succulatore in 
ducati cinquanh d'oro, siccome dall'istrumento notato li 30 Dicembre 1383, appare. 

Li 13 Gennaio 1384, consecrata restò la chiesa di santo Giacomo apostolo, alla porta di 
Riborgo. 

DIVISIONE XVII. 

Urbano VI pontefice, per sedare le far.ioni nel Friuli, inviò a quella volta Urbano, patriarca 
di Grado, e Bianchino, vescovo di Bergamo. Il tutto riuscì senza frutto, stantechè, temendo solleva
zione, il Bianchino si pmtì per Trieste, e d'indi per Venezia a Bergamo. 

L'anno 1385, nuova legge nel Friuli s'ordisce con li udinesi suoi collegati, e repubblica 
l 381) veneta contro il patriarca Filippo, e successero diverse fazioni. 
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In Trieste vien dichiarato capitanio Popolino di Wertenstein, ed il vescovo Enrico consacrò 
la cattedrale ed altare maggiore . con apponer molte sacre reliquie. 

Non ce8sando le dissenzioni nel E'riuli, Urbano .VI P. P., destinò vicario generale apostolico 
l'anno 1386, della chiesa d'Aquileja, Ferdinando, patriarca gerosolimitano. Questo, giunto nel Friuli, 1386 

pubblicò armistizio per spazio d'un anno. In questo mentre per lo scisma di Clemente VII, il ponte-
fice levò il cappello cardinalizio a Filippo, patriarca, ed il governo patriarcale al delegato Ferdinando. 

Morto Leopoldo, arciduca d'Austria, in guerra, dai Svizzeri, li 9 Luglio 1386, Alberto arci
duca, il fratello, li ~O Dicembre in Vienna, l'istesso anno ricevè in dominio e difesa la città di 
Trieste. 

Non ce:ssarono le dissenzioni nel Friuli, poichè li Carraresi, il venerdì santo del 1387, spo- 1387 

gliarono la chiesa patriarcale d'Aquileja del tesoro. Onde Ferdinando, nunzio apostolico, carico d'oro 
acquistato, se ne partì per Roma, e la provincia restò senza capo. 

Le collette del vescovato, e diocesi di Trieste, restarono soddisfatte con fiorini cinquanta li 
18 Agosto. 

Alberto, arciduca d'Austria, conferma alla città di Trieste, l'anno 1388, li 30 Ottobré, li 1388 

privilegi coBcessi alla medesima dal qnondam fratello Leopoldo. 
In Trieste nacquero dis1m·e1i tra li canonici e padri Benedettini de' santi martiri, non inten

dendo quelli, che questi il solito vino si mandasse al loro abbate in Venezia, onde fu costretto il me
desimo abbate scrivere al vescovo Enrico, itcciò rimova ogni dissidio. 

Pacificate le fazioni nel Friuli, spedì la provincia ambasciatori al pontefice Urbano VI, per 
nuovo patriarca, quale elesse Giovanni IV, fratello del marchese di Moravia, parente di Vinceslao, 
re di Boemia, vescovo Lntomislese. 

Da Roma venne alla residenza in Udine, l'anno 1389, questo patriarca, e dal pubblico e 1389 

da' privati levava per forza danari, manteneva in corte gente abbietta,, quantità di cani ed uccelli; fece 
morire alquanti nobili, di q~rnndo in quando relegava udinesi nel castello di Jamit. Onde si sollevò la 
città di Udine, e trucidò il patriarca per mano d'alquanti. 

Filippo Alanson, già patriarca d'Aquileja, morto Urbano VI, da Bonifacio IX, pontefice, ri
cupera il cardinalato, l'anno 1389; nel qual anno don Giusto Bonomo, decano, canonico e vicario gene
rale in Trieste, li 7 Aprile, contò per le collette pontificie, lire sessantasei, soldi quindici, e li 13 
Agosto per total soddisfazione pagò trentadue ducati d'oro a Giovanni vescovo di Messina, nuncio apo-
stolico, il quale, l'anno 1392, riscuote dal vescovo, clero e diocesi di Trieste, fiorini quaranta. 1392 

L'anno · 1393, le collette ller il vescovato e diocesi di Trieste, ascendenti a ducati ventisei 
d'oro. 

Celebrò il vescovo Enrico, li 4 Febbraio 1394, il sinodo diocesano, nel quitle restarono ca- 1394 

stigati sei canonici di Trieste in ducati d'oro venticinque per .uno ; li canonici di Muggia in lire ven
ticinque per ciascheduno ; li pievani di Crenovizza, Cossana., Lonche, Tornai, Rozzo, Kruschezza, lire 
cento per ciascheduno, con il decano di Trieste itssieme. 

Caso orrendo successe il medesimo anno 1394. Tristitnò Savorgnano, il cui padre Federico, 
fece morire il patriarca d'Aquileja, Giovanni IV, assieme con altri tumultuari, assalirono in Udine il 
sopradetto patriarca, che restò ucciso. In luogo del quale successe Antonio Caietano, nobile romano, 
vescovo di Concordia; l'anno 1395; ed in Trieste ebbe il capitaniato Rudolfo Walsa. 

La chiesa di santo Sabba, è,bbate, territorio di Trieste, di là delle saline di Setvola, era 



capitolare, li cui beni s'affittavano a persona particolare, come si ricava da istrumento, celebrato 

Ì'anu.'o 1395. ' ' 
Giacomo Lukrich sacerdote della diocesi di Costanza, ottenuta avendo la pieve di Ternova, 

da Rudolfo' di Walsa, ùob;le 'giurisdicente ecc., 'si ;risentì \r vescovo ;'Enrfoo, scomunicò ' il sacerdote, 
come intruso in beneficio ~cc'lesiastico da persòria laicà: Piotè'stò contro · n' Walsa: avPr sempre il ve
scovo di Trieste, d'ordinaria potestà confo1ito quJlla chiesa ~ ti1Lte le altre della diocesi. Il sacerdote 
rinunciò detta pieve in mani dd vescovo, li 28 ' Ottobre 1395, il quale asso! ~ d 1lht censura, ed al 

medesinÌo 'poi conferì · detfa · pieve. 
Enrico vescovo di Trieste, per sua mala economia avendo donato molti beni ep iscopajj (la 

chiesa però e possessione di santo Nicolò d'Oltra, verso q~pod,istria, donò ai padri Benedettini · il ve
scovo Aldegario I, l'anno 1072), fu trasportato a Pedena; é dalhì chiesa di Comacchio a questa di 

1396 Trieste, promosso da Bonifacio IX, l'anno 1396, Simone Saltarelli, teologo, dell'ordine de' predicatori, 
maestro del sacro palazzo; mal visto dai triestini per l'affetto che pòrtavano al predeces,ore Enrico, 
stante le raccomandètzioni di vVilelmo, arciduca d'Aùstria, che proteégeva il vescovo Enrico, per il 

13ti7 quale, scdsse al capitolo di Trieste, li 12 Giu:;no 1397. 

1400 Nel principio del secolo XIV, della rndem:ione umamt HOO, il vacante patriarcato di . Grado 
occupò Pietro IV, Caneseo; ed Antonio Caietano, l'aquilejense, partì per Ro1ua per ottenere un car

dinalato. 
Il cavaliere Tristano Sctvorgnano , con li complici, per la morte del pat.riamt Giov;t :111i IV, 

1401 dell'anno 1395, dal sommo pontefice Bonifacio ottennero l'assoluzione, l'anno 1401, dell'incorsa sco

munica. 
Nel detto anno, il sacerdote Giacomo Lukrich, pievano di Ternova, rinumiò dotta pieve] in 

mano del vescovo di Trieste, Simone, quale conferì a don Lorenzo, vicario 1n quella. 
14-02 Antonio Caietano, domenicano, creato cardinale e penitenziario m,iggiore, l'anno 1402, rinun-

ci:L il patriaì·cato, al quale successe il medesimo anno, Antonio II, Pancera, nativo di Porto Gruero, 
eletto dalli canonici d'Aqu1leja, confirmato dal pontefice Bonifacio IX '. 

Dai libri delle entrate capitolari di Trieste, si ricava qualmente l'anno 1402, da Tommaso 
di Servala, per l'affitto delli beni di santo Sabba abbate siino soddisfatte lire · ventiquattro. 

1403 Fra !'altre opere che foce il patriarca Pancera, fe ' fabbricare, l'anno 1403, il campanile 
della chiesa maggiore di Udine; 

Abbenchè la città di Trièste s'avesse data alla protezione della serenissima casa d'Austria 
li magistrati però sempre andavano acculati, accio dalla repnbblica veneta non gli venis~e repentina 
invasione. Ed accortosi dalla pratica che tenev:mo con veneti, Donato ' Scorpione e Nicolò Uriz, di 
Trieste; trattenuti li temerari con rigorosa inquisizione, e ritrovati rei felloni, furono sentenziati alla 

l 404 forca, uno sopra la torre Cucerna, e l'altro sopra la torre della Cr,lfa, l'anno 1404. 

In questo anno, li 8 Agosto, il reverendo don Giacomo de Niblis, canonico di Trieste, s'ap
pellò d'una sentenza data dal vicario generale, li 8 Agosto, al patriarca predetto Antonio. Ho visto 
sentenza criminale datata li 2 Dicembre 1403, nel pal zzo nuovo. 

1405 Vacante il patriarcato di Grado, l'anno 1405, a quello venne promosso Pietro IV, Zillardo, 
candiauo. Promosso l'istesso anno all 'arcivescovato di :Milano, rinunciò Grado. Questo per esser persona 
e di dot:rina e di s,mtità, Innocenzo VII, pontefice, cre6 cardinale, che poi riuscì Alessandro V, sommo 
pontefice, ed alla vacante chiesa di Grado, successe Corrado Carracciolo, napolitano, arcivescove di Nicosia. 



All'ingordigia degli e~attori delle colletture pontificie, si la1µentarono a Rom.a Ii. cal'.).onici di 
Trieste, ed alle esorbitanze fu 'provveduto. 

La pieve di. Slavina, diocesi di Trieste, alc1mi teutonici occuparono ner ascriverla a loro 
commenda, Fatt.o di ciò ricorso a Roma, per delegazione romana d'Innocenzo Vlf, pontefice, data in 
Viterbo, l'anno 1405, Simone de Saltareìli, ordinario di Trieste, dichiara detta pieve incorporata al!'ar-
<·idiaconato, e canonicato di Trieste, li. 2 Settembre 1406. 1406 

Ernesto I, arciduca d'Austria, figlio di Leopoldo, fratello di Vilelmo, intendendo che il ve
scovo di Trieste si trattenghi in R_oma per esser promosso, sc, .ive al capitolo di Triest13, li 18 Luglio 
1406, che senz_a sna licenza non si elegga alcuno per vescovo. 

Il patriarcato di Grado, vacante per la promozione di Corrado Carracciolo, ottenne tanta di
gnità Giovanni VIII de Zambotti di Marano, l'anno 1406. 

Gran li dissensioni civili in :E'rinli contro il patriarca Pancera nacquero, l'anno 1407. Qµelli 1407 

di Cividale scrissero a Roma coHtro, onde contumace, abbenchè privo, si avanzò in tanto, eh.e da Gio
vanni XXIII venne creato cardinale. Ed alla vacante dignità patriarcale, successe Antonio III, da Ponte, 
vescovo di Concordia, veneto. Onde nel. Friuli nacque scisma e confusione tra detto Antonio . da Ponte, 
Lodovico duca cli Tleco o Theco, Giacomo del Torso, udinese ( che poi restò creato cardinale) e Pan-
dolfo Malatesta di Rimini, arcivescovo di Bologna. 

La colletta del vescovato, clero e diocesi di Trieste, per levare lo scisma che si 1,nanteneva 
in Roma ed Avignone, ascese prima alla somma di fiorini centosessanta d'oro, ed alla sua quarta pa1;te 
ritardando contribuire il priore de' santi martiri, l'anno 1407, li fu comunicata la scomunica. romana. 
Cristoforo de Cegnotis, assolto dalla scomunica incorsa per l'omicidio di Giovanni, pa1riarca, l'anno 1391, 
fu dal vescovo Simone di Trieste . delegato. 

In qnesti anni 1400 . e 1407, ed altri prima e dopo successivj, il capitolo di Trieste pos
sedeva in Crastoja, massi quattro, per li quali riceveva d'affitto lire ventotto. Ora nè affitto ricava, nè 
massi possiede, · per esser occupato il tutto da sudditi veneti. 

Questi massi quattro furono legati al venerando capitolo dal quondam signor Filippo de Vi
chinberg·, l'anno 1341, 29 Agosio. 

Morto l'anno 1408, il vescovo di 'J'rieste, fra Simone de Saltarelli, gli successe Gi,mmni V, 1408 

benedettino; l'anno poi seguente da Alessandro V, pontefice, destinato per la chies t di Tripoli. Pari
mente al patriarcato di Gra•lo ascese Francesco II, Lando veneto, che poi patriarca di Co~tanti110poli 
e cardinale riuscì. 

Segn,ilato fu l'anno 1409, di promozioni ecclesiastich,'. Nd concilio di Pisa restò promosso 1409 

da _Alessandro V, ul patriarcato di Grado, Leonardo Dolfino, veneto ; al. vescovato di Triest(l, fra Ni-
colò de Carturis, p,ttriota triestino, minorita, custode del convento di san Francesco in deth città, per 
le sue rare e segnalate virtù. Celebrò la sua prima messa pontificia li 3 Novembre, alla qtule il ca
pitolo apportò per offertorio un cereo al Vc<lsente di corrente moneta di lire venti, ed il capitaniato di 
Trieste ebbe Giacomo Trap, tirolese. 

Per le pretensioni del patriarcato d' Aquileja molte insorsero turbolenze. Capi delle fazioni 
· furono la repubblica venvta, per h, quale, Carlo Malatesta con Pandolfo, fratello, militava; e Sigi
smondoio re d'Ungheria, per .suo grncrale teneva Filippo Scohtri, fiorentino. Questo avea inv,tso. il tre
visano, l'anno 141 O; scorse il vicentino, che molto dann,·ggiò; nel veronese affronti tosi alla città venne 1410 

rigettato. Nella campagna d'Udine, Pandolfo Ma1 a testa settecento ung·ari disfece, e mille cavalli verso 
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la Motta. .Assalito poi il campo con furore dalli ungari restò in confusione, onde il generale Malatesta 

ebbe che fare a rimettersi. 
1411 Udine, ch'era presidiata dall'arciduca d'Austria, l'anno 1411, si diede ad aderire alla partita 

del re Sigismondo d'Ungheria, per il che con li veneti successero vicendevoli fatti d'arme. 
Nel medesimo anno in Trieste, li giudici determinarono si notassero minutamente in due li

bri gli andamenti della città, ad imitazione degli antichi romani: in uno de' quali le riforme ed offi
ciali si scrivess~ro ; nell'altro, le ambasciate e le lettere d'officio si registrassero. Il primo era di carte 
settantadue, eh' ora si ritrovano sole cinquantasei: danno di tante perse memorie. 

Tra' molti luoghi, che l'anno 14:12, li veneti dmmeg·giarono al patriarcato d'.A.quileja, nno fu 
Muggia. Accordata alla :fine la turbolenza, nacque una tregua per anni cinque. 

In tanti tumulti d'arme per il patriarcato d' .A.quileja, dal capitolo di questa, li f, Luglio 
1412 1412, per loro sovrano venne eletto Lodovico II, dncri di Theco, quale, li 10 del medesimo mese ed 

anno, da Enrico, conte di Gorizia, a nome dell'eletto imperatore Sigismondo, ricevè il possesso tem
porale. 

Era in questi tempi lodevoli trattenimenti in Trieste, per distrar dall'ozio li cittadini, appo
nendo per premio sei balestre alli vincitori nelle festività delli padroni, protettori dei giuochi pubblici, 

1413 giostre ed arringhi, siccome si ricava da una pubblica supplica porretta al consiglio, l'anno 1413. Nè 
sia meraviglia se per premio si dassero balestre, perchè queste erano arme romane, del cui sang·ue di
scendev,mo li triestini, e per esser arma inventiita da' Fenici, donde vennero li primi abita.tori di questo 
triestino terreno. 

Tra le memorie capitolari sta registrato, li 21 Luglio 14:13, esser morto il venerando sacer
dote Giovanni de Pascalli di Mug·g"ia, canonico di Trieste, quale in testamento lasciò le sue saline in 
Zaulis, al capitolo di Trieste, che sono vicino alle saline delli signori Giuliani. 

1414 Si ricava da manoscritto del 1414, alli signori tre giudici assegnare anche sei consiglieri, 
con plenaria potestà di governo, ogni reggimento. Nè alcuno era ammesso cittadino di 'frieste , se· dal 
consiglio alla sua supplica non riportava favorevole decreto. E morto il marito cittadino qual si sia, la 
moglie vedova, con memoriale dovea ricorrere al consiglio per esser graziata del favore di cittadina. 

L'inobbedienza de' Moccolani, e loro eccessi causarono, chè il castello Moccò per commissione 
arciducale, li 20 Giugno fosse assegmito al signor vicedomo di Lubiana. Così alle loro insolenze posto 
freno, oggidì quello rodano. 

Li 28 Ottobre le saline a Riborgo del pubblico, andate di male, furono incantate e delibe
rate a Frnncesco d'A.sciptis per lire cinquanta e tre soldi, a condizione di rifarle e mantenerle. 

Simone de Niblis, cittadino triestino, ottenuta licenza dal consiglio, li 31 Dicembre e dificò l' ospi
tale detto di san Lazzaro, ogg·idi possessione dell'illustrissimo signor barone Marenzo, fuori di Riborgo. 

II medesimo anno 1414, perseverava ancora lo scisma tra Ii pretendenti al pontificato, Gio
vanni XXIII, Benedetto XII, scismatico e Gregorio XII, Corraro. Per il che, radunato il concilio uni
versale di · Costanza, in Germania, v'intervennero quattro patriarchi, quarantasette vescovi, centosessanta 
abbati, e dottori cinquecentosessantacinque. Concorsero cinque nazioni: Italia, Fra.ncia, Germania, Spagna, 
Inghilterra; il tutto per sollecitudine di Sigismondo imperatore . Questo concilio durò a~ni quattro, dalli 

1418 5 Novembre 1414, sino li 2 del detto mese dell'anno 1418, e tanto fu il concorso di gente, èl1e da 
Pasqua sino a Pentecoste in nn anno furono numernte sessantamila e cinquecento persone. 

Il papa Giovanni fu il primo censurato e posto prigione, dove stette anni tre nel castello 
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Alùeberga. A nome di Gregorio, Carlo Malatesta rinunciò il papato, per il che gli fu riservata la di
gnità cardinali7.ia, con quanti a quella aveva promosso. 

Benedetto XII, come contumace fu riprobato. Questo, per esser spagnuolo, andò a vivere in 
un castello nazionale. 

In questo concilio, l'anno 1415, fu condannata l'eresia dei Bonomi, (1) ed ahbruciati pub- 1415 
blicamente Giovanni Huss e Geronimo Praga in quella pertinaci. 

Quest'anno il Consiglio di Trieste a diversi supplicanti concede licenza di fabbricare. Li 9 
di Giugno, a Giacomo de Codobrio di erigere un'abitazione, dove ora sono li Padrichiar. Li 6 Settem
bre a Francesco Caratario di edificare il molino, ora sotto il ponte di Pondares, detto per il passato 
contrada della Zudecca. Li 8 Novembre a Luchin Satiello di fare nella palude di Valdirivo, detta Ban
col, un paro di salino, il di cui sito è di pertiche duecento e quattro. 

Li 13 Gennaio 1416, fra Nicolò de Carturis, vescovo di Trieste, passò a miglior vita, nel 1416 
qual anno Mattia di Voriansco, e Salomea, sua consorte, fondarono la cappella di santo Mattia apo
stolo, nella cattedrale di san Ginsto. Notò l'instrumento Andrea del quondam Martino Ravizza. 

Vacante il vescovato di Trieste, come sopra, fu presa parte in consiglio, acciò li signori 
giudici con dodici altri consiglieri proponghino uno sufficiente per vescovo di detta città, e nativo che 
sii, al venerabile capitolo, da essere eletto per loro pastore, e che, succedendo in contrario, si dia parte 
al serenissimo arcidnca Ernesto supplicar il venturo pontefice, e scrivere a nome del pubblico al conci
lio, che si celebra in Costanza. 

Dal medesimo concilio furono posti tre consiglieri al governo delli beni episcopali, li 8 Set
tembre, e li 21 Ottobre risolto di ritrovare un dottore de' sacri canoni con nome di vicario per go
verno delli canonici, clero e diocesi di Trieste. 

Le cominciate saline da Luchin Satiello, li 16 Agosto Nicolò Petaz addimanda al consiglio 
licenza di perfezionarle, e riportò decreto favorevole. 

Al defunto vescovo Cartnris, l'anno 1417, successe fra Giacomo I, Ballardi, di Lodi, dome- 1417 

nicario, maestro di sacro palazzo, da quella chiesa a questa di Trieste trasferito; a cui il consiglio di 
detta città, per inviati dalle rendite episcopali, cinquanta ducati d'oro mandò a Costanza, per spesarsi 
sino alla creazione del nuovo pontefice, che fo Odo Colonna, romano, detto Martino V, per esser stato 
creato e dichiarato li 12 Novembre, giorno di santo Martino, dell'anno 1417. 

Vacante era parimente il patriarcato di Grado, il medesimo anno 1417, al quale venne pro
mosso Biagio Molino, nobile veneto, vescovo di Pola, indi arcivescovo di Zara. 

Dal consiglio ottenne Nicolò Petaz un pezzo di palude per far saline in Valdirivo, e Cri
stoforo di Prosecco, un sito in detto Valdirivo per ridur in campi, e sono quelli che oggidì possiede il 

signor Arrichar, stante li descritti confini. 
L'eletto Giacomo de Ballardi, vescovo di Trieste, creato il pontefice, si partì da Costanza. e 

capitò a Muggia, li 4 Gennaio 1418, dove fatta residenza sino il 23 Marzo, si portò a Trieste paci- 1418 

ficamente. 
Nel medesimo anno, donna Peruzza, vedova del quondam Michele Adam, cittadino di Trieste, 

eresse la cappella di san Giovanni evangelista nella cattedrale, con consenso del capitolo, e lo stro-

(1) Boni-uomini dal francese Bon-hommes, altrimenti detti Albigensi. 
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mento notò, li 20 Maggio 1418, il M': R. sig. Nicolò d'Ald,·gardis, canoniC' o, scolastico e notHro pub

blico, che poi fu vescoYo l'anno 1442. 

Li J 2 Giugno, il nÒvèllo vescovo Ballarrli celebi·ò la prima sua messa pontificale nella cat
tedrale di santo Giusto. Il capitolo per offertorio g·li apportò lire venti di quella corrente moneta, e li 
26 deÌl'istesso mese ed anno, consecrò l'altare nuovamente r:retto in onore di santo Giovanni apostolo 
ed evangelista, da donna Peruzza. 

Si rinovò nel Friuli la guerra tra il cavaliere Tristano SaYorgnano, ed il patriarca Lodovico 
II, per causa de' beni confiscati al Tristano e già vendùti a Gregorio .A.rcolinhno. Il Savorgn:,no ebbe 
gente da Venezia, e conosciuta d~' veneti l'intestina disunione ciel Friuli, con esso si conginnsero, quali 
prendono Aqnileja, saccheggiano il tenitor;o, occupano Porto Gruero, Spilimbergo, San Vito, ed altro 
nel Friuli. 

Per quPsta ostilità, li 7 Maggio 1418, venne a Tri e:,te co mmissione eia Ernesto I, arciduca 
d'Austria, qualmente in breve sa,rebbe in qtrnste parti ; pe tanto preparati sii no ::tlle armi, si faccino le 
guardie per la guerra, che con venezia,ni potrebbe muoversi; nimio si parfa dalla c.ittà e sno territorio 
senza licenza, sotto pena di Lre cei1to, ParimentP venne proibito, li 12 Giugno, il pratic re con ban
diti, ricever quelli, pa,rlar con li medesimi, sotto peri a di lire duer.011' o. IJi Mugg·isnni comincioroùo in
sulti, che assalirono e ferirono lavoranti nel territorio di Trieste; così ge1ite di Dnii10 presero alquanti 
di T, ieste e condussero colà prigioni, li 15 Agosto. Onde sped ita gonte 11rnrnta d,t Trieste, li 17 detto, 
questi presero all'incontro alquanti sndditi di qnelh giuri sdizione, con diversi niobili, sopra del che restò 
d•-tenninato, non restituir cosa alcuna, se prima, non venghinn restitniti li prigiolle ri trattennti. 

Gente dd Friuli, della partita SaYorgua1rn, · scorrono il tnrritorio di Capoclistria e R:ispo, lt 

27 Agosto 1418, fatto grosso bottino d'animali, offerendoli a' triestiui se volessero comprnre ; il che fu 
dal consiglio proibito il comprnre cosa alcnna sotto pena dì ducati cento. 

Decretò pa,rimente il medesimo consiglio, stante questi motivi di g·uerrn, che mandando fuori 
uomini d'arme; oltre le pene statn arie, quello che comii1ciasse tra, loro contesa, caschi iù pena di lire 
cinquanta, e due mesi di prigione, e chi in fatti canserà contesa, resti punito in lire cento, e mesi 
cinque di prigione. Il drsobbeùiente itl ca.pita.n io, sii condannato lire cento, ed a, qnello che al suo ca
pitanio s1 opponesse di fatto, perda là mano destra. 

Molti di Trieste intendevano andar servir in guerra p'dncipe alieno; fu risolto li 2 9 Settem
bre, che niuno poss•t andare al servizio n/\ dell 'imperatore, nè del]_;t repubblica. veneta, senza licenza, 
sotto pena di ducati cedo. 

1419 L'anno 1419, estinta la linea m1scolina delli signori Winhinbergh, che in feudo episcopale 
di Trieste godevano Becha, con le sue pertinenze, dal consiglio detto bene fu assegnato al vescovato, 
che di ragione se gli aspettava, li 19 Febbraio. 

Li 19 del medesimo ricevè Trieste privilegio del sere~issi1no arciduca Ernesto, ed anche del 
conte d'i CiUa permesso, che le vettò'Vaglié per detta città divenghino libere, senza veruna gab;ella,; 
trasportar fuori però non si debba sotto pena di lire cento, e perdita della roba. 

Le portizzé si tenevc1nò serrate, eccetto che un' ora e mezzo al gforno, per le immondizie. 
Era proibito, dalla punta di campo l\farzo sino a san Pietro, andare in barca' o smont ,re; co'sì fuori 
di Donotta senza licenza, che li Muggisani dalla punta di Servala sino a Sistiana non passino condurre 
sale foresto. 

Alle indolenze delli signori di Walsa contro di Trieste pervennero commissioni arciducali di 
rispondere a quelle, e ciò bene spesso. 
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Alquanti teutonici, li 29 Settembre 1419, attentarono levar le decime aspettanti al vescovo 
di Trieste della villa di Zernotich; al che dalli signori giudici restò provvisto. 

Scorrev .no gli ungari per li paesi, quali si intendeva volessero saccheggiar Trieste. · Pertanto 
furono poste guardie di giorno e di notte sino a Moccò. 

Molti di Trie_ste per il passato erano banditi, processati ed inquisiti, per il che stavano fuori 
della città, A ciò risolse il consiglio, li 30 Novembre 1419, che tutti questi per delitti commessi 
avanti l'anno 1382 ( che la città si diede al serenissimo Leopoldo,) ritornino liberi in Trieste. 

Non contenti li veneti d'aver presa Aqnilr.ja, :ivanti anni due con molte terre e castelli, es
Sfllldo c·,llegati cog·li Udinesi contro il patriarca, li 6 Giugno 1420, s'impadroniscono di Udine e del- 1420 

l'Istria. Muggia volontariamente si diede alla devozione della repubblica veneta; parimente Capodistria 
poco dopo all'obbedienza della medesima; così il domiu:o temporale, che teneva la chiesa aquilejense 
sopra il Friuli, alla repubblica veneta, per le discordie de' paesani pervenne. 

Trieste vigilante stava con sue g·nardie per le viri ne dissensioni, quando li 17 Gennaio 1420, 
por commissioni arciduc;i,li si dovè rifar le muraglie e fortificar le porte della città. Nulladimeno, quan
tità d'oglio fn rubato a Servola da gente di Capodistria, ed abbenchè fossero mandati inviati da Trieste 
a quell'illustrissimo podestà, nnlla riport::Lrono. Soldati parimente venuti da Montefalcone di notte tempo, 
dnJ porto di Triekte levarono una barca; due però trattenuti da gente ehe occorser,i alla difesa, resta 
rono prigioni. 

Molestati similmente li sudditi di Zernotich, comparsero av,mti li signori gindi i, promettenJo 
pagare le decime ed affitti al vescovo Ballardi, e giurar fedeltà a Trieste, acciò siano difesi, come gli 
altri abitanti del territorio. 

Li 4: Aprile restò concluso per ccmsig·lio, che quelli due di Montefalcone restino prigioni sino 
ad altra risoluzione, e che tutti. di Trieste, sotto pena di lirn cento siino con le loro armi preparati 
ad ogni comando delli signori giudici; per difesa di simili ladri ed invasori, qtdi chi uccidesse non 
porti veruna punizione, abbenchè tra loro fosse persona della medesima città, 

Il primo Maggio, donna Mante, vedova del quondam Simone de Niblis, supplicava fabbricar 
l'ospitale di san Lazzaro, alla chiesa di sant'Elena, sotto ·1a cattedrale; il che dal vescovo assieme colli 
signori giudici, le fu deneg·ato, dovendosi detto ospitale erigere nel luogo già destinato, fu nri del Ri
borgo e non altrove. 

Per mancanza di lavoranti, ed esorbitante pagamento preteso, venne determinato alli zappa
tori soldi dieci, alli potatori soldi otto, con le spese del solo pane, e senr.a il p:,ne a qnesti soldi 
dieci, ed a quelli soldi quattordici. Credesi a questi tempi abbondanza di grano. 

Inteso che esercito veneto, il 5 Luglio 1420, da Montefalcone passi in Istria all'impresa di 
Pinguente e Pietra Pelosa, furono poste in Trieste disposizioni e pro visioni necessarie di guardie; 
pro.ibito ehe ninno de' cittadini, o distrettuali si partisca sotto pena di bando perpetuo, e che li padri 
di fa.miglia, sotto la medesima pena, debbino in termine d'un mese richi 11nar le persone da lor partitesi. 

Li 4 Agosto venne a Triesto capitanio Pancrazio de Linz (1), · a cui la città gli diede n 

1) Strenuns et generosus miles dominus Pangratius Purgraft' de Linch. 

Storia. Cron. di Triule, 11 
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possesso, assegnandogli col g·iuramento una verga in mano (1), ad uso dei romani, che nel creare li 
loro supremi magistrati così praticavano; imitatori de' quali, come di loro sangue discendenti, si tene

vano li triestini. 
Geloso, devote, e riverente del nome e dominio arciducale, si professava Trieste, poichè avendo 

detto Marco Sassula: ,,tnnto vale il dominio veneto, ch1ì il dominio arciducale di Ernesto" li 15 Set
tembre, intendeva il consiglio severamente castigarlo. 

Li 30 Dicembre 1420, restò stabilito rinovare li statuti di Trieste. Per tal effetto eletto 
venne il signor Agostino d'Ozola di Pavia, d'ambe le leggi dottore (per il passato vicario in Muggia) , 
con stipendio di sessanta ducati d'oro, e sei consiglieri · provetti, coll'onorario di lire quaranta per uno, 
por sino si fornirà la rinovazione, e quello che non venisse il giorno ed ora precisa, caschi in pena 
di soldi cinque per ogni volta del suo salario. 

Nel medesimo anno, il capitolo di 'l'rieste, e Pievano di Lonche, si lamentarono per l'esor
bitante riscotimento delle annate, a Roma, e dal maestro di camera della sede apostolica restarono 
avvisati: libe1i esser qnelli beneficii d'annate , quali non ascendono d'annua entrata fiorini ventiquattro 
di camera. 

1421 Li 3 Gennaio 1421 , eletti furono per la rinovazione delli statuti sei consiglieri, e dato il 
giuramento di fedeltà. Così al siguor dottor Agostino, con questa condizione, che ogni otto giorni, quanto 
sarà rinovato, si legga e vulgarizzi in pubblico consiglio. 

Per sospetti di guerra alli signori giudici furono aggiunti, li 17 Gennaio, sei consiglieri per 
provedere alle necessarie occorrenze. 

Giacomo Gramegni, di Padova, collettore pontifkio, attentava rimovere dal decanato di Trieste 
il M. R. don Tominaso Trina. Qnesto ricorse al consiglio per assistenza, il quale dalle risposte alle 
scrit!e lettere, conoscendosi il padovano pertinace, restò determinato: che chiunque secolare accettasse 
o portasse lettere contro il predetto decano, caschi in pena di lire cento, ed essendo ecclesiastico, col 
parere del vescovo e giudici , rest; bandito. 

Barca carica di merci per il passato rnbarono fuori del porto di Trieste Antonio Clara, di 
Marano, e Giovanni Martini, di Muggia. Fatti prigioni li 27 Aprile 1421, riso1se il consiglio, che con 
li signori vicario, giudice de' maleficii, li sig·nori giudici e dieci consiglieri provedino al caso. Qnesti 
giudicarono e sentenziarono, che ciascheduno delli ladri sii condannato in lire duecento, da contarsi in 
termine d'un mese, ed a restituire detta barca con quanto in essa era; il che non soddisfacendo in 
detto termine, condotto il reo rei al porto, e sopra il molo, dove rubarono la barca, gli Rii tagliata la 
mano destra, che si separi del brac, io. 

Rotta si ritrovò l:t campana grancle del duomo : preso espediente dal consiglio di rifonderla, 
la spesa montò a ducati duecento cinquantotto, soldi settanta di piccioli. Non avendo tanto la fabbrica, 
dal fondaco fu levato ducati duecentodue, soldi settanta, con obbligo di restituirli con le annue entrate. 

Il primo Agosto restò perfetta la riforma delli st:1tuti, e perchè diversi avvocati si servivano 
ora delli vecchi, ora delli ni1ovi a lor piacere, li vecchi furono annullati, li nuovi confermati. 

Due inviati con loro procure del contado di Gorizia comparvero a Trieste e rinovarono per 
anni venti le medesime condizioni di prima per quelli che tenevano vigne in questo territorio di Trieste; 

1) Investitus fuit, dantes sibi virgam quandam in manu, in signum dominii, ut moris est. 
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inscrivere, cioè, il luogo che coltivano, con pagar annui soldi dieci a questo pubblico, e quello che 
non iscrivesse o contasse il mese d'Agosto li soldi dieci, caschi in pena di lire dieci, quali soldi il 
suppano di cias heduna villa era obbligato riscuotere e soddistare. 

Occupati erano dà diversi alquanti luoghi pubblici di strade e terreni con danno de' vicini. 
Venne determinato esser ognuno degli occupanti obbligato alla restituzione del luogo occupato. 

Li statuti di Trieste per esser in latino, risolsero siino tradotti in italiano : · eletti a questo 
affare furono, li primi Novembre, sei consiglieri, e per maggior stabilimento li 2 del detto mese fu'
rono eletti dodici altri, per correggere ogni anno quei casi e punti, che fossero necessarii per il giusto et equo. 

Con beni lasciati per testamento del quondam vescovo fra Simone de Saltarellis, l'anno 1421, 
fu eretto in mezzo al co ro della cattedrale un altare all'onore di Santa Croce, quale il presente vescovo 
Bellardi cons~ rò con unirgli un beneficio semplice; ma perchè d,i tto alta.re tog·lieva la vista al maggiore, 
dal reverendissimo vescovo Ursino de Bertis, l'anno 1616 fu disfaUo, demolito, ed il beneficio perso. 

Il medesimo anno, li 2 8 Agosto, fondata ed eretta venne la cappella di sant' Andrea apostolo 
nella cattedrale, per testamento del quondmn Andrea Barono, generoso soldato, come da istrumento, &. 

Lodovico, il patriarca d' A quileja., il detto anno 1421, procura appresso Sigismondo, re del
l'Ungheifa, già imperatore, gente per ricuperare lo s'.ato pa,triarcale. Ottenne quatlromila ungari. Questi, 
condotti nel Friuli, furono respinti. 

Di nuovo, l'a11110 1422, il mese d'Ottobre, capitò con nuova e molta gente il mede,,imo Lo- 1422 
dovico, patriarca, nel Frmli, affine di ric,, perar lo sfatto aquilejense, ed abbenchè avesse occup·,to la 
rocca di Chiusa e l'ttbbazia di Moggio, i11eontratosi con le milizie venete, res1)into se · ne ritornò in 
Moravia, privo d'ogni speranza d'acquisto. 

Nel medesimo anno il volto sopra l'u,ltare maggiore della cattedrale venne dipinto, siccome 
dall'annotazione si legg·e; così parimente si può dire rinfrescate le altre tutte pitture. 

Restò concluso per consiglio quest'anno, eleggersi un rngionato, che duri anni dieci, qual 

officio ottenne Roba de Leo primieramente. 
Per dispareri insorti in merito de ' confini trn 'fries!e, ed il signor Ramperto di Walsa, pa

troll'J di Duino, arrivarono commissioni, li 2 6 Gennaio, acciò la città spedisca inviati per rispondere alla corte. 
Non cessava.no le ostilità vicine; quindi si proibisce in Trieste, che niuno vada a servire principe alieno: 

pertanto chi servissr, con titolo di capitanio, caschi in pena di lire duecento, non capitanio di lire cento. 
La cupola del campanile della cattedrale di ·san Giusto minacciava rovina Per minor spesa 

si risolse coprire il campttnile a coppi, siccome ogg·idì si v<:-de; levar la cupula, che rotonda; eminente 
ascendeva, montata d:i quel grosso melone di sa.sso, che st,t sopra la muraglia del cimiterio, nella sui 
. base sta scritto in carattere longobardo contro li folgori e le saett(a. ( l) 

Costumare si vede imrnlzar sopra le torri e campanili il sogno di · croce per la virtù che tiene di 
· proteggere e consevare; angeli, per esser questi deìla cristianità difensori custodi, direttori, guide, assist@ti; 

banderiole, che dimostr.mo col suo giro la qualità dei venti; galli, per esser simbolo di vig·ilanza secondo l' Alciati · 

Emb. 15 (2). 

1) 

2) 

t 
JESVS CHRTSTVS REX VENIT IN PACE 

DEV.:l HOMO FACTVS EST. 
In,tantis qnod signa canens det gallus eoi 

Et revocat famulas ad nora pensa manus . 
Turribus in sacris effigitur aerea pelvis. 

Ad superos mentem, quod revocet vigilem. 



- 84 -

Ma che sopra la torre di questa cattèdrale di Trieste sii stato un melone di sasso, ed og
gidì si conservi; non è senza simbolo. Il melone è frutto di qualità frigida, dalla natura matnrito nella 
stagione più calda per temperare li bollori dell'estate, del quale si disse: mitigat estus; idea di buon 
amico, cit: adino, patì·iotta, quale con la fragranza di prudenz:t mitiga, acquieti nel petto del suo pros
simo, ag·itato da passioni oppressive, li tenori eccessivi. (1) Documento da osservarsi universalmente. 

L'urcidnca Ernesto d'Austria, l'anno antecedente 1421, si portò a Trieste. Il pubblico per 
far la spesa conveniente, tolse soldi ad imprestito da particolari e da confraterne; tra queste, donna 
Brigida, moglie del sig. Natale di Goppo, imprestò diciotto ducati ·d'oro. Quest'era per un cerio legato 
da assegnarsi alla veneranda confrat@rna delle Soruzzule, nè essendo detto danaro restituito sino l'anno 
1422 di Luglio, ricorse detta donna Bl'igida al consiglio, quale si obbligò pagare detti ducati _diciotto 
d'oro alla sopradetta confraterna. 

Stava assediata Gorizia., credesi dall'armi venete, che s'impadronirono di molti luoghi in Friuli 
cd Istria, quando li 27 Settembre 1422, anivò a Trieste arciducale commissione, acciò di qu1 si man
dasse gente in aiuto di quel contado di Gorizia. 

Alquanti della villa di sant'Odorico ( detta Doliti.a), ch'era ancora distretto di Trieste l'anno 
1,123 1423, vennNo a lamentarsi avanti li signori giudici, qualmente un certo Sobez, massaro del vescovo, 

abbia tagliato ivi il bosco del comune, e fatta una calcara. Prese parte il consiglio, che detta calcara 
Ria ridotta a perfezione; la calcina condotta a Trieste, castig·ato il Sobez, ed anche chi tagliasse in 
detto bosco, secondo li statuti. 

Il dazio delli forni, che per il passato s'incantava sino a lire millenovecento di piccioli, di 
rinovo venne· determinato si debba incantare, li 8 di Marzo. 

Ridotto già Trieste alla divozione della serenissima casa d'Austria, nulladimeno inviò amba
sciatore il signor vicario della città a Venezia, a rallegrarsi col nuovo creato doge, Francesco Foscari, 
li 30 Aprile. Caso, che oggidì sarebbe impraticabile. 

Insoltmte e discùla divenuta la gioventù di Trieste, non desistiva contro le proibizioni, portar 
armi proibite. Per ovviare ad ogni strano accidente; li 12 Settemb,-e 1423, restò concluso, che li soldati, 
e del capitanio e della città, trovando e vedendo persona portar arme proibite, queste possino libera
mPnte levare, sotto pena di trasgressori pubblimtta. 

Il caso proditorio tramato da Donato Scorpion e Nicolò Uriz, già descritto di sopra all'anno 
1'104 1404, èriferto dal ve.scovo Rapizio nell'anno 1424, per averlo ritrovato nelle memorie capitolari di quell'anno. (2) 

Svaria la relazione del caso di anni venti. La verità però è esser stati per la gola impiccati, 
ed io credo sii ciò successo l'anno presente 142 4-, per l'indizione che correva seconda, e per l'istanza 
che fece Demenico Scorpion al consi{:;'lio, d'esser tutore di suo nipote Giusto, figlio del quondam Do
nato impiccato, che si racconterà li 23 Maggio 1425. 

Giusto orefice di Trieste, sospetto di tradimento, e per molti omicidì e sceleraggini commesse, 
-vien a:.:egnato al capitanio e giudice de' maleficì, il primo Febbraio 1424, per essere sentenziato. 

Li 18 Maggio, li libelli mandati a Bologna ad c1msilium sapientis, non volendoli accettare quel col~ 
legio con minor prezzo di ducati cinquanta d'oro, li messi ritornati, altrove vennero inviati. 

1) Amicus fidelis m~di_camentum vitae, et immortalis. Erclesiust. cap. 6. num. 16_ 
, . (2) ~\nuo 1424. lnd1ct10ne. 2.a die octava, mensis Junii. Per potens, et magnificum Dominium communis 
~ ergesti .Bnspens1 ~uerunt Donatus Scorp1on, extra moenia in summitate turris Ohuchernae et Nicolaus Uriz extra maenia 
m sum~1tate turns della cella, tanqtrnm proditores conspiratores et infideles cives almae tergestinae civitatis, et eorum 
commurus. 
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Domenico Vanto di Pirano, già speciario di Trieste, perseguitava a morte Pietro Giuliani, 
minacciando, abbruciargli le case. Questo dal consiglio ricavò impunità di poter ammazzare il Vanto 
e subi complici. 

Di i'inuovo li statuti volgarizzati vengono cassi e nulli, e li latini restano, li 24: Maggio 
1424, validi od approvati. 

Domenico Scorpion, fratello del già impiccato Donato, sopra indizio di attentato tradimento, 
· li 20 Giugno, re.sta consegnato al capitanio, alli giudici ed a dieci eletti consiglieri per riconoscere 

la causa. 

Molte viti, . pergolate ed arbori, che impedivano alle guardie la vista delle mura di Trieste, 
vennero tagliati per decreto del consiglio, li 25 Luglio. 

Promosso il vescovo Ballardi da questo di Trieste al vescovato d'Urbino, l'anno 1424:, 
li canonici elessero per loro vescovo Nicolò de Aldegardis, di Trieste, , decano. Diedero di ciò parte a 
Federico, arciduca d' Austria, lor supremo principe, il quale lodò l' elezione, ed il medesimo eletto 
Aldegardis si portò ali' arciducale presenza, la quale promise scrivere a Roma al pontefice e cardinali 
per la confìrmazione. Siccome dalla data li 15 Febbraio 1425, da Naistet consta. 1425 

Martino V, pontefice, però dichiarò esser viziosa l' elezìone, onde in suo loco Marino de 
Cernotis, dalmatino, del vescovato di Arbe venne trasferito a Trieste. Il quale nè il clero, nè il popolo 
volle accettare, perluchè esso questi interdisse : così afferma il vescovo Rapizio nelli suoi avanzi di 
scritture. 

Li 23 Magg·io, Domenico Scorpion, fratello di Donato impiccato l'anno 1424, supplica il 
consiglio, possa come tutore e curatore amministrare li beni del pupillo nipote Giusto. Dal che si 
argomenta, non dall'anno 1404, ma bensì 1424, come traditori essere stati impiccati i detti Scor
pion ed Uriz. 

Nelle memorie capitolari si ritrova registrato nel quaderno delle spese dell' anno 1425 
qualmente il mese di Giugno sii capitato in T1ieste inviato del serenissimo arciduca Alberto d'Austria, 
col quale il capitolo per una colazione, tra confetture e vino, spese lire una e soldi quattro, ed il 
medesimo anno, il mese di Settembre, nella partenza · da Trieste d'Ernesto, figlio dell'arciduca Friderico, 
abbia a questo fatto un donativo tra confetture e cera, valsente lird sei, il che fa stupire. 

Non erano resi Ii conti dal procuratore del comune, Giovanni Burlo, il mese di Settembre 
1425, nemmeno pagato il dazio del vino, ed altri dazii. Pertanto risolse il consiglio, il primo Dicem
bre, si faccia il saldo dal predetto procuratore Burlo al successore · Teresio Massaro, con far prigione 
il Burlo, e vendere all'incanto li suoi beni, e quelli delle sicurtà. Restarono incantati alquanti stabili 
delli debitori dei dazii e sicurtà. Li padroni di questi supplicarono in termine d'otto giorni poterli ricu-
perare, contro la parte presa in consiglio li 27 Gennaio 1426. 1426 

Interdetto restava il clero e popolo di Trieste per non voler ricevere il vescovo Marino 
(come sopra}, che in questo tempo abitava in Muggia. Spedito venne a Roma il canonico Michele Otto, 
al quale per spesa, il capitolo per sua parte assegnò dieci ducati d'oro. 

Il mese di Febbraio 1426, ottenuta l'assoluzione, il vescovo venne a Trieste li primi Otto
bre del medesimo anno, ed ebbe la sua prima messa pontificale li 28 Ottobre, al quale~ il"' capitolo 
portò quattro ducati d'oro; valevano in moneta éorrente di quel tempo lire ventidue: così le note 
capitolari. 

Fra inveterata cònsuetttdìne, che anche oggidì si osserva, di eleggere li 24 Febbtaio, due 
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canepari della fabbrica di S. Giusto; uno de' quali elegge il consiglio; l'altro, in termine di giorni 

otto, il vescovo assieme col capitolo. 
Assente il vescovo da Trieste, il suo vicario Nicolò de Aldegardis, 1Jlesse Nasiguerra Alde

gardis: non consentendo in ciò il capitolo, elesse Conforto Lissiza. Per ovv-iare a scandalo e con
tesa, il consiglio ambi privò, li 10 Marzo 1426, ed elesse un altro, con determinazione: che ritrovandosi 
in Trieste il vescovo, assieme col capitolo elegga il secondo caueparo ; non ritrovandosi, il consiglio 
elegga il primo, ed anche, se occorresse il secondo caneparo. 

Da un istrumento di Pascalo Chichio, notaro pubblico, delli 11 Maggio 1426, si conosce 
aver già le MM. Bil. madri monache avuta dal capitolo la chiesa di S. Cipriano, ed ivi abitare per 
esser stata la sua prima abitazione, assieme col vescovato, da veneti rovinata, l'anno 13.70. 

Li 28 Aprile, li signori di Walsa, conti di Gorizia, afferiscono alla città di Trieste in pe
gnora Castelnovo per duemila ducati d'oro. 

Tagliata ed annullata duvea esser dalli giudici una sentenza ; questi, posto mano ad una 
spada, in pubblico consiglio tagliarono. 

Proposto venne, li 24 Luglio dell'anno 1425, condurre un jurisperito dal pubblico per difesa 
delle cause de' poved e mi.sere persone: In esecuzione del che, il presente anno 1426, venne condotto 
da Bologna R,,mano I. V. D., con stipendio pubblico di ducari quaranta d'oro annui, potendo anche 
da particolari comodi, ricevere competente onorario di cause difese, o consulte fatte. 

Senza lume andarsene di notte per la cìttà dal sonar della campana maggiore di san Giusto 
(a due ore di notte) sino al suono del matlino, era pena soldi cento di piccioli, ed otto giorni di 
prigione in palazzo. 

Fabbricata fu il mese di Ottobre la stanza del comune, ora detta Stuva, rifabbricata in 
miglior forma l'anno del Signore 1686, come si dirà. 

Per sospetti di guerra, concluse il consiglio, che tutti gli animali del territorio di Trieste, 
si conduchino a Servula per la loro sicurezza. 

Era in Trieste un consiglio, ovvero magistrato di suprema, indipendente, assoluta autorità, 
detto Bayla. Questo, .l'anno 1426; fu dimesso, con pena, che di quello non si memori cosa alcuna, 

DIVISIONE XVIII. 

1427 Passò per Trieste, l'anno 142 7, Giovanni, arcivescovo di Thebe, nuncio apostolico, il quale, 
fatta elemosi~a per la redenzione de' schiavi cristiani, dalli canonici di Trieste e tre cappellani, che 
erario, restarono partecipi delle indulgenze che fece a tal effetto da Martino V, pontefice. 

Li conti del pubblico non furono resi da Giusto Padovino, procuratore, onde li 17 Gennaio 
1427 gli fu imposto che per tutto quel mese riscuota dalli debitori, con incantare e vendere li beni 
di quelli. 

Li 29 Gennaio mancando al pubblico cinquecento ducati d'oro per soddisfare li Conti di 
Gorizia, per la pegnora di Castelnuovo, incantossi il dazio grande del vino, in pegnora, con patto che 
meno di seimila lire non si deliberi, e chi lo riceverà, alli 2 Febbraio conti seicento ducati d'oro. 



- 87 -

Non avendo salùato Giusto Paduino li conti, li 23 Febbraio g·Ii furono assegnati giorni tre 
da incantare e comprare Ii beni delli debitori, con patto, che se dopo giorni otto dall'incanto, non 
soddisfarà il pubblico, caschi in peni di soldi cinque per lin, e va,Ja prigione. Per causa di molti 
danni fatti da animali nelle possess:oni, nacque legg·e, che, oltre il danno da risarcire quel!o, caschi 
in pena di _lire dieci di notte, · e di giorno soldi cento, il padrone del danneggi~nte animale; e fn 
determinato li 25 Luglio, si registri nelli statuti. 

Il pubblico, trovan !osi in necessità di denaro, siccome gli successe li 30 Aprile 1427, dalla 
cassa del fondico ne riceveva, a.ssegnandoli per soddisfarsi il dazio del sestiero. 

Temerario cnso suceesse la notte del 25 Maggio, che apposti furono alla porta d'uno de' 
giudici, ed altri onorandi cittadini, corni. Risentitosi il consiglio, decretò che, ritrovato il reo e complici, 
gli sia tagliata la mano destra, cavati gli oc l·hi, e privo d'ogni beneficio pubblico. A chi accuserà li 
m,dfattori, d dla cassa del pubblico riceverà ducati cento, da rifarsi dalli beni de' rei. E se qualche 
complice accusasse il compagno, goda impunità e tenuto secreto. 

Libno Barbaric;1, canonico di Trieste, supplica, li 15 di Giugno, per la cnppellania di santo 
Pietro in _pi zza, offvrendosi celebrare ogni giorno,_ e se in te11nine d'anni due ricuperasse li beni 
lasciati per testamento da Pietro Onorato (vedasi l'anno 1367). in fondazione e dote di detta chiesa, 
far legger ogni giorno due messe, prout voluntas testatoris fuit, dice il manoscritto. Da qui si conosce 
tutte le chiese delh città e . territorio di Trieste essere state fondate e dotate da beni stabili, siccome 
quella di santo Canciano in Grignm, l'anno 1367, e quella di santo Sabba, l'anno 1395, ora desolata, 
ed usurpati da' secolari li beni. 

Angelino Rapmuel, capitanio di Sforzenech, armata mano, con suoi servitori, venne a ferire 
ttlquanti del distretto di Trieste, _levandogli li manzi che condusse seco, li 24 Giugno 1427. 

In quanta osserv;1nza fossero tenute le costituzioni pubbliche e statuarie disposizioni, si cono
sce da _ questo, che essendo Francesco Cucagna di Trieste, andato senza licenza ad abitare nello stato 
veneto, dopo alquanto tempo ritornato in città, gli fu imposto severamente, ~otto pena di lire mille, 
in termine di ventiquattro ore partirsene. Ed anco essendo raso scancellato un tal precetto, dopo la 
morte di Scorpione ed Uriz dal libro de rnaleficiis, venne commesso al notaio Antonio de Leo di rinno
vo inscriverlo nel detto libro. 

La chiesa di santa Croce, comunemente detta sant' Elena, a' piedi dell'ascesa alla cattedrale, 
già consecrl!,ta l' anno 1302, credesi distrutta dalle passate _guerre, di rinnovo riedificò, fondò e dotò 
Vulcana, moglie del quondam Gregorio Marangoni, l'anno 1428, li 5 Febbraio; il che consta peri428 
istrumento del quondam Pascale Chichio, notaio. 

Ritornato l'anno 1428, li 17 ]'el)braio, dall'ambasciata fatta all'arciduca Federico, il signor 
Bonomo rie Bonomi in pubblico consiglio riferì l'operato. 

Castelnovo, divenuto in pegnora a Trieste per l'esborso fatto di duemila ducati d'oro alli 
conti di Gorizia, Pietro, ivi capitanio, non conveniva con Angelino, agente per la città, alla quale 
giornalmente venivano querele di mal governo. Restò determinato, ]i 2 Aprile, che assieme col capitanio 
giudici e dieci eletti consiglieri, fosse . eletto un altro capitanio, nativo di 'l'rieste, per Castelnuovo, che 
durasse un anno, e così successivamente, qual tenga a sue spese tre _cavalli e tre servitori, e che tutte 
le rendite spettanti per quell'anno al capitaniato godesse, . e dal p11bblico di Trieste per salario riceveva 
lire trecento, con obblig;o, che per il suo cancelliere faccia . scrivere nel quaderno tutte le entrate, 
rendite, emolumenti, condanne di giorno in giorno, di qual si sia sorte. 
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Li 27 Aprile 1428, congregati il capitanio, li giudici e li dieci eletti consiglieri, con bal
lottazione loro venne eletto per primo capitanio di Castelnovo, il nobile uomo NicolO Bajardo, ono
rando cittadino. Mantenne Trieste questa giurisdizione sino l'anno 14' 3, cioè anni trentacinque. · 

Li giudici del mese di Maggio diedero poi il giuramento all'eletto capitanio di Castelnovo, 

Nicolò Bajardo, quale giurò amministrare giustizia, ed osservare il capitolato. 
Nicolo Marcossa, consigliere, per commessi misfatti, non dovendo comparire in con8iglio di 

Trieste, presuntuoso comparve, dal quale venne scacciato · e dimesso li 25 Aprile. 
Li 23 Agosto, Cristoforo de Cernotis, fratello del vescovo, introdusse in città, la sera sul 

tardi, senza licenr.a, e contro volere del magistrato, G:ovanni di Fabriano, per il pRssato vicario del 
vescovo, per sue pessime azioni scacciato da Trieste. Sopra di ciò deliberò il consiglio, sii bandito per 
sempre da Trieste e sno distretto il detto Giovanni, ed il signor Cristoforo e complici castig·ati dai 
giudice de'maleficii , secondo li statuti. 

Per spese fatto in rifar Castelnovo, ascendenti alla somma di lire settecento, o per pagar li 
salari ,ti, riceverono li giudici dalla fabbrica di s,1nto Giusto lire trecento, dallo spedale lire trecento, 
ed il rimanente dal fondaco , assegnando li dazi del sestiere e del vino, ehe fnori dellrt città si vende, 
per rimborsare detto danaro ad imprestito ricevnto. 

Alqnanti cittadini mal affetti, li 17 Ottobre 14-28, d:sviarono li mercanti di vino da Trieste, 
conducendoli a Muggia,. Condolendosi i1 consiglio diede facoltà alli giudici di castigarli, eccetto che 
della vita e mutilazione de' membri. Fatta l'inquisizione, Giusto Vida restò condannato in prigione sino 
la festa del Natale di Nostro Signore, An'onio Vrising·oi , che con parole asine trattò li mercanti , pri
gione restò sino la festa di santo Marino, Nicolò di Vi!lacco, complice sospdto, diede sicurtà di cento 
ducati d'oro di mai più commettere simili azioni, e trovate che fosse colpevole, condannato mesi sei 
di prigione, li 24 Ottobre. 

Quell'altare ch'è nella chiesa di san Giovanni Battista del battisterio, al dunmo di Trieste, 
1429 ora detto di s ,nto Antonio abbate, eresse Michele di Planina, triestino, l'anno 1429, con intenz ione 

fosse dedicato in onore ' di san Michele arcangelo, sicc, me con.ta dall'istrumento notato dal signor An
tonio de Leo, notaio pubblico. 

Danneggiava, l'anno 1427, la peste in Venezia, donde abbonchè fosse proibito sotto pena di 
lire cinquanta, dar ricetto in Trieste a gente di là fuggitiva, nulladimeno questa città restò infetta, e 
tra molti altri, morì il chirurgo ed il balestriere. 

Quindi li 20 Febbraio 1429, decretò il consiglio si proveda di due medici ed un balestriere. 
A quest'Ufficio, li 3 Maggio, fu ricevuto mastro Valentino di Segna. 

Li 4 .A,prile 1429, per lettere delli c.ont.i di Gorizi.a si determina riconoscere li confini tra 
detta città di Trieste, ed esso contado. 

Restò determinato l'anno 1428, che in giorno di Dumenica non si facesse mercato in Trieste 
il che conoscendo di grave danno alla città, risolto venne l'anno 1429, moderare tiil determiniizione, 
cioè, che li mercanti possino tener mercato; li botteghieri della città tenghino serrate. le · botteghe sine 
a terza, secondo il vecchio statuto. Item decretarono, che Parrengo si faccia il sabbato, e che li giudici 
non po,ssino giudicare oltre lire dieci. 

1430 Nuovo capitanio arrivò in Trieste li 4 Maggio 1430, Giovanni Velseger, mandato dall'arci-
duca Friderico, e prese il possesso, giurando in mano delli signori giudici. Trovo in un testamento 
quest'anno fabbricarsi la chiesa di san Sergio. 
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L'anno 1431, fu interrotto .il concilio generale in Basilea, il quale, morto Martino V, pon- 1431 
tefice, ebbe il suo principio sotto Eugenio IV. 

Contribuì il capitolo, l'anno 1432, per fattura d'una campana lire centotrentasette e soldi 1432 
dieci, non essendo specificato per la quale, essendo tre. Credesi esser concorso il capitolo per soddisfare 
in parte alla spesa fatta della campana grande, l'anno 1421, per la quale, al fondaco era debito di 
ducati duecentodue. Il peso di detttJ campane è: della maggiore, funti ottomila ottocentododici, della. 
mezzana, funti seimila seicentosessantasei, della minore, funti tremila trecentosessanta; somma · il tutto, 
funti diecinovemila centotrentotto. 

Marino il vescovo di Trieste, godeva ancora le entrate della Muda, la quale, l'anno 1433, 1433 
affittò .a Francesco Stella per anni cinque, a ragione d'ongari cento all'anno; ora detta Muda, per ac
cordato, l'anno 1564, rende fiorini duecentocinquanta alemanni, e per la villa di Lipizza, fiorini cin
quanta al vescovato. 

L'anno 1434, il vescovo Marino fece carcerare Martino di Los, intruso pievano in Ternova 1434 

dalli signori di Walsa, pretendenti il jus patronatus, come patroni del paese, delle pievi Cossana, So
nosezza, Ternova, Tornai e Ielsane. Citato a rispondere avanti il patriarca .Antiocheno, delegato in 
causa, il vescovo si appellò al concilio in Basilea, dove ottenerono li canonici tre sentenze favorevoli. 
Di queste, Rodolfo di Walsa, li 26 Settembre 1434, si appellò al sommo pontefice, Eugenio IV, a 
Roma, e restò condannato nelle spese. 

Per la lunga dimora fatta da Lodovico II, patriarca d'.Aquileja, che faceva in Moravia ed in 
Basilea, venne dichiarato di quella sede patriarcale successore .Alessandro di Mosovia, vescovo di Trento, 
l'anno 1435. Durò anni pochi, morto essendo dell'anno 1442. Di questo scrisse Lazio : Alexander II, 
ducatum Fori;'ulii a Venetis requisivit. 

Nel concilio di Basilea, l'anno 1435, agitata la causa del patriarca d'.Aquileja, pubblicossi 1435 
sentenza contro li veneti: esser questi incorsi nella comminata scomunica, e li popoli nell'interdetto, 
persino restituiti non saranno tutti li beni del patriarcato a Lodovico II, patriarca. 

Promisero gli oratori veneti, che al concilio di Basilea si ritrovavano la restituzione; il ehe 
credendo papa Eugenio IV, ch'era veneto, gli assolse a cautela. Passato però lo punto, non fu osser~ 
vata cosa alcuna. 

Li 26 Settembre 1436, il Rodolfo di Walsa all'interposta appellazione in Roma, ebbe la 1436 
.sentenza contraria, condannato nelle spese di tutte le tre sentenze del concilio, che montò la somma 
dt fiorini centotrenta d'oro. 

Morì in questo mentre, l'anno 1437, in Basilea, Lodovico II, patriarca d' Aquileja, a crii .1437 
successe Giovanni V. Vittelesco, nel quale anno Trieste ebbe per suo capitanio arciducale, Francesco 
Strassoldo. 

Al vacante patriarcato di Grado venne promosso, l'anno 1439, Marco Condulmero, nobile 14::!9 
veneto, della casata d'Eugenio IV, pontefice, nel quale anno il patriarc1~ Vittelesco ricevè il cappello 

(1) Ludovicus, patavinus, et qui diu est Rodum tutatus, ab Eugenio papa, cardinalis Sancti Laurentiì 
creatus. Ed il V o laterano scrive: Ludovicus a.quile iensis ex bonis ecclesiasticis · canes, & equos alere primus sui or
dinis incoepit. 
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cardinalizio, che poi morì l'Ìtnno seguente 1440, ed ebbe successore Lodovico III, Scarampo Mezzarotto, 
padovano, uomo di vaglia, del quale il Lar.io (1) rende testimonianza di lode che sarebbe meglio ap

plicata. a Giovanni IV patriarca, l'anno 1389. 
La promessa fatta dagli oratori veneti, l'anno 1435, non essendo adempita, Eugenio IV, 

pontefice, scrive a Francesco Condulmero, veneto, suo nipote, cardinale di santo Clemente, e suo resi
dente in Venezia, un breve pieno di lamenti contro la repubblica veneta, degno da leggersi: dato in 

1440 Fiorenzà, l'anno 1440, li 3 Marzo. 
Defunto parimente quest'anno in Trieste il vescovo Marino, gli successe Massimo, che appena 

visse un anno, siccome dalle graziosissime di Friderico III, imperatore, in punto del successore §.!lritte, 
li 28 Ottobre 1441, chiaro si conosce; nel quale anno, li 16 Gennaio, fortuna di tanto sconvolgimento 
successe, tanto freddo, che morirono olivi, ed un incendio sì enorme, che abbrnciò più di cento case 

di Trieste. 
L'anno seguente al vacante vescovato di Trieste venne promosso Nicolò de .Aldegardis, trie-

1441 stinò, uomo pio e religioso, dall'Ughellio riposto all'anno antecedente 1441. 
Quantità di cavalette nel Cragno e nel Friuli; fecero gran danno in Istria e Trieste alle 

erbe, così nel trevisano e padovano. 
Scrive il Grutero ritrovarsi nel palazzo degli illustrissimi Micheli, in Venezia, l'ingiunta _ in

scrizione (1) della quale non si sa l'anno preciso, bensì è notorio in questi anni Friderico III, essere 
stato imperatore, creato l'anno 1440, e morto l'anno 1493 (vedi l'anno 1451.) 

U vescovo Andrea Rapizio, nelli suoi rimasti fogli scrive, qualmente un tal Giusto, Cancel
liere di Trieste, tentava dare con tradimento la città a' vene ti. Scoperta la fellonia, a · coda del propr;o 

1443 cavallo per quella strascinato, sopra la torre della Cella restò appiccato l'ultimo di Febbraio 1443; 
spettacolo da per sè degno. 

In quest'anno medesimo il vescovo de .Aldegardis incorporò la pieve di Ielsane al capitolo. 
Dopo molte. isfan7,e il patriarca di .Aquileja, per interposizione di Eugenio IV, , pontefice , 

convenne con là repubblica veneta, l'anno 1445, Questa gli cedè la città d'.Aquileja, li castelli san 
Vito e san Daniele con li suoi terreni ed utili (eccetto li feudi che fossero,) e dalla cassa d'Udine 
trecento ducati annui. Il rimanente rimase alla repubblica veneta di libero dominio. Nel medesimo anno, 
v,acante il patriarcato di Grado, a quello venne promosso Domenico Micheli, nobile veneto, e fu l'ultimo 
patriarca di quella antica città. 

1446 Li 20 Maggio 1446, Eugenio IV P. P., ad istanza di Friderico, imperatore, inibisce al ca-
pitolo e . canonici di Trieste, non divenghino alla elezione del vescovo, sotto pena della scomunica, ri
serv,a:ndosi tal elezione a. sè. Non morì però il vescovo il detto anno, stantechè li 12 Ottobre 1446 
incorporò al capitolo la pieve di Ternova e quella di Tornai, invasa 'prim~ da certi teutonici indebitamente; 

1447 Bensì, l'anno seguente 1447, avanzato in età il vescovo .Aldegardis., li 3 Febbraio fece il 
suo testamento; ora quasi estinto, e li 4 .Aprile rese . l'anima al suo creatore, sep:olto nella cattedrale, 
vicino l'altare maggiore, a parte dP!l'epistola. Radunati li canonici dopo mesi due, che di residenza 
erano in numero di sette, elessero Antonio Goppo, decano e canonico; per loro vescovo. Era in questo 
tempo Enea Silvio Piccolomini, senese inviato e Roma da Friderico III imperatore, ad Eugeaio IV, 
pontefice, l'anno 144 7, che morì. - Creato pontefice Nicolò V, ed intesa da lui la vacanr.a della 

1) FRT. TER. ROM. DV:X AVSTRfAE 
DOM TERGESTI IV. VICEMVRVM 

REAEDIFICARI FECIT. 
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chiesa di Trieste, per esser stato custode del conclave, come cesareo oratore, Enea Silvio, che in Ger
mania s'era trasportato, nominò vescovo di Trieste. Quindi l'elezione di Antonio ,Goppo venne ributtata.. 

Quest'anno 144 7, tra Nicolò V, pontefice, e Friderico III, imperatore, nacque il concordato 
di Germania, dove il papa si riservò per l'elezione ed investitura di chiese metropolitane e cattedrali, 
quanto s'aspetta a beni ecclesiastici; ed' all'imperatore lasciando in Germania l'investitura de' beni tem
porali territoriali. Così anche ebbe principio l'alternativa delli canonicati di Trieste, delli , quali prim;a il 
capitolo godeva l'elezione. 

L'armo 1448, la maestà dell'imperatore Friderico, li 18 Maggio, diede avviso con lettera al 1448 
capitolo di Trieste dell'elezione a questo vescovato fatta nella persona d'Enea Silvio, ed .esso pari
mente eletto, li 20 Maggio fece il simile, la di cui lettera si riserva per memoria. 

Il medesimo anno si trasportò a Trieste il quale poi, li 7 Gennaio consecrò in Trieste la ,chiesa di 
san Martino vescovo e confessore, demolita li 7 Gennaio 1649, e ridotta nel recinto del monasterio della Cella. 

Nicolo V, sommo pontefice, li 31 Ottobre 1450, la pieve di Tornai riconobbe esser di mensa 1450 
capitolare Trieste, e nel medesimo anno, mese e giorno, l'istesso papa delegò il vescovo di Capodistria, 
in causa d'alquanti beni stabili che il capitolo di Trieste pretendeva in quella città. 

Fece Enea Silvio vescovo, l'anno medesimo 1450, la visita generale di tutta la diocesi di 
Trieste, nella quale ancora oggidì s'attrovano altari consecrati dal medesimo. Trasferito poi fu al ve
scovato di Siena, sua patria, siccome dall'avviso dato da Lubiana, li 16 Gennaio 1451, di propria 
mano alli canonici di Trieste si conosce. 

Promosso Enea Silvio al vescovato di Siena, l'anno 1451, · ebbe successore in Trieste Lodo- 1451 
vico della Torre canonico d'Aquileja, che l'anno seguente perv.enne alla mitra d'Olrniz in Moravia (1); 
nel qual amio la porta di Riborgo fu fabbricata, essendogli inscritto M.CCCCLI, al tempo di Frid~o.o 
III, commemorato l'anno 1442. 

Creato Enea cardinale, da Calisto III, al medesimo successe .al pontificato, nominato Pio Il-(2). 
Creato pontefice, l'anno primo del suo pontific(tto il jus che aveano li canonici di Trieste di 

eleggere il vescovo, trasferì all'augustissima casa d'Austria; concesse alla cattedrale di san •Giusto in
dulgenza plenaria per il giorno della dedicazione, quale anche onorò d'insigni reliquie de' s1tnti apostoli 
Pietro e Paolo, ed altri santi martiri. Parimente eoncesse indulgenza alla chiesa della B. V. M. del 
castello di lama, diocesi di Trieste, filiale della pieve di Crenovizza, giurisdizione dell'illustrissimo .lli
gnore Giovanni Filippo Cobenzel, conte del sac. rom. imp., libero barone di Leicombergh, signore .. di 

santo Daniele e Mesca, della sac. ces. maestà, consigliere, cameriere e capitanio della eittà e fortezza 
di Trieste. 

A perpetua memoria di tanto pontefice, prima vescovo di Trieste, nel muro della cattedra.le 
in marmo è eretta . l'ingiunta iscrizione. (3) 

(1) Ludovicus AEenae successor quem deinde 0lmensis sedes accepit 1451. Ughellio. 
(2) AEneas Sylvius Picolomineus, aenensis, secretarius apostolicus, nominatus a Caesare, ,a Nicolao V, 

hujus · ecclesiae tergestinae fuit electus antistes 1447 5 Junii. Praefuit ad tres, et eo amplius annos tanta populi 
tergestini gratulatione, ut civem non ext,erum hominem videretur accepisse; ·deinde Senis episcopus evaJ,it mox et 
purpuram est assecutmi, tum eo Apostolicae sedi promotus est sub nomine Pii II cum Calisto tertio defuncto suc
cessisset. U ghellio. 

(8) PIO II PONTIFICI MAXIM0, 
Te Picoloma Deum sobolec dedit inciyta Pallas 

Erudiit viridi lauro tua cinxit Apollo 
Tempora, tu patrii Pius es dictator Olympi 

Tergesti quondam antistes, quam munere magno 
Dona.iti, haeo referunt nonae jubileja Novembris 

Ast tibi noa pario lunatam in marmore peltam. 



1452 Uanno 1452 il vacante veseonto di Trieste venne conferito ad Antonio Goppo, trìestino, 
decano e canonico ; quale il giorno delle pentecoste celebrò la sua . prima messa pontificnle. A questo 

il capitolo a.pportò per offertorio lire dieci. 
Nacquero contese tra il vescovo Goppo, che pretendeva per la dichiarazione fatta da monsi

gnor Gabriele, vescovo di Capodistria esecutore ordinario di Nicolò V. papa, esser sue le pievi di Ter
nova e Tornai, con li canonici, per esser già prima state quelle incorporato al capitolo dal vescovo 
Aldegardis. Pertanto il vescovo Goppo si ritirò da Trieste ed andò ad abitare in Dolina, parrocchia 
sotto Moccò, di santo Ulderico, diocesi triestina. 

1453 Gasparo Lambergh, del Cragno, s'avanzò al capitaniato di Trieste, l'anno 1453, nel quale 
Maometto n,· assediò Costantinopoli con duecento mila uomini per terra, e per mare con duecento ga
lere e fuste, oltre centocinquanfa inferiori vascelli, ed in termine di giorni trentadue, li 29 Maggio, lo 
prese con gran strage e barbara crudeltà. 

Dalli libri capitolari di spese si ricava, aver li canonici di Trieste con barca apposta, man-
1454 dato denari alla galera, che a Capodistria raccoglieva elemosina in aiuto de' cristiani, l'anno 1454, nel 

quale Calisto III, sommo pontefice, preparava guerra contro il turco, per mandar predicatori per tutta 
l'Europa; ad èsortar li fedeli a larghe elemosine, dalle quali furono fabbricate sedici galere, e sopra 

1455 queste disposto generale, l'anno 1455, Lodovico III, padovano, patriarca d' Aquileja, cardinale, che anni 
tre travagliò .le riviere dell'Asia, ruppe l'armata ottomana non lungi da Rodi, saccheggiò e riacquistò 
molte isole dell'Arcipelago. 

1456 Per mantenere li beni capitolari, l'anno 1456, il capitolo di Trieste inviò Pietro de Clugia, 
canonico, al signor capitanio di Raspo, dove trattò, informò agitò e ricuperò tre ville sottoposte alla 
pieve di Ielsane, aspettanti al medesimo capitolo, delle quali oggidì non gode nè villaggi, nè decime, 
nè · pensioni. 

1458 Pio papa II, l'anno primo del sun pontificato, che fa nel 14~8, ricordevole de' suoi canonici, 
li onorò con un breve, conèedendoli facoltà di portar la mozzetta, qual Breve oggidì si conserva. Pa
rimente alla chiesa cattedrale, concesse, li 29 Dicembre, grandi indulgenze. 

1459 Del 1459 ritrovasi notato esser andata gente di Trieste in soccorso all'imperatore, che ricu-
però Cramburg, Scoffialoca e Radievas, non esplicherò la causa. Similmente è inscrizione con lettere 
d'oro dipinte alla colonna della sede episcopale nella cattedrale M.OOCOLVIIII. Se voglia significare rino
vazione di pitture o altro, non si può affermare. 

Dopo anni sette di litigio tra il vescovo Goppo di Trieste con li canonici, il pontefice Pio II, con 
breve, dato li 22 Dicembre 1459, confermò l'incorporazione delle pievi di Ielsane, Ternova e Tomai al capitolo e 

1460 canonici. Aquietatosi in questa forma il vescovo, ritornò alla sua residenza in Trieste, dòve l'anno 1460, 
celebrò il sinodo, con intervento di settantacinque persone ecclesiastiche, di constituzioni quarantaquattro, 
pubblicate nella cattedrale, li 22 Aprile. · 

Giovanni Mirissa, canonico di Trieste, d'un mandato del vescovo, Antonio Goppo, si appellò 
1461 alla sede patriarcale d'.Aquileja, che allora era ricorso, l'anno 1461. 

DIVISIONE XIX. 

Oominciàrono li Triestini per la protezione, che avevano dell'augustissima casa d'Austria, l'anno 
1462 1462, impedire a' mercanti della Germania e Oragno al passo di Moccò il passare a Oapodistria 



e luoghi delle repubblìca veneta, acci'ò prima venissero a Trieste. Quelli dì CTapodistria spedirono Santo 
Gavardo, con buona partita d'uomini, ch'erano quattrocento cavalli, nella valle di Moccò, per aver il passo 
libero, lllinacciando gravi rovine. 

Li triestini, fatta una compagnia di duecento cittadini, sotto il comando di Cristoforo de Can
cellieri, affrontarono li veneti l' anno 1463, dove restò morto il contestabile con dodici persone, 1463 

ritornandosi gli altri a Capodistria. Data parte del fatto a Federico III, imperatore, inviò di subito gente 
alemanna per aiuto e difesa di Trieste. Similmente quelli di Capodistria ricorsi a Venezia, questa spedì 
ventimila persone per mare e per terra, per abbattere Trieste. Per mare erano alquante galere, e per 
terra li veneti piantarono sopra il monte di san Vito quattro canoni, dove dimorava il proveditore Gio
vanni Antonio Marcello, e Santo Govardo. Trieste abblocato era da' veneti in cinque parti: da · Servola, 
dalli molini, da san Pietro, dalli campi episcopali, e dal monte di san Vito, oltre il corpo dell'eser- ;-; 
cito, che si tratteneva nella valle di Moccò. 

Angustiati li triestini e dall'assedio e dalla fame, uscirono li 1 O Novembre 1463, fuori della 
città, assieme con gli alemanni ausiliari, e valorosamente rotti li veneti, arrivati sino a santo Odorico, 
villa di là di Moccò, a fuoco e fiamma presero gli alloggiamenti veneti cbe ritrovarono. Perderono 
quest'anno li triestini Castelnovo, che in pegnora g·odevano dal 1428 dalli signori di Walsa. 

In · questi tempi Domenico Burlo, che si tratteneva in corte di Pio II, pontefice a Roma, 
esposto al. medesimo il miserando caso dell'assediata città, commosso il pontefice Pio, non solo di nome 
ma anche di opere, t rattò la pace con li veneti, ed acciò quella sortisca per reciproca gratificazione 
condiscese alla repubblica di pacificarsi egli con Sigismondo Malatesta, travagliato con armi temporali 
e spirituali, arbitrando, che li castelli Moccò, san Servolo e Castelnovo, restino alla repubblica, e che 
li triestini non possino contrattare di sale per mare (1). 

· Riportata la nuova della pace dal signor Burlo .a Trieste, venne accolto con allegrezze ed onore. 

Il med,mimo anno 1463, dopo lunga e dispendiosa lite, alla fine venne trattato concordio, e 
fatta transazione tra il venerabile capitolo di Trieste- e li signori di Walsa, Volfango e Ramperto, me
diante lì commissari d'ambe le parti, che convennero in Senosezza, dove restò determinato e concluso, 
che li rettori delle chiese di Cossana, Ternova, · Tornai, Ielsane e Senosezza, già eletti e da eleggersi, 
siino veri piovani e parrocchi, e per tali tenuti. La facoltà libera della loro elezione, sii · appresso li 
signori di W alsa per sempre, e loro successori ed eredi. Le pensioni però in due termini, cioè di 
santo Georgio una, e di santo Martino l'altro, al venerabile capitolo di Trieste si pagheranno e 
soddisforanno. Il pievano di Cossana conterà ducati ventiquattro d' oro il pievano di 'l'ernova dieciasette 
ducati d'oro, il pievano di Ielsana ducati quattordici, di Tornai sedici ed il pievano di Senosezza lire 
ventisei, moneta veneta; siccome dall'istrumento notato da tre notari pubblici, li 15 Giugno 1463, 
appare, ed il tutto -confermato, approvato da Pio II pontefice, con data in Ancona, li 11 Luglio 1464. 1464 

Oon la pace fatta non cessarono le ostilità de' veneti. Poichè, l'anno 1464, li 8 Luglio, 

(1 )' Gio. Batt. Contarini, lib. 17. - Gio. Batt. Vero, lib. 3. Justinopolitani per ea tempora quaereban
tur de Tergestinoruru injuriis; hi permittente Friderico imperatore ad nundinas suam in · urbem germanos negotiatores 
alliciebant, ita ut tergestum totius ntriae emporium esset. - Ed il vescovo Rapizio mss. ann 1463. Veneti urbem 
ex monte sancti Viti aggressi, non ante dimiserunt quam Pii II, pontificie maximi, pietate; ac beneficio certis qui
.busdam legibus pax civitati est 1·eddita. 



- 94-

l' esercìt!> veneto venuto a Zaule, tutte, saline di quella valle ruinò, le case gittò a terra; onde per rifare lì 
danni che il capitolo nelle sue saline ricevè, fu di spesa lire trecento e soldi cinque, cli quel tempo 

corrente moneta. Così attestano li nostri capitolari. 
L'anno 1464, li 15 Agosto, il sommo pontefice Pio II cessò di vivere (1) 
Liberale si mostrò donna Singarda de Prato, che donò al capitolo, per sua divozione, ducati 

d'oro sedici, per rifare la cappella di santa Maria Maddalena, luogo dove per il passato, in tempo 
d'inverno, si recitava l'officio divino, ed ora è l'entrata per andare in sacristia. 

Vacante il patriarcato d'Aquileja, l'anno 1465, quello ottenne Marco Barbo, veneto, primo 
· patriarca, nipote del pontefice Paolo II, e dal medesimo creato cardinale ; il quale di continuo si trat
tenne in Roma, ned è da ammirarsi, poichè al suo tempo i turchi devastarono tre volte il Friu,li (2). 
Sostituì però al governo ecclesiastico per suo vicario, il vescovo di Concordia. 

1465 Nel medesimo anno 1465, il reverendissimo padre Giovanni Soffia, di Trieste, francescano, 
provinciale della Dalmazia, riformò la scola, ovvero confraternita di san Francesco, li 13 Novembre, 
eretta per avanti l 'anno 1246, nella quale non deve eccedere il numero di 40 confratelli delle 13 ca
sate de' nobili, e non d'altri, quali confermate furono le seguenti, essendo le estinte segnate con la croce. t 

t La nobile famiglia de Padovini La nobile famiglia de Cigotti t 
del!' Argento de Stella t 

» de Bonomo de Pellegrini t 
de Juli.ani de Belli t 

,·, de Burlo .de Petaz t 
de Baseio de T.ofanio t 

t de Leo 

Fatto rj:ftesso di queste tredici nobili famiglie, delle quali cinq11e, in termine d'anni duecento
venti s_ono es.tinte e questa de Basei estinta in Trieste, qualunque ripiantata altrove per le vicende 
del mondo, devesi commemorare quanto si trova nelli avanzi scritti del reverendissimo vescovo Andrea 
Rapizio, dell'anno 1350 (3). 

(1) Anno 1464 die 15 Augusti. Summus pontifex Pius secundus feliciter migravit a seculo, praesul, et 
benignissimus pater hnjus tergestinae civitatis. In pontificatu singularissimus augmentator, et benefactor nostri capi
tuli. et opportunus pro'tector, liberatorque hujus civitatis magnificus. Mss, capitolari. 

(2) Marcns Barbus sub quo Turchae ter Forumjulium devastarunt. Lazio 1. c. lib. 12. sect. 5. cap. 8. 
(3) Judicum familia, ut est omnium vicissitudo, hoc anno ettincta est, quam longo post tempora Ulbani; 

Me~iolanen_ses, Scavalcati, M~s~alti, Ballardi Laudenses, Genavi, Satielli, Spa_guoii, Monticuli, Safolei, Spiguloni, Picha, et 
plenqu~ :iliae ~onestae. fam1ghae eode~. casu c~nsecut_ae . sunt .. E success1v~mente le nominate casate: Basei, Cigotti, 
Pellegnm, Belh, Tofam, Stella, Padovm1, con h Pomi, Longh1, Malgranelh, Alberti, Onorati, Adem Isolani Tornici, 
Mirissi, Bacchini, Massari, Aldegardi, Cancellieri, Rossi , Vida, Vrisingoi, Coppa, Premb, a questi tempi'. E dove 
sono le nobile prosapie romane, che addussero colonia in Trieste? li Clodi, li Papiri, li Barbi, li Vibii li Severi 
li Cedii, li Barbuli e centomila altri? Invero permuta e vicenda d'ogni cosa è al mondo· vivono però ~on le mo~ 
morie quelli che vivere non panno con gli anni, e ben disse quel poeta : ' 

Coi-para debentur maestis exanguia bustis 
Effugiunt structos nomen, honosque rogos. 

Delle tredici Casate, oggi 1868. dura la sola dei Burlo. (F. C.) 
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L'anno seguente 1466, Pietro Premb, canonico di Trieste e pievano di Crenoviz3a, nel suo 
testamento leg·ò il suo libro sesto dei decretali in pergamena, scritto a mano, al capitolo di Trieste; 
ed alle monache della Cella, ordine di san Benedetto, mezza la villa di santa Croce, che possedeva, 
giurisdizione di Trieste, per sostentamento di un cappellano. Così anche donna Agnese, moglie del' 
quondam Martino Babich, lasciò una sua casa in Opchiena al capitolo, con condizione che in quella 
inabiti il vicario capitolare, ed ogni anno per l'anima sua celebri messe sette. 

Quello che ordinariamente dopo le guerre accade alle città, che è la peste, anche avvenne 
a Trieste, l'anno 146 7, nella quale morì la quinta parte delle persone, e massime la nobiltà. 1467 

Promosso venne al capitaniato di Trieste, l'anno 1469, Giorgio Ischermech, nel qual anno, 1469 
per li dispareri e dissenzioni tra li cittadini, sotto nome di fellonia, discacciarono alquanti da Trieste. 
Questi, ritiratisi a Duino, si lamentarono alla maestà di Friderico III, imperatore, adossando agli 
emuli diversione d'animo. 'Geloso il principe, spedì duemila soldati alemanni, sotto la direzione del 
signor Niclas, capitanio di Duino, quale di notte tempo, lo primo Gennaro 1470, con la predetta 
soldatesca, ed alquanti delli discacciati triestini, vennero in città gridando : Traditori volete dare 

Trieste alla signoria veneta? Incontinente dieci de' migliori cittadini in letto fatti prigioni con parte 
degli alemanni condotti a Duino, furono posti li triestini in fondo di quella torre. Fatto alquanto tempo, 
a suggestione d'alquanti, si sollevò il popolo di Trieste contro il signor Niclas, rimasto con pochi 
soldati in città, quale preso, legarono con alquanti, di Trieste, ad esso aderenti, in8tando e protestando 
quando non rendesse li prigionieri che tiene a Duino, volerlo appiccare con gli altri. Pertanto il detto 
signor Niclas di subito mandò a levare li prigionieri, quali condotti a Trieste, il signor Niclas si partì 
per Duino, senza colpa però furono appiccati alquanti alle catene di ferro sotto il palazzo. Quindi, fu 
la risoluzione presa da Friderico III, li 20 Maggio 14 70, di fabbricare il castello in Trieste per 1470 

tener in freno li cittadini dissidiosi e tumultuanti. 
Quest'anno 1470, otto mila turchi a cavallo usciti dalla Bossina, arrivarono a Buccari, 

d'indi a Grohnich, Clana, Castelnovo, Basovizza sopra Trieste. Questi abbrugiarono Prosecco, Duino, 
Montefalcone, e, passati il fiume Lisonzo e depredato il Friuli, carichi di preda, con gran gente fatta. 
schiava, ritornarono al lor paese, abbrugiando e depredando. 

Marco I Barbo, patriarca d'Aquileja, l'anno 14 71, da Benedetto Veniero, luogotenente di 
Udine, ricevè il possesso temporale del patriarcato nella persona di Andnia, vescovo feltrino, suo pro
curatore ; quale poi creò suo vicario generale. 

Li 14 Agosto 14 71, arrivarono a Trieste tremila tedeschi assieme con alquanti, che dalla 
città scamparono a Duino. Si opposero in 'difesa li triestini sopra il monte di Ponzan, dove venuti alla 
zuffa, dieci dei più pertinaci morti restarono. In questo mentre le donne e figli si salvarono nelle 
barche. Entrati li soldati in città con gente, che di quella scamparono prima a Duino, la medesima 
posero a sacco, uccidendo chi incontravano per le strade : felice quello che poteva salvarsi scampando, 
come fece 1a moglie del signor Cristoforo Cancellieri, che con tre figli si salvò nel monasterio delle 
monache, restando la casa, cantina, bottega, magazzeno, il tutto distrutto, dove erano duecento orna di 
vino, cento stara di formento, cinquanta orne di oglio, e risguardevoli mobili. Ben lasciò s'Critto il ve
scovo Rapizio; che la chiamò gran sedizione. (1) Questa parimente scrive Antonio Bonfìni, dicendo 
ribeUione. 

(1) Anno 1460. Orta fuit in urbe gravis quaedam seditio, quam magna civium caedes est consecuta. 
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Soldati a piedi ed a cavallo al numero di millequattrocenro veneti, venuti alla Rossandra, 
torrente, che divide li confini, ogni giorno danneggiava il territorio di Trieste, onde costretti furono 

14721a maggior parte de' cittadini, l'anno 1472, alla :fine d'Agosto, vendemmiare; li quali vini tutti 

vennero aceto. 
Il medesimo anno, li canonici, di Trieste, in punto della Puntaria constituiscono nuova co-

stituzione di comune consenso. 

DIDSIONE XX. 

Quella gente veneta accampata alla Rossandra, non solo l'anno passato danneggiò li vignali 
1473 di Trieste, ma anco il corrente 1473, tutto il sale che resto il mese d'Agosto in Zaule levarono, 

sportarono e dalli capitini quarantadue, che il capitolo colà possedeva, cento in circa moggia furoro 
presi. Nel qual anno Trieste ebbe per suo capitanio Nicolò Rauber, barone del Cragno. 

1475 Nel Cragno, Carso, Friuli e Trieste, l'anno 14 7 5, tre giorni continui piovvè quantità di 
cavallette. Queste in tre giorni mangiarono tutti li formenti e l'erba, lasciando sopra la terra ova, 
delle quali nacquero altre giovini, che simile danno apportarono. Scongiurate poi da un venerando 
sacerdote, si partirono e si annegarono in mare. 

1476 Di nuovo gran quantità di Turchi, l'anno 14 7 6, scorae il Cragno e Carso sopra Trieste. 
Venuti nel Frluli sopra il Lisonzo ad un fatto d'armi con Antonio di Verona, comandante veneto, questo 
con tre mila persone uccisero, saccheggiando il Friuli liberamente. 

Inteso il caso da' triestini, scelti duecento uomini d'arme per . difesa della città e territorio, 
questi sotto il castel di Moccò, azzuffatisi con una compagnia che calava di turchi, ne atterrarono 
cinque, e tre di Trieste anche morti restarono. Condussero nulla di meno schiave persone cinquanta di 
questi confini, quali dopo mesi sei tutti ritornarono alle loro abitazioni. 

In quest'anno il capitolo di Trieste alli pievani di Ternova e Ielsane, condonò le stabilite 
pensioni per anni due, essendo stati dalli turchi saccheggiati ed incendiati ; con patto, che, fatta la 
pace, restino obbligati riedificare le case parrocchiali. L'anno però solamente 1486, cominciarono a 
soddisfare le pensioni. 

1477 L'anno seguente 14 77, molestò la peste il paese, che sforzò Filippo Trono, luogotenente 
d'Udine, ritirarsi a Cividale. Ed in Trieste il capitolo, appresso il quale sta la cura delle anime, a 
fra Francesco, minorita, che assisté ad appestati per un mese, contò lire sette e soldi 2 di moneta, 
che ·. allora correva. 

Il medesimo anno 14 7 7 Sisto IV, sommo pontefice, la pieve di Rozzo incorporò al capitolo 
di Trieste de mensa, con facoltà di poner . un vicario. Ora venuto Rozzo sotto il . dominio veneto, paga 
il pievano solo lire diciotto annue di pensione in due termini. 

1478 La chiesa di santo Lorenzo, ora jus patronatus degli illustrissimi signori baroni de Fin, 
circa l'anno 1478, restò eretta e fabbricata dal signor Lorenzo Romano, cavaliere, di gran facoltà ed 
entrata; sperando fondare una commenda. Fabbricò anco nella Chiesa di santo Francesco la cappella 
dell'Annunciata. 

1479 Di rinuovo la peste travaglia fortemente Trieste, l'anno 1479, tre mesi continui per 
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li quali diede come sopra il capitolo al padre fra Fr:incesco, minorita, lirn ventiquattro. Morirono in 
questo tempo più di settecento persone di già. matura età. in Trieste. 

L'anno 1481, duemila ung·heresi venuti sotto Trieste, essendo vèduti di , notte tempo da una 1481 

donna, quale avvisò il marito, ehr dormiva, questo, levato e conosciuto il vero, diede parte al signor 
Giusto Snel, giudice, quale venuto · alla porta di Riva, trovolla aperta. Serrata dal medesimo, si portò 
a suonare campana a martello, onde atterriti gli ungheri scainparono a Corgnal, condòtti dal signor 
Rasmo della lama. In vendetta del che, Gasparo Rauber, capitano , delle milizie di Trieste, pochi giorni 
dopo, con gente di detta città, adducendo seco la gran bombarda, abbatterono il castello di lama, 
dove restò morto il detto signor Rasmo. 

Vidi di persona il castello di lama, e considerato lo stato antico, a qùesta relazione concedo 
poca credenza in punto d'abbatter detto castello. 

Il seguente anno 1482, la terza volta li turchi vennero nel Friuli, condotti da Alì Bassà., 1482 

ottomano, quale con grosso esercito, passato il fiume Culpa, Lubiana metropoli della Carniolia e Vil-
lacco della Carintia assediava. In questo mentre, che con gr.in strage fossero fugati, li villaggi da ogni 
parte erano saccheggiati. 

Quindi l'anno 1483, il pievano di Lanischie e li vicarii di Semez, Draguz, Rozzo, e Colmo, 1483 

pensionarì capitolari di Trieste, non pagarono le dovute pensioni, per causa del saccheggiamento de' 
turchi, che scorsero quelle parti dell'Istria. 

Nel medesimo anno, al · fratello Ni,·olò Ranber, successe al capitaniatò della città e castello 
di Trieste, Gasparo Rauber, barone del · Cragno, e · spirati anni tre, ottenne la medesima dignità Ba'.
dassare Dyrer, austriaco, del 1486, anno che il gran Sultano dell'Egìtto diede fiera rotta a Bajazet, 
insolente signore ottomano. 

In manoscritto ( al quale do poca credenza,) ritrovo : esser da Triestè duecento nomini, l'anno 
1487, andati a Terzat, e quello preso, che era di ragione di l\fa1thias, re d'Unghé1ia, consegnato 
all'imperatore Friderico III. 

Ermolao Barbaro, ambasciatore veneto in Roma, dich'arato da Innocenzio VIII, pontefice, 
patriarca d'Aquileja, l'cmno 1487, per male ebbe la repubblica; onde per lettere g·li commise, · che tal 1487 

dignità. rinunciasse a Nicolò Donato, vescovo di Nicosia. In questo mentre il capitolo d' Aquileja elesse 
per economo patriarcale Gasparo Valeresso, vescovo di Capodistria. 

In Trieste l'istesso anno 1_487, passò a miglior vita il · vescovo Antonio Goppo; successor 
del quale · venne Acazio de Sobriach, l'anno 1488. Agostino B:,rbarigo, doge · di Venezia, proteggeva 1488 

Giacomo, sacerdote di Traù, intruso nella pieve di Rozzo onde scrisse a Giorgio Viaro, capitanio di 
Pinguente, acciò procuri a.ppresso il vescovo di Trieste sii compatito, e non condescendendo a ciò, nulla 
di meno gli faccia corrispondere le entrate, siccome dalla data delli 29 Marzo 1488 consta. 

Pertanto il vescovo Acazio, spedi a Venezia don Lazzaro Cacarino, canonico di Trieste, il 

quale, con assistenza d'alquanti nobili, operò a bene· del capitolo, l'anno 1489. (1) 1489 

(1) Anno 1489. Nota, quod nihil recepimus de plebe Laniszae et Rozzi, quia non probus presbyter oc
cupavit, et succubuit ipsas, per malas informationes, quas posuit· ante dominium venetorum, et visis videndis mediante 
ju~titia, consilium de quarantia, confirmarunt ·venerabile . capitulum in plebanum gubernatorem, et vernm pastorem 
Laniszae, et Rozr.i, et aliarum ecclesiarum supradictarum plebinm.' Mem, mss. capit. 

Storia Gron. di Trieste. 13 
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Gli anni 1488, 1489, furono granclissime tempeste a Trieste: di t1l maniera, chi prima 
faceva cento orne di vino, appena collegava quattro, e non era modo di vivere. 

1490 Simone Ungerpoch, di Gorizia, ebbe il cnpitaniato di Trieste, l'anno .1490; nel qual anno 
Marco II Barbo, cardinale, che in Roma si tratteneva patriarca d'Aquileja, li 2 l\forr.o passò a miglior 
vita. Anno di carestia eccessiva nel paese, anno che cominciarono li canonici di Trieste, il giorno delh 
purificazione, partir le candele al magistrato e popolo, e così successivamente l'anno 1491, 1492. 

1491 Il vescovo di Trieste, Acazio, l'anno 1491, formò nuove constitnzioni d'ofiiciatura per la 
cattedrale e cappelle. Nel detto anno 1491, con lettera avogaresca restò condannato il sacerdote Gia
como di Trau, che occupato aveva la pieve di Rozzo in lire cinquantn, per spese fatte per consumare 
1'esecuzione della medesima. Inviata all'illustrissimo podestà di Pinguento dal cancelliere pretorio, mai · 
fn accettata. 

L'altare, e confraterna di santo Stefano protomartire, ch'era nella cattedrale di Trieste, li 15 

Novembre 1491, venne rinunciata al capitolo, il quale quest'anno fece spesa di soldi dodici per 
estrarre un istrumento notato dal signor Andrea Ravizza, che conteneva il jns del medesimo capitolo 
di cantar la prima messa nella festa della natività di san Giovanni, in chiesa di detto santo al fiume 
Timavo, e ricevere l'offertorio di quella. 

Nicolò II Donato, eletto patriarca d'Aquileja da Alessandro VI, pontefice, ricevè la confo·-
1492 ma.zione, l'anno 1492. 

Dalle note e memorie capitolari di Trieste, si ricava sino a questi tempi li vacanti canoni
cati essere stati conferiti dalli canonici, li quali godevano il jus della elezione, e di presentare gli 
ele'ti al vescovo, che conferiva la confirmazione: il che chiaro si vede dall'anno 1493, 1494. 

1493 Le condizioni di pace arbitrate dal pontefice Pio II, l'anno 1493 essere state adempite, ap-
pare dall'iscrizione diverse opere fatte dalla repubblica veneta nel castello di santo Servolo, consegnato 
alla medesima. (I) 

1494 Travagliosi erano questi anni per le molte incursioni de' Turchi, onde, li 21 Agosto 1494, 

Pietro, pievano di Ielsane et Munne, rinunciò le sue ragioni, che teneva sopra detta pieve, non potendo 
per li saccheggiamenti de' turchi pagare le pensioni al capitolo di Trieste. Onde il medesimo capitolo a 
don Tommaso di Fiume diede per due anni in governo detta pieve, con pensione di ducati dieci 
all'anno da pagarsi in due consueti termini. 

Ermolao Barbaro, dichiarato patriarca d' Aquileja, se ne viveva in Roma, vescovo di Trevigi, · 
e morto l'anno 1494, ricevè sepoltura nella chiesa di santa Maria del Popolo, come da,ll'epitaffl.o che 
vi si legge. (2) 

(1) 

(2) 

VENE · DV · AVGV · BARBADICO 
JVSTINOPOLIS 

PRAET · PRAEF · Q · DOMINICO 
MARIPETRO 

MVRIS · STATIIS · CISTERNA 
P.V. 

CONDITVM 
M · ecce · xcm 

Ilarbariem Hermolaus, Latio qui depulit omnem, 
Barbarus hic situs est, utraque lingua gemit. 

Vrbs venètum vitam, mortem dedit inclyta Roma, 
Non potuit nasci clarior atque mori. 
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Morto don Francesco de Bonomi, canonico ed arcidiacono di Trieste, apportò raccornanda
z10111 Gregorio Premer, sacerdote diocesano, da Massimiliano I, imperatore, al vescovo, con titolo di 
principe, ed al capitolo; erano invero queste cli mala informazione. Per riverenza però di tanto monarca, 
ebbe il supplicante il suo intento, l'anno 1495, che ottenne l'arcidiaconato. 1495 

Acazio, il vescovo di Trieste, l'anno 1496, decretò e dichiarò quali siino li cimiteri dalli 1496 

quali li canonici ricevino le cere de' funerali, cioè dalli cimiteri di santo Giusto, della Beatissima Ver-
gine Maria detta del Mare, di santo Francesco, de' santi Lazzaro e Nicolò, de' santi Martiri, e tutti 
gli altri sì vecchi, che da farsi. 

Domenico Grimani, cardinale, vescovo di Porto, dalla repubblica veneta, subito dopo la morte 
di Nicolò II, Donato, nominato patriarca d'Aquileja, venne dal pontefice Alessandro VI, confìrmato, l'anno 
14 9 7. Questo fece diverse constituzioni sinodali. 1497 

Nel medesimo anno in Trieste, il vescovo Acazio nella cattedrale, li 15 Maggio, consecrò 
l'altare del santissimo, ora demolito. 

La peste anche si fece grandemente sentire, cominciando il detto mese di Maggio, e mori
rono in Trieste più di cinquecento persone. 

Erasmo Brasca, milanese, ottenne, il capitaniato di Trieste, l'anno 1498. Questo era ad una 1498 

colonna di mezzo al palazzo in piazza di Trieste, senza indicar altra causa, se non forse per memoria, 
che quest'anno settemila turchi scorsero il Carso, il Friuli e parte dell'Istria. Il corpo del campo di 
questi, giaceva sotto Castelnovo sul Carso. Saccheggiarono, bruciarono villaggi, chiese ed ogni cosa. 

Alla fine di Settembre del 1499 1 Scander, capitanio turco, il quale 1 gli anni passati depredò 1499 

il Friuli, passato per la Croazia e Carniola, per il passo avuto da Ladislao rr, re d'Ungheria, venne 
in Friuli, col quale Lodovico Sforza, ramingo, si congiunse. Pasoati il Lisonzo senza opposizione, scor-
sero tutto il Friuli, ed oltre il fiume Tagliamento, sino a Livenza; il tutto a sacco, a ferro, a fuoco 
danneggiarono; fatti prigioni pHt di settemila cristiani. Duecentocinquanta soldati che se gli opposero, 
restarono sulla campagna morti. Carichi di bottino li turchi, passato il Tagliamento e fatta scelta delle 
persone prese, millecinquecento riservarono; gli a.Itri inutili, cinquemilacinquecento e più, tagliarono a 
pezzi. A1Tivati al Lisonzo, e questo passato con tutto il loro esercito, e preda fatta, ritornarono nella 
Bossina, d'onde trecento scelte persone, tra maschi e femmine, il detto Scander offerse in dono a ' 

Bajazet grande Ottomano, in segno della fatta preda. 
Erasmo Brasca, capitanio di 'l'rieste, compatendo a trenta cittadini, che per causa di sedizioni 

dell'anno 14 71 , anni gìà ventiotto raminghi stettero, con salvo condotto, ottenuto da Massimiliano I, 
imperatore, richiamò e fece ritornare alla sua patria di Trieste, l'anno 1499. 

Il predetto . capitanio Brasca, ristaurò la chiesa di san Pietro apostolo in piazza, minacciante 
rovina, l' anno 15J)O; nel quale, morto il vescovo Acazio, si fece l'inventario del vescovato, riservato in l500 

vicedominaria del comune di Trieste. 
Al vacante vescovato pervenne Pietro Bunomo di Trieste, figlio di Giovanni Antonio Bonomo, 

personaggio di grande autorità nella corte cesarea di Friderico III, creato suo consigliere e poi can
celliere, così di Massimiliano I e di Carlo V. Si mantenne negli anni di gioventt1 da cavaliere secolare 
che prese per moglie l\fargarita di Rotembnrgh dell'Austria, dama di corte, di rara bellezza, con la 
quale visse anni tre, mesi sette, e procreò un figlio nominato Lodovico li cui successori ancora oggidì 
vivono. 

Massimiliano, imperatore, lodò la nomina ed elezione al vescovato di Trieste nella persona 
di Pietro Bonomo, siccome rescrisse alli canonici l'anno 1501, li 13 Ottobre. 1501 
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Non cessarono le incursioni de' tmchi per l'Istria, mentre · li vicarii di Semenz e Draguz non 
potevano pagare le dovute . pensioni al capitolo di . Trieste, . dal quale erano . compatiti. 

1506 Nuovo capitanio e.bbe Trieste, Giorgio Moscovich, l'anno 1506; ed il seguente, cominciò la 
guerra de' veneziani sotto Trieste, con questa occasione. A Massimiliano, imperatore, che passar in Italia 
intendeva, l'anno 1507, s'opposero li veneti a favore del re di Francia collegati; offerendo il transito 
con . propri legni per mare. Disgust(l,to di dò l'imperatore, quantità di gente lasciò nel 'l'iroli, ritornando 
esso in Gennania. La soldatesca colà imperiale, in c1uesta passò sul veronese danneg·gfando; ed incon
tratosi con una compagnia di cinquecento soldati veneti, venuti al fatto d'armP, restarono questi rotti, 
e lor capitanio, Stefano Moneta, prigione. Li tedeschi presero per posto un castello, de' quali dopo 
pochi giorni . la metà con la preda si partì per Alemagna, e l'altra metà restò in guardia dell'occupato 
forte. Questi, sopravenuti ed abbattuti dall'esercito veueto, che conduceva Bartolomeo d'Alviano, disfatti 
restarono. , Vittoriosi li veneti venuti a Cormons, questo presero; arrivati d'indl a Gorizia, anche questa 
si rese. Acquistato Duino, tumultuariamente avanzatisi a Prosecco, dari contadini fattali resistenza, con 
morte di loro molti, ritirarsi furono sforzati. 

1508 Il primo Maggio 1508, si presentò l'esercito veneto sotto Trieste, comandato dal detto Bar-
tolomeo d' Alviano. Abbatteva già prima la città per mare Girolamo Contarini con nove galere, che ruinò 
molte case. Quaranta triestini usciti dalla città, depredarono il castello di Draga, sottoposto alla g'iuri
sdizione di santo Servalo, presidio veneto. Nel sito detto Je fornaci, disponevano li ve.neti la batteria, 
quale · da Trieste sortiti di nascosto ed all'improvviso impedirono perfezionare, fugando li vrneti con 
rimportare zappe e vanghe in città. Non ostante ciò, rinforzati li veneti, perfezionata, l'opera, piantata 
restò l'artiglieria. Pt3r ma,re e per terra tre giorni continui, bersagliata la città collo sparo di tremila 
e più cannonate, che atterrarono case, murn e torri, con mortalità di molti solda,ti, . oltre li stropiati, e 
maltrattati. Fatta patente breccia, sgridava il veneto esercito: a sacco, a sacco. Non potendo più resi
stere la città, posta bandiera bianca sopra le mura, inviò un cittadino al provveditore Giorgio Cornaro 
per contrattare la resa a buon patto di guerra. Ritornato l'inviato, si spedirono due cittadini de' mi
gliori a proporre le capitolazioni, restando concluso, secondo la volontà del veneto, che resti la città 
in suo potere, ed il riscatto delle persone e poderi al proprio piacere. Entrati li comandanti veneti 
quella medesima sera in città, la soldatesca restò di fuori per ovviare allo spoglio. 

La seguente mattina, che fu li 8 l\faggio, pretenderono li veneti per riscatto, ventimila du
cati, restando l'nppuntato in quindicimila. E benchè a Venezia fosse fatto ricorso, mai tal somma venne 
sminuita, onde costretti furono li cittadini a vendere mobili e stabili, e molti a partirsene da Trieste. 
Con bando capitale restò imposto, che l'armi si portino in palazzo, cinquanta e JJiù cittadini relegati 
in Venezia, ed alìi fug·g:tivi imposta grossa taglia. Provveditore per la città inviato Francesco Capello, 
di grande severità, fece impiccare _diversi, frustare e ponere alla bérlina donne senza riguardo. Nel 
castello, non ancora perfezionato, per comandante enti·ò Alvise Zeno. (1) 

· Approssimandosi l'inverno, soriì tregua per anni tre. In questo mentre la lega detta di Cambray 
tra. il re di rrancia, l'imperatore, il papa, il re .di Spagna, il duca di Mantova e Ferrara contro li 
veneti restò conclusa, e li 10 Dicembr~ pubblicat~. 

, . (l)_ 1:1nno 1508. die 6. May exp~guata fuit_ ~aeè civi~as tergestina a Veneti8, . qui per i.res hebdomadas 
rnt~gias, mac~1111s g~o_borum ferreorum fere rn1tnmerab1hum, man terraque infestarunt, & inter dimicantium multi 
ntnusque partis occ1s1 fnenmt. Mem. mss: capit. . 
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Frnncesco Capello, , severo non solo si mostrò contro li secolari, ma anco contro Francesco 
di Monticellis, canonico e sindaco capitolare, quale per molti .mesi tenuto prigione, bandì dalla città 
di Trieste. 

Fatta pace tra : l'imperatore e la repubblica veneta, il Capello lasciò la città in custodia a 
sei llittadini, e la rocca a due canonici e due secolari. Appena montato il Capello in galera per Ve
nezia, e la soldatesca per l'Istria, il popolo cominciò a gridare: viva Austrict, viva Austria ! (I) 

Racconta questa guerra diffusamente Andrea Mocenigo, veneto. 
11 medesimo anno 1509, la chiesa di Seme7, venne a~segnata al sacerdote Giacomo di Veggia, 

con pension~ capitolare di lire otto in due termini. 
Partiti li veneti da Trieste, Yenne per capitanio cesareo, l'anno 1510, Nicolò Rauber, barone 151 O 

del . Crngno. 
Poco tempo durò la pace a Trieste, stantechè, l'anno 1510, molte galere venete, venute in 

golfo spedirono una feluca a dimandare se si volessero rendere, altrimenti resterebbero saccheggiati. 
Ricevuta risposta in contrario, presero li veneti le barche per l'Istria, radunati tremila e più cavalli e 
fanti, di notte tempo la milizia, le galere per mare assalirono Trieste. La ·. mattina le galere bersaglia
vano la città, smontate le genti dalle barche, e le ciurme dalle galere, danneggiavano, guastavano gli 
olivi e le viti, collegendo le uve mature, abbruciando case e · possessioni. Ed a simili danni ritornarono 
diversi giorni con morte anche di loro. 

Radunati quelli di Muggia e Capodistria con loro cernide, occuparono · li castelli Moccò, san 
Servolo e Draga. 

Non solo danneggiati vennero li confini di Trieste . da' veneti, ma anche la ten~ d'Umago, 
aspettante al vescovato di Trieste, occupò Marc'Antonio Foscarini, vescovo di Cittanova, con .vari pre, 
testi, che poi restituita venne dalla Rotta romana al suo proprio vescovo. 

Non cessando li veneti di molestare Trieste e i suoi confiiii, spedito dalla corte cesarea il 
duca di Francfort (di Brunswick,) arrivò egli a Trieste con gente, il mese di Novembre, ed incammi
natosi verso l'Istria assieme con il conte Frangipani, e centoventi uomini, mandati da questa città; 
prese Castelnovo, a.ssediò Raspo, che a patti se gli rese; dato in guardia a Nicolò Rauber, capitanio 
delli triestini, .e poi assignata . in custodia al Raunechar, quale un solo mese lo conservò, riavuto dalli 
veneti. L'armata niarittima di questi, all'improvviso si portò a Trieste, dove sbarcata la soldatesca, 
entrò in quella terra di san Vito, che, saccheggiata, poi incendiò, conducendo seco tutte le donzelle. 
Dubitandosi il simile di Trieste, fabbricati furono ripari, e provviste necessarie guarnigioni. 

Per assicurare li confini dell 'Istria, spedirono li veneti Lorenzo Sagredo con mille pedoni e 
cinquecento cavalli a quei confini. Sebastiano Moro, generale di mare, andatosi con l'armata navale, sul 
Po, dove rotto e maltrattato, quindici delle sue galere furono prese. 

In questo mentre li triestini fabbricarono due brigantini, ed imposto un falconetto .ad uno di 
questi, se ne andavano in . corso per l'Istria, depredando, ed alle volte sino a Chiozza, onde la repub
.blica ·veneta · spedì in queste acque una fusta montata da cinquanta uomini; da questi succedevano con 
li brigantini diverse scaramuccie. Così anche per terra con li cittadini della valle di l\foccò. 

(1) Anno 1509. die 4 Junii, Veniti ab hac urbe terges_tina recessernnt! qui non solum hanc civitatem, 
verum etiam terram Fluminis, Pisinum, Goritia, Cormonum, et alla loca, quae m praetedto anno expugnaverunt, 
sacro romano imperio restituerunt. Mein. rnss. capit. 
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1511 L'anno 1511, il quarto di questa penosa guerra, si sentirono orribilissimi terremoti , uno de' 
quali, li 26 l\'[arzo, tra le ore due e tre dopo mezzogiorno, spaventoso, due torri del porto atterrò cun 
molte niura e case. Le eminenze sassose delle montagne cascavano, molti villaggi restarono rovinati, e 
sì grande era l'accrescimAnto del mare, che gli abitanti di Trieste si trasportarono a1 allogg·iare sotto 
il castello. Ciò nòn solo in Trieste avvenne, ma anco ad Udine e Tolmino, li loro castelli cascarono, 

come le memorie . capitolari e Francesco Palladio raccontano. 
Inteso a Venezia, che la fusta mandata contro li bregantini nulla operava, spedirono ammi

raglio Muscatello con cinquanta valorosi nonùni, con ordine; che portatosi a Muggia prende li bregan
tini, o quelli abbrugi in porto di Trieste. In esecuzione del che, radunate da Capodistria e Muggia 
venti barche, assieme con la fnsta se ne venne al porto di questa città, sicuro che le guardie non 
erano per le mura per il timore del terremoto. Smontati da duecento uomini, romper sforzavano la ca
tena, che serrava il porto. Sentito ciò da sei pescatori di Trieste, che in barca dormivano, con gridori 
cominciarono alla cieca: tempo di notte ditra zuffa, non potendosi dalla città dare soccorso per esser 
serrata. 

Bensì, sentiti li rumori dalli MM. RR. padri di san Francesco; meglio tre altri di Trieste, 
che ivi dormivano, ed accorsi r,l porto, gridando: vivei Austria, viva Austria, rinfrescata la contesa, 
credendosi li veneti da maggior numero di gente accolti di mezzo, fuggirono restando un prigione, ed 
il Muscatello ferito in faccia. Se ne partirono a Muggia, donde il Muscatello se ne portò a Venezia 
per curarsi quel recipe, mal contento. 

Non cessavano li danni da una parte e dall'altra fatti; di tagliar viti, olivi, arbori; rovinar 
campi e vignali: del che venuta indolenza in senato a Venezia, di là restò spedito ordine, che, radu
nata tutta l'Istria, si assalisse e saccheggiasse Trieste e suo territorio. 

Per mare si congreg·arono centosedici barche, dne fuste, una galera, e diversi bregantini, e 
per terra gente a piedi ed a cav,1llo, al numero cli quattromila. Pervenuti per mare e per terra al 
territorio di Trieste, due giorni continui non cessarono apportar grandissimo guasto, riporta,ndosi la sera 
a Muggia. Uscivano da Trieste per difesa, qual era nulla. 

Il giorno seguente, che fu li 7 Luglio, sbarcarono di rinnovo Ii veneti alle marine di santo 
Andrea, ed ascendendo il monte di san Vito, piantarono stendardi, rimproverando alli triestini; quali 
usciti in partita, difesero il danno alle vjgne, restando d'Istriani venti morti, dovendosi alla fine partire 
li veneti. In qnesto mentre l'esercito imperiale nel Friuli, prese Cividale ed altri luoghi, andando vit
torioso verso Treviso. 

Pervenuti a Trieste alquanti comandanti imperiali, ed unitisi col conte ]frangipani, Nicolò 
Rauber, che conduceva la gente di Trieste, numerandosi in tutto mille persone, assalirono Moccò pre
sidio veneto, quale si rese. Fatto prigione ìI comandante Contarini, con li altri soldati e saccheggiato 
il castello, n.el medesimo giorno si ricuperò sa1i Servolo, Ospo, Antignana e _Draga. 

Radunati li comandanti cesarei nella valle di llfoccò, risolsero, li 7 Ottobre, di assediare ed 
abbattere Muggia. Inteso ciò dai Triestini, una truppa di questi, per vendicarsi. de' danni ricevuti, si 
approssimarono alla terta, dalla quale uscì una J)artita e venuti alle armi con diverse scaramuccie 
cinque di questi restarono morti, ed uno di 'l'rieste, colto da spingarda dalle mura. 

Piantati cinque cannoncini, li 8 detto; per abbattere quella terra, li 9 fu dato principio con 
terrore sì, ma senza danno, per essere la batteriit lontana. Li 10 del medesimo pervenne aiuto per mare 
alli Muggis:rni con quantità di barche. Li 11 detto, sortirono due fatti d'anni: nel primo morì un te
desco, nel secondo due di Muggia. 
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Conoscendosi g'l'lmperiali inferiori di g·ente, levarono l' assedio, licenziando li triestini. Questi 
direttamente andati a Moccò, li 12 Ottobre, lo rovinarono, abbrugiarono e disfecero, acciò in questi 
confini non prendessero posto li veneti di rinuovo presidio. 

Partiti gl'imperiali dall'assedio, approdarono a Muggia cinque galere, due fuste e molte barche 
con bregantini; dove si trattennero alquanti g'iorni, montando bene spesso a Grignano, Cedas e Bovedo, 
contrade triestine, ed apportando gravi danni. 

Non solo la guerra molestava Trieste, ma anco fa peste, con morte di molti ed afflitti 
diversi. 

Inviato cesareo per riveder li confini veneti, arrivato a Tries te, li 16 Novembre, assieme col 
conte Frang·ipani, e cento triestini, s'incamminarono verso Muggia. Arrivati alli ponti di santo Clemente, 
dove , col conte erano quindici a cavallo, e cinquanta di Trieste pedoni, scoperti da Muggia ed Anti
gnana, eletta Dignano, che si ribellò, cominciarono questi .. a bersagliare. Tra gente di Muggia, stradioti 
d'Antignana, soldati delle galere, che aneora in quelle acque s1 trattenevano, radunati trenta cavalli e 
quattrocento pedoni, seguitarono il conte, che già dalli ponti era partito. .Arrivato al monte, si fermò, 
conoscendo la gente veneta, che sempre più si ammassava, ed occupato già aveva il bosco sotto il 
monte. Un croato temerario, nel trascorrere restò da' veneti preso, dal quale inteso il poco numero 
d'imperiali, arditamente diedero l'assalto. Ferito rimase il conte Frangipani, dispersa la compagnia, ed 
il ritirarsi fu salvezza. E se li triestini per il boschetto non fossero fug·giti, sarebbe accaduto a tutti 
quello che ad uno avvenne, che preso, legato, condotto a Muggia, d'indi a Venezia, prigione restò. 
Commemora questa guerra parimente il Manzioli troppo affettato, e conclude: Si acquistò per la repub
blica Momiano, Crestoja ed altri luoghi, e si perse Castelnovo, l\foccò, san Servalo, Cernical e Bassaz. 
con sei ville, sotto Raspo. 

Fatto degno di rimarco itvvenne, che sollecitarono quelli di Capodistria il governatore di 
santo Servalo, acciò quel posto gli consegnasse, con promessa di grosso denaro. Appuntato il tempo, 
diede il governatore avviso prima a Trieste, donde cento uomini di prima sera colà inviati, parte di 
loro in castello, parte di fuori postisi in agguati, attesero quelli di Capodistria. Venuti di notte tardi, 
apertagli la porta del castello, entrarono; dove crude! fatto d'armi successe, con morte del loro capo, 
e molti altri, . dovendo li rimanenti scampare, maltrattati, non essimelo ancora la porta del tutto chiusa.i 
Così l'inganno restò deluso coll'arte. 

Per trasportarsi l'esercito imperiale verso fa Marca trevisana, sortì in queste parti armistizio. 

DIVISIONE XXI. 

Fu di gran danno la commemorata guerra al capito!(, di Trieste, il quale, con , notabile di
minuzione di pensioni, assegnò· la pieve di Tornai per lird settantadue, di Povir per lire quarantaotto, 
di Vrernb per lire ·settantadue, sino durasse la guerra. 

Massimiliano I, imperatore, fatta la pace con Ii v,meti, per · 1a fedeltà ed aiuto dato dalli 
triestini nella passata guerra, ad istanza del vescovo Pietro Bonomo, e Marco Padovino, oratori man-
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dati da Trieste a Sua Maestà, da questa ottennero non solo la confirmazione delli privilegi e statut(di 
1517 detta città, ma anche special privilegio, l'anno 1517, che tutte le merci e viveri, che dal Cragno e 

Carso vanno in stato veneto, d~bbino prima passare per Trieste, a . beneficio ed aumento di detta città. 
In qual concetto e stima fosse Pietro Bonomo, vescovo di Trieste, appresso Massimiliano 

1518 imperatore, si conosce da una commissione direttagli li 10 Dicembre 1518, con ques'e formali parole, 

che a sè lo chiamò. (1) 
Dopo giorni trentatre di questa data, che fn li 12 Gennaro, morì l'imperatore Massimiliar;o 

I, e le ·esequie anche in Tries '.e furono celebrate. 
· L'istesso anno Carlo V raccomanda la città di Trieste al reggimento di Vienna, siccome ap-

pare per lettera che in vicedominaria si · riserva. 
1519 Ed il medesimo Carlo V, li 1 O Luglio 1519, concede privilegio di franchigia di condur 

animali per il mace1lo di 'l'rieste. 
Carlo V, imperatore, per la servitù prestata da Nicolò Rauber nelle guerre· passate contro .li 

veneti, al medesimo diede la signoria di santo Servolo con le due mude di essa da godere in vita, 
1::;21 l'anno 1521, ed alli figliuoli anni tre dopo la morte del padre. 

Il medesimo anno in Vormazia, li 3 Magg'io, tra le altre condizioni di pace tra la maestà 
di Cesare e la repubblica . veneta fu questa: che nel contado di Gorizia, e nella città di Trieste non 
s'ingerisc a. 

1522 L'ascesa (detta Pontar di san Giusto) alla cattedrale, aggiustata restò l'anno 1522; nel qual 
arino 1522, li 15 Sette~bre, Ferdinando I, imperatore, confirma il privil egio dato a Trieste da Fri
derico III, e Massimiliano I, l'anno 1517. 

Morto in Roma li 28 Agosto, Domenico Grimani, cardinale e patriarca d'Aquileja, gli suc
cesse Marino Grimani. 

Ferdinando I, imperatore, concede licenza al vescovo Pietro Bonomo di partirsi dalla corte, 
e vivere li suoi ultimi anni nel suo vescovato di Trieste, con manifesto della buona servitù prestata 

1523 alla serenissima casa d'Austria, l'anno 1523; nel qual anno il medesimo vescovo eresse la porta maestra 
del medesimo vescovato, còme oggidì si vede dalla iscrizione. (2) 

1524 L'anno 1524, furono [tbbricate le prime saline in Servola dalli B1"iscia e Trauner, e sono 
quelle che oggidì si dicono della comunità. 

Marino Grimani, patriarca d'Aquileja, creato cardinale, rinunciò il patriarcato al fratello 
1527 l\'.[qrco, l'anno 1527. 

Pietro Bonorno; vescovo di Trieste, rifece ed ampliò la sacrestia della cattedrale, siccome 
dall'arma Bonomo e lettere P. B. si conosce. Riconciliò · e eonsecrò molte chiese da' turchi gli · anni 
passati vìolate, come quelle di Chrusciza, dove io servii per cooperatore anni sei e la chiesa di 

. (1) Sed ob_ q~ae suo ?psus sit ma_turo ~dven~u haec habemus praecipua. Quod et de provinciis omnibus 
no_stns decernere constitun!rns ordme~que adh1_1:iere rn _umversa, et elegere regentes, et testamentum nestrum quam . 
pn~um componere et ordmare decreVImus, qmous te mteresse curn nostra etiarn causa cupimus tua &. 

(2) PETRVS BONOMVS ANTISTES TERGESTINVS 
CARISSIMAE PATRIAE DECORI . 

D. D. ANNO M.D.XXIII 



- 105 -

Marcouszena, sottoposta a Bresovizza, dove fui pievano anni sei; il che dalle bolle date conobbi. Juri
dicamente anche procedè per l'acquisto della pieve di santo Canciano àl Lisonzo, l'anno 1528, siccome 1528 

consta dall'attestato di Bortolomeo Sancio, notaio pubblico. 
AI palazzo di Trieste nella colonna quadrata verso il por.zo detto del Mare, sta intagliato in 

lettera: M.D.XXXI, diverso del primo numero 1498, già riferito, non sapendosi per qual memoria. 
L'anno 1533, ebbe Trieste per capitanio Bartolomeo Ricionio, per Io spazio di soli anni tre , 1533 

conte milanese. 
Le saline, diverse volte nominate, che il capitolo possedeva per legato con aggiunti prati, 

furono dalli canoHici date in affitto annuo, al nobile signor Antonio Giuliani quondam signor Didio~ 
l'anno 1535, per censo di lire trecentosettantadue, con pregiudizio dei succe3sori, essendo capitini 1535 

numero quarantadue. 
Subentrò di rinovo per capitanio cesareo in Trieste Nicolò Rauber, l'anno 1536. Nella lega 1536 

che fece Paolo III, potlte:fice, Carlo V, imperatore, e la repubblica veneta contro il turco, fu generale 
dell'arma pontificie Marco Grimani, patriarca d' Aquileja, l'anno 15 38, ed al governo di detta chiesa 1538 

r:tornò il fratello Martno, a.ntecessore i quali ambi passarono a miglior vita, l'anno 1546. 
L'anno 1540, Leonardo Nogarola, conte veronese, commemorato dal Sansovino e da fra 1540 

Leandro Bolognese, ottenne il capitaniato ùi Trieste. 
Pietro Bonomo, vescovo di Trieste, ìnstituisce la cappellania di Slivia, sottoposta alla par-

rocchia di Bresovizza, senza verun pregiudizio del parroco e cooperatore, l'anno 1542. 1542 

L'istesso anno la prammatica regia di Carlo Y, in punto del vivere e vestire, si pubblica in 
Trieste; og·gidì in vicedominaria riservata. -- Avvenne anco la presa di Marano per tradimento, quale 
si commemorerà l'anno 1589. 

Udì il prelato Pietro Bonomo del sa.ero concilio di Trento, · 1a pubblicazione delle quattro 
prime sessioni celebrate l'anno 1545 e 1546; nel quale Ii 15 Giugno rese l'anima . al suo Creatore, i~!~ 
sepolto nella cattedrale di san Giusto, vicino alla porta ~maggiore, con onorevole epitaffio. (1) Il com
patriota Andrea Rapizio, lasciò anch'egli memoria di tanto prelato. (2) 

_Nel medesimo anno al defunto vescovo Bonòmo, precede nell'altra vita il capitanio Leonardo 
Nogarola, Ii 19 Febbraio. Ed Aquileja ebbe novello patriarca Giòvanni Grimani, fratello delle prece
denti, Marino e Marco. 

In Trieste al defunto Bonomo successe vescovo, l'anno 154 7, Francesco Rizzano, dalmatino, 1547 

prima prelato di Segna. Questo per saper dell'eretico bandito, di malinconia morì. 

(1) PRAESVLIS HIC TVMVLVS PETRI TEGIT OSSA BONOMI 
GRATA TVO CIV! PLEBS PIA VOTA REFERT 

AETATIS ANN. LXXXVIII. SEDIT ANNOS XLVI. 
DEFVNCTVS ANNO 1546 DIE 15 JVNII. 

(2) Petrus Bonomus tergestinns, liberalis atque_ eru~iti ingenij vir, _re~tituit _hi~ ~a~na ex. parte ruinas 
episcopatus, splendidas aedes nepotibus magno sumptu aedifìcant. Curo S~n_u~1ams de Junsdictione arc1s Moccolanae 
diu et multum contendit, eamque controversiam ad successores suos transm1S1t. 

Storia Cron. di Trieste. w 
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1548 Era gia m Trieste, l'anno 1548, capitanio Giovanni di Hoyos, barone di Stichsenstein, tra 
il quale ed il consiglio vertirono d:tferenze e dispareri per causa delli statuti municipali, siccome da 
commis,arii fu riconosciuto, degni di riforma. 

1549 Al bandito Rizzano, vescovo, successe Antonio Peregues, spagnuolo, l'anno 1549. (1) 

Per levar ogni dissenzione e differenza in Trieste per cansa delli Statuti, da Ferdinando I, 
1550 re de' romani &, furono riformati e confirmati l'anno 1550, li 11 Novembre. 

Dopo la morte del vescovo Bonomo, malamente con lettere surre 'izie fu occupata la pieve di 
san Canciano, al Lisonzo, da Mare' Antonio Solonio; ed abhenchè monsignor vescovo Castilegio avesse 
fatto fo, mare processo, ottenuta sentenza favorevole dalla rota romana, non venne ridotta detta pieve 
al possesso del vescovato di Trieste (vedi l'anno 1296. 1584.) 

1552 L'anno 1552, il mese di Maggio, passarono per Trieste quantità di soldati italiani in Ger-
mania, con grande custodia della città, acciò non insorgino tumulti, e per sospetto di guerra restò for
tificato il castello. 

Li 30 Ottobre 1552, il privilegio dalla sacra regia mat:stà concesso a Trieste, che vini fo
resti non si conducessero nè a Fiume, nè a santo Giovanni di Duino, venne pubblicato. 

Li 23 Novembre arrivarono a Trieste commissarii inviati dalla corte reale per formar pro
cesso coniro Antonio Castilegio, vescovo di detta città, essendone stato formato prima uno senza os
servanza gindiciale. 

rra rovinato il Farnedo, bosco concesso per ·uso del castello e dell'illustrissimo conte capi
tauio. Per consiglio fu proibito il tagliare dentro qual si voglia legno sotto pena di lire dieci, li 3 

1553 Gennaio 1553. 
Li 5 Aprile del medesimo anno, per commissione da corte fu restituito e ri1ilesso il vescovo 

Castilegio nel suo pristino possesso del vescovato, con comminazione, che nelh spirituaJità se gli renda 
ogni ob'bedienza, e the in quanto poi alli conti 'a'ene co~fraterne, si osservi l'ordine e consuetudine, · 
come per il passato. Restò nnlladim,,no concluso per consiglio, che delle confraterne, predicatore e 
maest··o di scuola, non s'ingerisca il vescovP, altrimenti si farà nuovo ricorso alla maestà regia. 

1554 Li 29 Luglio 1554, venne esposto in consiglio sospetto, che il turco intenda assalire Trieste, 
ed il mese di Settembre, il porto, ch'era mnnito in parte, scavato rimase. 

Con insolente violenza da comandante veneto con cinque galere vBmiero levati due vascelli 
dal porto di Grignano, carichi di merci, aspettanti a cittadini ed abitanti di Trieste, del che ne fu 

data parte alla superiorità, e li banditi veneti da Trieste scacciati. 
Per disobbedienze delle monache benedettine di Trieste al vescovo, pervennero commissioni 

in punto di crear n,uova abbadessa, ed al consiglio restò concluso, che in oglli occorrenza il magistrato 
1555 assisterà al vescovo, li 5 Gennaio 15-:if.. 

Li 12 Febbraio la peste fortemente s'avanzò in Trieste, restando dal pubblico soccorsi gl'in
fetti. Nel medesimo giorno, otto ovvero nove madri monache di questa città furono scacciate fuori del 
monasterio dal vescovo Castilegio. Queste pervennero alla chiesa di santo Silvestro e dal pubblico gli 
fu provisto d'abitazione condecente, alimentate d~,Jl'entrate del detto monasterio, e fatta relazione del 
caso alla regia maestà .. 

(1) Egli per titolo s'inscriveva: Antonio Castilegius episcopus, et comes tergestinus, inquisitor apostolica 
authOritate subdelegatus. 
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Molti contadini di santo Servolo e Sborzenech, li formanti, che dal Cragno calavano a Trieste, 
compravano per le strade conducendç,gli in stato veneto, contro li privilegi di questa città; quale mandò 
gente sopra le strade, che presero alquanti cavalli e uomini, conducendogli a Trieste, nè li volsero 
res lituire alle condolenze d'agenti di s,mto Servolo e Sborzenech, il che causò molti disordini. 

Conosciuto dal pubblico il grave danno che a Trieste portava il mercato di Senosezza, si 
concluse, l'anno 155 S, fosse questo levato, dandone parte agli eccelsi reggimenti. 1556 

Quest'anno li triestini due barche di formento, che alla bocca del Timavo, per contrabbando 
caricavano alquanti venet;, armata mano levate, condussero a Trieste. Si lamentò del fatto l'ambascia
tote veneto appresso la corte, Paolo Tiepolo, il quale alla fine ottenne la restituzione delle dette barche, 
con patto, che prima venga restituita la barca di formento levata dalli Mnggisani, . dol signor Antonio 
Giuliani di Trieste. 

Stante la rinuncia che fece Antonio Castilegio del vescovato di Trieste, l'anno 1556, per ot
tener questo, Giovanni Battista abbate di san Gottardo, ricorse al pubblico consiglio di Trieste per 
terza persona, acciò raccomandato dalla città ottenesse quello, siccome in effetto gli successe. 

Li 6 Dicembre 1556, fnrono in pabblico lette le risposte da corte date in punto di levar 
e disfar il mercato di Senosezza. 

Giovanni VI Grimani, patriarca d'Aquileja, per successore elesse Daniele Barbaro, quale come 
eletto, intervenne al concilio di Trento. 

Insorsero sospetti di guerra, l'anno 1557, onde vennero dati opportuni ordini per provvedi-1557 
mento di viveri e munizioni. 

Commesso venne alli sudditti di Sbòrzenech e santo Servulo, che non concorrino più al mer
cato di Senosezza per esser quello levato, dismesso; quelli però di santo Servolo fanno riverente ri
chiesta alli signori giudici di Trieste. 

Passarono per Trieste diecimila soldati in servizio del re IMippo di Spagna nel regno di 
Napoli, alli quali per commissione venne provvisto dal pubblico alli necessari bisog·ni. 

Già tre anni h1 città di Trieste stava senza vescovo, onde il consiglio supplicò la maestà d1 
Ferdinando I, degnarsi in ciò a provvedere. 

Ridotte in povertà le monache di Trieste, porsero memoriale alli signori giudici per soccorso: 
non furono però ascolta.te. 

Per esser venuta l'armata nava,le turchesc,1 gli anni passati nel golfo di Napoli, con cento
venti galere, arrivò a Trieste commissione, li 30 Luglio, che detta armata si trasporti nell'Adriatico, a 
danni delle marittime città; pertanto doversi per tempo presidiar Trieste. 

Minacciava l'anno 1558, parte della cattedrale di san Giusto roviµa, onde dal pubblico con 1553 
soldo di confraterne e scole, ne venne apportato rimedio. Parimente provvisto di predicatore per tutto 

l'anno . . 
Il signor Giovanni di Basileo, giudice il mese di Magg:0 andato in visit.1 de' Pastr.nati, in 

conformità delli statuti, fece tagliar diverse viti pastinate dal\i sudditi di Duino, nel territorio di Ttieste. 
Non passò molto tempo, che da malevoli vennero tagliate tutte le viti che esso signor. Giovanni giu
dice aveva. Ed abbenchè fossero proposte dal pubblico lire duecento, e lire cento dal medesimo signor 
de Basileo a chi accusasse li malfattori, . ed anche promessa immunità, m ·i si venne ìn cognizione. 

L'anno 1559, scorsero li turchi ultimamente la. Piucca, senza danno però notabile. 1559 . 
Antonio Castilegio, vescovo di Trieste, l'anno · 1558, promosso · all'arcivescovato Cagfouitano 
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in Sardegna, ebbe. ~uccessore Giovanni Betta, tridentino, abbate di san Gottardo, dell 'ordine di san 
Benedetto, l'anno 1560; nel quale parimente a Giovanni d'Hoyos, subentrò capitanio in Trieste Antonio 

della Torre, barone del Cragno. 
Quest'anno 1560, ereth venne la colonna grande in piazr.a di Trieste, in memoria di Fer

dinando I, imperatore, con l'iugiunta sua inscrizione. (1) 
Il formeuto, che a peso prima si vendeva in Trieste, per molte frodi scoperte, restò rimesso 

a misura di . Lubiana. Provvisto venne parimente alla chiesa di santo Francesco, che di male andava 
per la negligenza di quelli padri conventuali. 

Avvenne gran carestia di vino, sicchè il mese di Marzo cominciò a mancare in città. 
Il vescovo novello Giovanni Betta, abbenchè impotente di salute, si affaticò molto in ridurre 

µ,!quanti alla religione cattolica, che in eresia erano cascati. 
1561 Li 25 Gennaio 1561, capitarono commissioni dall'eccelso reggimento dell'Austria inferiore dirette 

alli signori giudici, capitanio ed esattore di Trieste; al capitanio ed esattori di Gorizia e Gradìsca; al vicecapitanio 
e vicedomino del Cragno, come commissarii in punto d'indurre, erigere e constituire un mercato in Trieste. 

Ingiunto venne al precettore Pubblico, che alli consiglieri di rispetto e stima, il giorno della 
loro sepoltura se gli faccia una perorazione, ed il primo precettore con questa condizione · fu il signor 
Giovanni Domenico Tarsia, di lingua greca e latina erudito; con stipendio di ducati cento e casa franca 

Aggravata era la città di Trieste da molti debiti contratti in diversi litigi, per fabbricare il 
,palazzo ed innalzare la colonna dell'aquila, ascendenti alla somma di mille ottocento ducati, oltre nc,n 
pagati Ii stipendiati. Pertanto restò concluso in consiglio, li 19 Marzo, che per gratitudine ed amore 
della patria, gli offici pubblici esercitati da' signori consiglieri per anni quattro venghino senza onorario. 

Li 6 Luglio fu decretato, e per rubrica a' sfatuti imposto, che nè uve, nè vini foresti siino 
condotti in Trieste, sotto pena di fondar le barche e robba a chi conducesse uve e vini; ed il giudice, 
che questo non aseguisse, condannato in ducati cinquanta. 

1562 Essendo li statuti della città in latino non intesi da tutti, li 24 Maggio 1562, si determinò 
tradurli in italiano. 

Il vescovo Giovanni Betta abbenchè avesse licenza cesarea d'introdur vino da Gorizia, non 
gli fu permesso quale con nuova supplica dalla maestà cesarea ottenne facoltà di poter introdurre per 

1563 suo uso orne trentacinque. E li 4 Marzo 1563, fece il suo testamento: quale oggidì si trova in can
celleria episcopale. 

Li 13 Luglio del corrente anno :fiera tempesta abbattè il territorio di Trieste, ed il Carso 
tutto, con rompere viti, arbori ed ammazzar animali, che ridusse il popolo a pessimo partito, sforzato 
di richieder aiuto alla maestà di Cesare. 

Non solo le barche di mercanzie, che venivano in questa città, prendevano li veneti, ma anco . 
congiunti questi con sudditi di santo Servolo e Corgnial, comprano li formenti per le strade, e condu

.. cono a Muggia. Di più due sudditi venati accesero fuoco in una abitazione con pericolo grande della città. 

(1) NVMINE SVB NOSTRO FELICES VIVITE GENTES 
ARBITRI VESTRI QVIDQVID HABETIS ERIT 

D · T · I· R • 
A·AE·M·D·F·I'R·I·E·F· 
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In virtù delli privilegi concessi da Massimiliano I, e Ferdinando I a Trieste, furono spediti 
da questa città alquanti cittadini per ovviare alla compra delli formenti sopra le strade, delli quali due 
restarono feriti dalli contadini. Risaputosi il caso a Trieste, andarono in aiuto alquanti. Il che risaputo 
dalli veneti, collegati con li Brisani, che a suono di campana a martello si radunarono duecento, ed 
in compagnia di quelli di Corgnial, armati di schioppo e spada, congiurano d'ammazzar li triestjni nel 
lor ritorno da Corgnial, dove si trasportarono per aiuto delli patrioti mal trattati. Accadendo il simile 
in Senosezza, Povir ed altri luoghi dalli sudditi di Duino contro li triestini, quali in vendetta delli danni 
ricevuti, avevano incendiato la villa di Corg·nial, con grande danno, sopra dtl che deliberò il consiglio 
soddisfare alli danni di Corgnial, e con informazione ricorrere a Cesare. In questo mentre, il giudice 
Cristoforo. Belli ed altri di Trieste, che per affari andarono a Lubiana, restarono ivi per molto tempo 
sequestrati. 

Fatto proce~so per· li passati insulti cont ro li veneti dal giudice de maleficii di Trieste, pro
chiamò il podestà di Muggia; questo fece il simile del predetto giudice. 

Si tratteneva indispo&to in Gorizia il vescovo di Trieste, Giovanni Betta, il quale invitato 
dal patriarca Giovanni VI, a fare le funzioni ecclesiastiche la settimana santa in Aquileja, l'anno 1564, 1564 

queste adempite, ne diede parte di quella chiesa alla cesarea maestà. 
Quest'anno 1564, li 25 Luglio, di catarro morì Ferdinando I, nel quale anno accordati fu

rono li danni fatti a Corgnial dalli triestini in presenza de' commissarii deputati, in ducati ottocento 
quattordici, lire tre e sette soldi. 

Si credeva a Trieste la venuta dell'arciduca Carlo, onde per conveniente apparecchio deputati 
furono otto gentiluomini, li 2 Aprile 1564. Nel qual anno restò l'accordato della muda tra il vescovo 
e detto arcidu~a. 

DIVISIONE XXII. 

Il vescovo di Trieste, Giovanni Betta, passò a miglior vita, li 24 Aprile 1565, il quale nel 1565 

suo testamento -legò al capitolo lire duecento, e fu ricordato con onore dal suo successore Andrea 
Ra.pizio. (1) 

Il medesimo anno 1565, la maestà di Massimiliano II, soccorre di formenti la bisognosa città 
di Trieste, con assegnarli duemila fiorini dal signor vicedomo di Lubiana. 

Incorse differenza di confini tra Trieste e la terra di Muggia, quali li 5 Agosto, · per troncar 

ogni contesa, furono apposti. 
Li 21 Dicembre, concluso restò dagl'illustrissimi signori commissarii Vito Dorimbergo, luogo

tenente di Gorizia, e Wolfango di Noihaus, la riform,t delli s'atuti di Trieste, · e perchè era in quelli, 
che l'illustrissimo signore capitanio eleggesse un giudice, ed il consiglio di Quaranta il secondo, quali 
due soli giudici, cominciando il primo Gennaio 1566, per un anno iutiero governassero la città, e cosi 1566 

successivamente, non consentendo Trieste, supplicata la maestà di Cesare, restò la riforma annullata. 
Nella vacante sede episcopale di Trieste, · ascese Andrea Rapizio, triestino, d'ambe le leggi 

(i) Joannes B'etta tridentinus, vir probus, religione erga ùeum singularis. 
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1567 dottore, di Massimiliano II, secretario, e di Carlo V. arciducu, consigliere aulico, l'anno 1567, abbenchè 

l'Ughellio, che l'onora di elogi, (2) lo ascriva all'anno 1572. (3) 
1568 Da Carlo V, arciduca d'Austria, l'anno 1568, venne dichiarato commissario delli confini 

austriaci e veneti, le cui bolle pontificie, date da Pio pontefice, li 22 Agosto, ch'oggidì in vicedomi
naria di Trieste si conservano ( queste però fnrono levate e nelle mani delli signori Rapizii a Pisino si 
ritrovano, siccome in cognizione, e quelle vidi:) lette furono pubblicamente nella cattedrale, li 7 

1569 Maggio 1569. 
In · quest'anno venne nuovo capitanio in Trieste, Cristoforo Sigismondo Remer, del Tìrc1lo, ca-

1570 valiere di Malta, che poi morì l'anno 15 70; nel qual anno morì anche Daniele Barbaro, nominato per 
successore al patriarcato d'Aqnilej a da Giovanni VI Grimani, onde di rinnovo elesse per successore 
Alvise Giustiniano. 

In Servola, il medesimo anno 1570, fu · fabbricato il secondo fondamento di saline dal signor 
signor Giusto dell'Argento, luogotenente, convenuto col vescovo Rapiiio di pag·are la giusta decima, e 
sono quelli capitini, che gode il vescovato di Trieste, il capitolo ed allri che prima furono delli signori de Leo. 

La cappellania di Slivia, fondata dal quondam reverendissimo Bonomo, l'anno 1542, mag-
1571 giormente dichiara e riforma il presente vescovo Rapizio, li 9 Novembre 1571, come dal.la bolla appare. 

Amantissimo della pace dè' suoi c011t;iitadini, AndreJ. Rapizio, vescovo, dopo molte fatiche, 
compesti due discordi, con un bicchiere avvelenato, preparato per uno avversario, ignorantemente pre-

1573 sentato al vescovo, che senr.a diffidenza bevè, restò morto, li 21 Dicembre del 1573. 
Prelato, che corrispondenza teneva con cardinali, siccome da, lettera scrittagli dal cardinale 

Carlo Borromeo, il santo consta. Stimato dalla maestà di Massimiliano II Cesare, il quale inviò una 
coppa d'argento sontuosa all'offertorio della sua prima messa pontificia, che in Trieste celebrò, l'anno 
1567, per mano d'inviati comrnìssarii Francesiò1 Conte 'della Torre, ed il conte d'Athimis, capitanio di 
Gradisca. Soggetto, che per l'augustissima casa d'Austria due volte venne commissario delli confini in 
Friuli; ed inoltre per le informazioni richieste contro alquanti che in Trieste seminavano eresia. Inviato 
lo vidde Roma da Ferdinando I, imperatore, per la dispensa, tra Carlo V, arciduea, e la duchessa di 
Baviera, Maria. 

Era il detto vescovo Rapizio, oratore celeberrimo e poeta insigne; tra ie cui composizioni, che avanzate 
si riservano dalli signori Rapizii a Pisino, è la seguente in parte del Monte Pucino. (1) 

· Si mostrò famoso istorico descrivendo con brevi I à le virtuose e lodevoli azioni dei suo 

(2) Rapitius flos videlicet illibatus politionun homimllll; quos nostra aetas tnllit. 
(3) Ital. Sacr. tem. 5. col. 582. 

(1) Te colimus Pncine pater, cui Livia quondam 
Retulit acceptos annos, et tempora vitae. 
Muneris ad Pucine tui, qui dmn ardua montis 
Saxsa colis, rupesque Rltai!; et Iapygis oras 
Longe alias fructu, virtude et laudibus anteis. 
Tu mihi seu canibus, lepores, seu fallere visco, 
Argutas cupiam volucres, seu littore curvo 
Allicere incautos, praetensa in retia pisces. 
Omne genus studii, securaeque otia vitae . 
Sugeris, atque animwn perdulci pascis amore. 
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. antecessori vescovi di Trieste, facendoli dipingere anco nel portico episcopale. Scrisse anche diverse 
particolarità della città stessa. 

L'anno 157 4, Giacinto Frangipani della famiglia de' conti, eletto vescovo di Trieste, non po- 1574 

tendo vivere, nè risiedere nella sua cattedrale, ordinò per testamento in Quella fosse sepolto, dove riposa 
fuori del coro dalla parte dell'Evang·elio in sepoltura di rilievo, con onorifico elogio. (1) 

Acquistò il vacante vescov:ito di Trieste, Nicolù Coret, tridentino, l'anno 157 5, nel quale da 1575 

Gratz gli furono trasmesse commissioni arciducali contro gli eretici, concubinari, in osservanza di clau-
sura delle madri monache benedettine della Cella, quale per porre in esecuzione, stentò, faticò, sudò molto. 

Di quest'anno nello studio di Bologna fu eretta m moria che ricorda il triestino Giovanni 
Bonomo. (2) 

L'anno 1576, in Servola si fabbricò il fondamento di saline sotto il monte di là del fiume 1576 

ora possedute dal nobile signor Aldrago Piccardo. 
Li 4 Maggio 1577, nella cattedrale cli Trieste, solennizzate furono le esequie di Massimiliano 1577 

II, morto l'antecedente anno, H 12 Ottobre, 
La chiesa e cimiterio di san Paolo di O·rnotigh venne consecrata li 19 Aprile 1581, dal 1581 

vescovo Coret, quale procurò commissione arciducale di Carlo al capitanio di Trieste, contro li renitenti 
alla confessione e comunione pasquale, acciò fossero banditi . dalla città. 

L'anno seguente 1582, Vito di Doremberg, barone di Gorizin, successe capitanio in Trieste. 1582 

Procurò il sollecito vescovo Nicolò di Coret, appresso il patriarca d'Aquileja, la ricupera della 
pieve di santo Cauciano al Lisonzo, dovuta al vescovato di Trieste per la permuta fatta di Muggia, 
.l'anno 1296, e posseduta anni duecentocinquanta continui, con transmettere tutti li documenti al. reve
rendissimo Paolo B:sanzio, dottore di legge, vescovo di Catturo, vicario generale del patiiarca; avendo 
notizia di quella corte per essere stato prima canonico q'Aqnileja: e passati offici per mezzo del. car-
dinale Madruzzi e raccomandazioni ottenute dall'arciduca Carlo. Il tutto invano, l'anno 1584. 1584 

Giovanni VI Grimani, pahiarca, l'anno 1585, Ii 10 Novembre, verine alla sua residenza in 15fli'> 

UdiM, nel qual anno in Venezia passò a miglior vita l'eletto successore Alvise Giustiniani, onde di 
rinnovo il patriarca Grimani elesse per suo coadiutore Fr,incesco Barbaro. 

(1) 

(2) 

HYACINTO FHANGIPANI DE CASTELLO SVMMA. 
CAROLI ARCHIDVCIS A VSTRfAE &, PROVIDENTIA 

AD EPISCOPATVM ASSVMPTO 
PRAEVENIENS MORS RA.PERE NON POTVIT QVAE IPSI 

TANTf PRINCIPIS JVDICIO 
ANIMI PIETATE RELIGIONIS CVRA AC GENER1S 

ANTIQVITA.TE FVERAT CONSECVTVS 
1574, 8 NOVEMBRIS. 

HANC VARIIS CLASSEM FECIT DECORARE FIGVR1S 
COMMVNI STVDIO TOTA CATERVA SCOLA.E 

VRBIS VT VLTILOQV A.E CELEBRETVR NO MEN IN ORBE 
CRESCENT ET ASSIDVE GLORIA FAMA. DECVS 

ANf, 0 M.D.LXXV 
ANNVENTE JOANE BONOMO TERGESTJNO PRIORE DJGNISSIMO. 
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Il vescovo Nicolò Coret al defunto Antonio suo padre, li 13 Giugno 1588, in Trieste nella 

cattedrale, celebrò !'esequie. 
1589 Li veneti preparatissimi all'a,rme, l'a,nno 1589, guastano· le saline di Zaule, territorio di 

Trieste, seg·no manifesto di rottura e mrrtura guerra, abbenchè avanti airni quarant:rnette fosse stato per 

tradimento presso Marano, fortezzrr arciducale in questa maniera. 
Beltramo Sacchia, d'Udine, trattò col governatore di Marano, suo amico e compadre, condurre 

due barche di formento per vendere colà. Invece di formento erano sotto le stuore coperti soldati bene 
armati. Arrivate le barche a Marano, il governatore a buona fede fece aprire le porte, non sospettando 
inganno. Allora il Beltramo, che montava la prora d'~ma barca gridò: fuori formento. A tal voce li 
nascosti soldati, scopertisi, saltarono in terra e gridando: Marco, Marco, Franza, Franza, entrarono ed 
occuparono Marano, li 2 Gennaio 1542. 

Ferdinando, arciduca d'Austria, per riaver Marano, radunò milizie, sotto il comando di Nicolò 
Conte della Torre, e da Trieste si mossero diverse barche col capitanio Godinez, spagnuolo, che gover
nava alquante fuste nel golfo di T1icste, per allora ritrovatosi con una sola. Assediato venne Marano 
per mare dal Godinez, e per terra dal conte Nicolò · alquanto tempo, comparendo poi galere veneziane 
condotte da Alessandro Bondnmiero, sbandato restò l'assedio. Chiaro indizio di quella ventura guerra 
che d'indi avvenne. 

DmSIONE XXIII. 

Li 10 Luglio, altri dicono il primo, passò a miglior vita l'arciduca Carlo in Graz, l'anno 
1590 1590, nel qual . anno in Trieste venne per capitanio Giorgio Nogarola, conte veronese. 
1592 Giovanni VI Grimani, patriarca d'Aquileja, l'tmno 1592 mancò di vita; in loco del quale 

subentrò Francesco Barbaro, già eletto successore. 
Li veneti, nelli confini del Friuli aspettanti all'arciducato d'Austria, diedero principio li 7 Ot-

1593 tobre 1593 ad edificar Palma; spargendo voci por opporsi alle incui·sioni de' turchi; in effetto però di 
fare piazza di armi contro li stati arciducali. Nelle fondamenta di questa nuova fortezza, apposte furono 
alquante d'oro e d'argento medaglie, da una parte delle quali scolpita l'effige d'un leone, santo Marco, 
ed attorno scritto: Paschale Cicogna duce venetiarum, anno Domini 1593. E nell'altra parle la fortezza 
di Palma delinrata in pianta con una eroce in mezzo, e sopra scritto: In hoc signo tuta, ed attorno 
detta medaglia in questa parte: Forojulii Italiae, et Christi fidei propugnaculum. 

1rn4 Francesco Barbaro, nuovo patriarca d'Aquileja, li 10 Aprile 1594, ebbe il suo primo ingresso 
in Udine con grande solennità. 

In Trieste, Nicolo de Coret, sotto la di cui arma stava la sottoposta inscrizione, (1) 

(1) NICOLA VS A CORET 
EPISCOPATVM AEDIFICIIS AVXH, HORTOS PAR.A.VIT, 

BONA CVLTA GRATO ANIMO FRVENDA SVCCESSORIBVS RELIQVIT. 
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lasciato con la vita il vescovato, ebbe per successore, l'anno 1595, Giovanni VII Bogarino E ,95 

del Friuli. (1) 

Francesco Barbaro, il patriarca d'Aquileja l'anno 1596, per suo successore nominò Ermohio 1596 

II Barbaro, suo fratello, e celebrossi un sinodo diocesano nella terra di santo Daniele. Poi l'anno se-
guente 1597, in Udine, un concilio provinciale. 1597 

Poco tempo durò vescovo in Trieste il Bogarino, poichè l'anno 1598, passato a miglior vita, 1598 

subentrò Ursino de Bertis di Gorizia, il quale l'anno 1599, nella chiesa di Potgoria, consecrù l'altare 1599 

di santo Sabba abbate, ed il cimiterio li 8 Novembre. 

Incorsero a bel principio dispareri e contrarietà tra il predetto vescovo Bertis e li giudici di 
questa città, per sopire li quali inviati furono commissarji da Ferdin·, ndo, arciduca d'Austria. Il vescovo 
e il principe di Lubiana, Tommaso Cren, il capitanio di Trieste, Giorgio Nogarola; e Giovanni Maria 
Paniziolo, pievano ed arcidiacono di Gorizia; quali li 29 Agosto 1600 nggiustarono. 1600 

La peste si fece gagliardamente sentire in Trieste, l'anno 1602, con mortalità di molta gente, 1602 

e massime de' canonic;, qnali essendo dodici, soli due camparono, che serrati erano nella cattedrale per 
governo di quella, Onde da Capodistria vennero chiamati quattro sacerdoti per canonici con ottenuta 
facoltà del serenissimo arciduca. 

Per voto fatto dalla città a santo Rocco, si edificò la chiesa in piazza grande ad onore di 
detto santo, ar1erente a quella di santo Pietro apostolo. 

L'istesso anno celebrossi sinodo in Gorizia dal patriarca d' Aquileja, Francesco Barbaro, per 
il clero deg·li stati ereditari di casa d'Austria, aspettanti alla diocesi d'Aquileja, li cui decreti pubbli
cati furono li 25 Giugno 1602, che oggidì stampati si ritrovano. · 

L'anno 1605, Hasanech, gran visire d'Achmet, signor Ottomano venne con grosso esercito in 1605 

Ungheria; prese Pest, Vacchia, Hathuania, ed assediò Strigonia. 
Per servizio di Ferdinando, arciduca d'Austria, Trieste inviò a Gratz cento soldati, comandati 

da Geremia de Leo, patrizio, con titolo di capitanio a spese di detta città, con lire mille al mese. 
Arrivata questa compagnia a Gr.,.tz, il primo Agosto 1605, inviata venne ad Orpergh in presidio confini 
de' turchi in Ungheria, dove dimor.<1.ti mesi cinque, se ne ritornarono alla patria. Di questa effettiva 
prontezza, sua altezza serenissima s'offerse riconosc.ere la città di Trieste con grazie, siccome consta ller 
lettera riservata in vicedominaria. 

Maria Maddalena, figlia del defunto Carlo, arciduca d'Austria, nata in Gratz, li 7 Ottobre 
1537, sposata con Cosmo Me;Jici, figlio di Ferdinando, granduca di Toscana, li 19 Ottobre 1608 passò 1608 

per Trieste accompagnata dal fratello Massimiliano, e dal principe Ulrico d'Echempergh, servita da 
quattrocento cavalieri. Da Ag·ostino Micheli, capitanio di go1fo, con sei ben fornite galere venete venne 
transitata per l'adriatico, quale poi vedova restò, l'ultimo Febbraio 1620. 

Impedivano li triestini il transito de' mercanti imperiali a Capodistria e stato veneto. Pc-r il 
che venne, per ordine della repubblica Alvise Zorzi in Istria, per assediar T•ieste. Dovendosi detto 

(1) J oannes Bogarinus Goi:itiensis Caro\i archiducis A ~1st.riae praec~ptor .. Tergest!~a dignitate ~obilitalus 
est anno 1591. (credo essere errore d1 ~tam~a.) H!c past?r egregrns, ~erm~m urb_1s c?llegn_ alnmnus, qm .~raet~r 
caeteras pastorales Jandes, han e vel max1me mde prom.erm.t, qnod F?rdinand1. a~c?,1dn?1s spe1 angustae . fam1hae .m 
Germania pene solius in tenella aetate, ad omnem a.ltitudmem exerc1tanda.m Jnd1c11, virtutisque sua.e v1m cxPrcmt. 
Ughellio 1. c. 
Storia Oron. di Trieste. 15 
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Zorzi portare in Dalmazia per servizio pubblico, fu in vece sua mandato Pietro Bondomiero; questo usò 
siffatta diligenza che non lasciava entrare nè uscire in Trieste cosa veruna. Pertanto pacificati gli affari 

1609 ritornò il tutto al suo pristino stato, l'anno 1609. 
1610 Trieste, l'anno 1610 ebbe capitanio Ascanio conte Valmarana, vicentino. 

Margarita, figlia del quondam Carlo, arciduca d'Austria, nata in Gratz li 25 Dicembre 1584, 

1611 da Filippo III, re delle Spagne, nel parto d'Alfonso infante, rese l'anima al cielo, li 30 Ottobre 1611, 
il di cui funerale si celebrò in Trieste li 10 Dicembre dell'anno stesso, nella cattedrale di san Giusto. 

1612 Ursino de Bertis, vescovo di Trieste, l'anno 1612-1613, visita nelle provincie dell'arciducato 
1613 

d'Austria la diocesi patriarcale d'Aquileja. 

1614 

1615 

In Trieste la confraternita del santissimo Rosario, ebbe il suo felicissimo principìo, l'anno 1613. 
L'anno 1614, segno evidente di guena, fu la venuta a Capodistria e Muggia, d'alqnante ar

manizze e barche annate venete, che impedivano la navigazione per mare, e di portar il sale di Zaule 
a Trieste. 

Mancò di vita il patriarca d'Aquileja, Francesco Barbaro, l'anno 1615. Prelato che, con si
nodo e visita di tutto il suo patriarcato s'affaticò. 

Il medesimo anno gli subentrò il fratello Ermolau II Barbaro, già prima eletto per patriarca, 
l'anno 1569. 

Quest'anno 1615, invero cominciò la guen-a tra li veneti e Ferdinando, arciduca d'Austria, a 
Trieste e nelli Friuli; in questa maniera brevemente raccolta. 

Inviò l'arciduca, il mese di Febbraio 1615, Sebastiano Zuech, capitanio alemanno, con la 
sua compagnia per guardia di Trieste e suo territorio, che scorseggiavano gli albanesi, e già levate 
avevano alquante barche pescareccie assieme con li pescatori. 

La repubblica, il mese di Agosto 1615, con editto pubblico levò il traffico per terra alli 
sudditi arciducali; onde insolenti gli albanesi delle armanizze, molestano li pescato1i di Trieste, ins!ilgui
tandoli quasi sotto la città, e smontando nelle parti più remote del territorio, depredavano a lor . piacere. 
Non mancava Venezia ammassar soldatesca in Istria, affine di disfar le saline de' triestini in Zaulis, 
con disegno anche di rovinare la giurisdizione di santo Servolo. Siccome li 8 Ottobre, Giovanni Corelllio, 
con · buon numero di g·ente veneta assalì e depredò Potgoria, villaggio sottoposto a detta giurisdizione, 
della quale essendo patrone l'illustrissimo signore, allora barone Benvenuto Petaz, poi onorato con titolo 
di conte, fatto processo, bandisce con taglia li depredatori. 

Benedetto da Lezze, provveditore veneto, persuaso dal Corellio, alquanti giorni dopo mandò 
due insegne di fanteria verso santo Servolo per 'depredare le ville confinanti. Del che avvertito il barone 
Petaz, spedì colà avanti l'alba, da 'l'rieste, duecentocinquanta archibugieri, i quali incontratisi appresso 
Ospo con li veneti, s'attaccò fiero assalto, nel quale morì un tedesco, ed un altro restò ferito. Dei 
veneti uccisi sei, feriti quattro. 

Andava il barone Pefaz da Trieste per soccorrere Cernicale, ed incontratosi con li soldati che 
ritornavano, quaranta di questi con il medesimo si congiunsero. Il giorno seguente a mezzodì fu dalla 
sentinella scoperto il veneto, che còn tre bandiere di fanteria e quattro cavalli se ne venivano alla 
volta di Cernicale, tra qualè era il Lezze provveditore veneto, che con tutta quella gente trascorse 
nello stato arciducale più di mezzo miglia con le insegne spiegate. Per reprimere tanta audacia, ordinò 
il barone Peta1., sbarare due spingardoni che in Cernicale erano, dal che atterrito il provveditore 
veneto, ritornò. 

Li 25 Ottobre 1615, li veneti,l(mandati dal provveditore Lezze, saccheggianò Oernfoale, 
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Cernoti.z e Terpze, rompendo cantine, spargendo vino per terra, riportando grosso bottino. Per tal danno 
formò processo il barone Petaz, con bandire il Lezze dallo stato arciducale, e grossa taglia. Il simile _ 
fece il Lezze contro il Petaz, qual anco mandò milie fanti e cavalli a saccheggiare ed abbruciare vìl
laggi e poderi della giurisdizione di santo Servolo. In questo mentre per ordine di Ferdinando, arci
duca d'Austria, il conte W olfango di Tersatto vice generale della Croazia, adunò duemila soldati 
crovati a piè ed a cavallo, col capitanio Daniele Frnncol triestino, avvicinandosi alli confini di 
Trieste. 

Li 24 Novembre, li capi veneti con tremila ottocento soldati, compresa una partita di cavalli, 
passati Ii ponti di Muggia, vennero al monte detto Stramar, ed una galera veneta con molte barche 
per smontare gran numero di guastatori, per disfare e demolire gli argini delle saline di Zaulis, terri
torio triestino. Il campo veneto a Stramar per guardia delli guastatori era ordinato in più squadroni 
dal capitanio Fabio Gallo d'Osimo. Nell'istesso tempo, anzi momento, arrivò il conte Wolfango di 
Tersatto a Corgnial, villaggio distante cinque miglia dalla valle di Zaulis. Avvisato il conte dalli 
triestini, che la gente veneta s'accostava a detta valle, spedì di subito con diligenza il suo luogote
nente Vivo, e capitanio Francol con fanteria e cavalleria per difesa. Pervenuti questi veloci alla som
mità del Carso, d'onde scoperta la gente veneta per mare e per terra, il Francol con staffetta diede 
parte al conte, e senza perder tempo calò al basso da animoso capitanio; con pochi soldati cominciò a 
scaramucciare col nemico, ch'era di gran numero maggiore, e scaricata aveva una impetuosa tempesta 
di moschettate. In questo mentre arrivato il conte col rimanente de' croati da Trieste, li moschettieri 
del capitanio Zuech, ed altri archibugieri in aiuto, investì il conte gagliardamente li veneti: dall'una e 
dall'altra parte scaricati li moschetti con picciol danno deg·li austriaci, quali senza dar tempo all'inimico 
di ricaricare le armi, s'avanzaron~ con tanto ardire, abbenchè minore di numero, con arme bianche alla 
mano, ferendo ed uccidendo, che sbigottiti, atterriti li soldati veneti, con gran disordine si posero in 
fuga, onde di essi avvenne molta strage. 

Il provveditore Lezze parimente con la fuga si salvò, faceudo tagliar dietro di sè li ponti 
delle saline di Muggia, causa che molti de' suoi, parte per la calca s'affogarono nell'acqua, parte uccisi 
restarono dalle alemanne moschettate. 

Oltre ciò la medesima galera con sbarri di scaglia credendo colpire arciducali, atterrava li 

proprii. Fabio Gallo, smontato da cavallo, per porre in ordinanza la disordinata milizia, restò ,sul ter
reno con più di seicento soldati, oltre la moltitudine de' feriti con perdita d'un' insegna. Dell'arciducali, 
morirono soli dieci e feriti alquanti pochi. Il capo dei croati d'Ottozzaz Vaivoda Verdonoviz, che primo 
seguitava li veneti, d'un colpo di canone scaricato dalla galera restò estinto. Fornito il fatto d'arme, 
la galera e le barche si partirono. Così il conte ritornò a Corgnial. 

La notte precedente, li 27 Dicembre 1615, alcune arm[!.nizze con una galera approdarono a 
Grignano, primo colle del monte Puccino, dove sbarcata la gente veneta, abbrugiarono le case, di quelli 
vignali aspettanti alli triestini. 

Il primo dell'anno 1616, si diede principio ad edificare il forte detto san Vito, per difesa 1616 

della città di Trieste, da un ingegnere alemanno, e poi ridotto in miglior forma dal barone Petaz, 

l'anno 1627. 
Alfa fin~ d'Agosto smontati duecento in circa veneti per danneggiare le saline di Zaulis alli 

triestini, vigilanti alli loro interessi, da una gagliarda imboscata còlti, uccisi restarono da q11aranta ve
neti; la sicurezza delli rimanenti apportò la presta fuga. 

Li 26 Aprile 1617, il barone Benvenuto Petaz pose in mare un' armanizza nuovamente 1617 
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fatta; questa nel tramontar del sole prese il cammino verso Cavorke ritornata dopo due giorni, avendo 
:1ffondate tre barche grnndi venete cariche di sale, ed una quarta condotta a Trieste con trenta moggia 
di sale, persone ventisette prigione, armeggi delle affondate, denari, massarizie ed altl'O, che il tutto 
poteva ascendere alla somm,1 di ducati cinquemila. Appena arrivata in porto l'armanizza a vele piene 
con la preda, che segmtava venivit da due venete ed una galera, queste si avvicinarono al Zucco (fanno 
discosto dalla città un miglio,) da dove la galera scaricò due cannoni di Corsia, le cui palle ·colpirono 
in città, verso Rìborgo, senz'offesa; dal castello resagli la pariglia col cannone, si partirono. 

Il campo ed armi arciducali a Gradisca, aveva già fatto alto: piazza di considerazione, che 
g'ià abbattevano li veneti, dalla quale uscito, li 7 Giugno 1617, il governatore 'furrismondo per osser
vare li circonvicini posti, trattenendosi nel bosco di Rubia, da palla di colombrina veneta di libbre 
venti colpito, con smembrargli un braccio e parte del corpo, morì. 

Il mese di Luglio trecento Segnani, il cui capo era Ferletich, s'unirono, intenzionati d'andare 
a trovare il duca d'Ossuna, che già solcava li confini della Dalmazia e scorseggiava l'adriatico. Qnesti 
dal Vinadol fugate dodici armanìzze venete, con morte di centocinquanta albanesi, vennero · a Trieste, 
da dove partiti li 19 Luglio, e con essi quattro barche di triestini, intenzionati col Ferletich, la notte 
seguente, saccheggiare Palestrina, luogo vicino a Venezia; ma per tempestosa fortuna di procelloso gar
bino con piog·gia, gli costrinse far ritorno. 

Lì 13 Agosto 1617, capitò a Trieste grossa nave spagnuola montata da centocinquanta per
sone con le anni del duca d'Ossuna, governata da Ruberto Eliata, inglese, per gmtrdia del porto, e 
fabb icar galere. 

Ursino de Bertìs, vescovo di Trieste, mosso a compassiono della sua città assediata da' veneti, 
trattò caldi offici col governatore di Milano, suo conoscente, acciò movesse le anni sotto Crema, for
tezza veneta, per divertirli da Trieste. Ed in vero effettuò; poichè interpellato il governatore milanese 
dalla repubblica veneta sulla causa di qm•sta mossa, rispose, perchè essa assediava Trieste, e quando 
levate fossero le ostilità da questa città, esso pariménte leverebbe quelle da Crema. Pertanto il campo 
veneto partitosi da Trieste, alloggiò sotto Gradisca, quale abbatte fieramente , non però vinse, nè su
però. Morirono in quebto assedio, dalla parte arciducale Trautmanstorf ed il capitanio Daniele Francol; 
dalla veneta Pompeo Giustiniani, Orazio Baglioni, Giovanni de' Medici, capi di prima classe. 

L'anno 1618, capitanio venne in Trieste l'illustrissimo signor conte Francesco della Torre. 
In Fiume, terra di san Vito , li 3 Giugno del medesimo anno 1618, pubblicossi la pace tra 

la casa d'Austria e la repubblica veneta. Commissarii arciducali furono, il barone Carlo d' Arrach ed il 
nobile Giovanni Giorgio d'Edlinch. Per lo stato veneto Antonio Priuli, e Geronimo Giustiniani: li 24 
dell'i~tesso mese si pubblicò in Gorizia, e li 4 Agosto tutto il campo veneto si partì. 

Fatta la pace vennero a coabitare li MM. RR. PP. cappuccini, con vero esempio di pietà e 
religione. L'anno 1619 poi la celeberrima compagnia di Gesù in Trieste eresse il collegio fondato dalla 
munificenza del principe d'Eggenberg, Ulrico duca di Cromau, assegnando la signoria di Kaltembrunn. 

Parìmente la confraterna del santissimo Rosario, che in Trieste ebbe il suo principio l'anno 
1613, quest'anno restò fondata ed eretta canonicamente nelh chiesa di santo Silvestro, ed aggregata 
nell'arciconf. aternita di R11ma, della colleg'iata chiesa di san Lc,renzo in Damaso . Dopo molti anni questa 
confraterna dalla chiesa di santo Silvestro, per esser divenuta congregazione dell'Immacolata Concezione 
diretta dalli MM. RR. PP. della compagnia di Gesù, fu trasportata nella nuova chiesa, edificata a 
nome del santissimo Rosario, senza veruna rinovazione di bolle e privilegi. 
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DIVISIONE XXIV. 

Ursino de Bertis, vescovo di Trieste, si ammalò in Gorizia, dove fece il suo testamento, 
la cappellania di san Carlo Borromeo nella cattedrale di Trieste, con opulenti rendite; ora 
e quotidianamente mancanti. Ordinò parimente, che morb, il suo corpo sii trasportato a Trieste, 

e se.E: lto nella sopradetta cappella, il cui funerale si celebrò solennemente il primo Settembre 1620. (1) 
.Al defonto Ursino de Bertis, successe nel vescovato di Tries te l'anno 1621, Reinaldo Scar

licchio, dalmatino, precettore, per il passato, di Ferdinando arciduca d'Austria, che poi di nome II fu 
imperatore; dal medesimo eletto, e da Gregorio XV, sommo pontefice, li 15 Luglio confermato. (2) 

Diverse :fiate nel discorrere si rammenta il tempo della moneta longa, che altro non era, che 
un accrescimento esorbitante del valsente di quella ; il che avvenne nelli seguenti anni: 

1

1621. L'ongaro, o zecchino valeva L. 27 uno staro di formento 

Nel 1622. L'ongaro, o zecchino valeva ,, 45 un'orna d'oglio . 

1623. L'ongaro, o zecchino valeva 88 valeva la libbra 

176 
360 

3 12 
un' orna di vino . 129 

1

1621 .. Il tallero valeva. ,, 13 10 3 12 un boccale 
Nel 1622. Il tallero valeva. 27 J una libbra di carne si vendeva 7 

1623. Il tallero valeva. 45 l un pane ordinario bianco si ,, 16 

Ermolao II Barbaro, patriarca d'.Aquileja, dell'anno 1622 morto a Venezia, per allora 1v1 
venne sepolto; poi l'anno 1633, per commissione d' .Antonio Barbaro, suo fratello, trasportato il cada
vere in Udine nella chiesa di santo .Antonio, assieme a quello del fratello Francesco, parimente pa
triarca, morto l'anno 1615, ove ambi riposano in arca marmorea. 

L'anno 1624, introdotti furono in Trieste li RR. PP. Buon Fratelli della misericordia insti
tuto dal beato Giovanni di Dio; · alli quali il capitolo concesse la chiesa di san Bernardino, fuori delle 
mura e porta di Cavana della città. E dalla comunità gli venne assegnato l'ospitale di santo Giusto 
martire, e della beatissima vergine Mnria Annunciata, assieme con la chiesa, che prima era delli RR. 
PP. Crosacchieri, 

Nel qual anno il vescovo di Trieste Reinaldo Scarliccbio, per certificarsi della comune tradi
zione che il corpo di san Giusto martire, giacess j nella cattedrale sotto l'altare di detto santo, disfatto 
detto altare, zappa.ta la terra, che primP, ordinaria si trovò, poi sotto grosso marmore, ghiarina, che 
gince al lido del mare, creduta esser quella che attorno quel sacro corpo venne ritrovata nel luogo 
detto Gromula, quando il venerando sacerdote Sebastiano levò di là il revelatovi martire. 

(1) Sopra la sua sepoltura fu posta questa iscrizione: 
A CONSILIIS ET LEGATVS VRSINVS DÈ BERTHIS 

EPISCOPVS ET COMES TERGESTINVS 
S. C. M. 

LEGATVM TER ROMA SEMEL LOMBARDIA VIDIT 
HISPANVSQVE SEMEL CAESARIS ACTA GERù 

DISPVTO PRO PATRIA PRO CAESARE FATA RECLAlVIANT 
ADCISCVNT MORTEM SPICVLA SAEVA JACET 

NIL JUVAT HAEC GESSISSE MANET NOX VNA VALETE 
ACCIPE TERRA TVVM SVSCIPE MVNDE TVVM 

SVSCIPlTE O COELI VESTRVM MENS ASTRA CADAVEit 
TEJtRA VOCAT PERGO I NVMEN ET ASTRA VOCANT. 

(2) Reynaldns Scharlicius creatus die 5 Julii 1621; qui deinde translatus est ad ecclesiam Labacensern, 
Ughellio 1. c. 

1620 

1621 

1622 

1624 



118 -
l 
\ 

Di rinuovo sotto grosso sasso ruvido, si scoperse una sepoltura, dentro la qua 
un' arca di sasso lavorato col suo coperto a rilievo. Aperta questa, videsi una cassetta di 1 
fracido per il tempo_, ed entro riposta una cassetta d'argento con la sua serratura. Aperta 
questa era il corpo del glorioso martire san Giµsto, con tutte le altre ossa. 

Da canonici e padri capuccini, sacerdoti, levata detta cassetta d'argento, con veneraz1 one ri
posta fu sopra l'altare di san Carlo Borromeo, · dove dal prelato Scarlicchio in un bacile d' ~;§ento 
riposta la testa, ed ossi maggiori del santo martire, furono collocati sopra solenne palco a vista · d:~PJ._ 

popolo. Cantatovi il Te Deum laudamus, con le litanie ed orazioni del santù, col suono d1 tutte le 
campane, organo, sbaro de' cannoni della fortezza, concorse tutta la città, accertata riposare sotto 
quell'altare il santo lor protettore e patrono. Forniti li vesperi, rimesso fu il tutto come prima a suo 
luoco. Così riferisce D. Stefano Trauner, · canonico e scolastico di detta cattedrale, per essar stato pre
sente, in un suo manoscritto, li 17 Aprile 1624. Parimente li 26 Aprile, scoperta l'arca di santo 
Apollinare, che fu ritrovata la testa e parte d'ossi. 

Li 3 Maggio del medesimo anno, un'ora avanti giorno colpì una saetta, ovvero una folgore 
nel campanile della cattedrale di questa città; qual ardeva da tutte le parti con grande pericolo delle 
campane. Per grazia però di sua divina maestà, della gloriosissima Vergine Maria, ed intercessione del 
santo protettore, con acqua e vino restò estinto l'incendio, con danno solo del tetto, che poi venne riparato. 

Antonio Grimani, successore al patriarcato d'Aquileja, venne alla sua residenza in Udine con 

1625 solenne pompa 1625. 

1626 

1627 

In cirea questi anni si rinovò l'accademia di Trieste con titolo di Ricovrati, dalla maestà di 
Ferdinando II, dotata di privilegì, e da diversi nobili aumentata di entrate per le spese che occorrono 
con censi annui. Nella cui renovazione venne decantato celebre encomio della poesia, che cominciava: 

Dopo cessar sì lungo, anime eccelse, 
Hormai si torni alla militia antica, &. &. 

Durò però il lutto poco, ed oggidì non si conoscono li privilegì, non si vedono li censi, non 
si ritrova il luogo, non si conosce memoria. Ben si può sciamare a piena voce: o tempora, o mores ! 

La cappella di san Gìuseppe si eresse l'anno 162 6. 

Reinaldo Scarlicchio, vescovo di Trieste, la chiesa della beatis_sima Vergine Maria, detta di 
Grignano, vicino al mare, alla radice del monte Puccino, che si governava da una radunan_za di conta
dini, concesse ed assegnò alli MM. RR. PP. conventuali, con assenso del capitolo, siccome consta da 
istrumento delli 11 Aprile 1626, dal generale dell'ordine approvato, li 8 Luglio dello stesso anno. 

Eretto poi venne il convento, e la prima chiesa ridotta in migliore fabbrica dalla munificenza 
e pietà del signor conte Matteo della Torre. 

Li 15 Marzo del 1627, giorno di lunedì, dopo letta una messa dello Spirito Santo, li si· 
gnori Antonio Gastaldo, luogotenente, e giudici, diedero principio alla riduzione in miglior forma del forte di 
san Vito, e li 7 Giugno del medesimo anno 16 2 7, posta la prima pietra fondamentale fu della presente fabbrica. 

La vigilia dell'ascensione di nostro Signore, che carlè . li 12 Maggio 1627, comparse~o in 
coro li signori canonici della cattedrale di Trieste colle zanfarde, per comando dì monsignor vescovo 
Scarlicchio, che prima non le usavano. 

Arrivò in Trieste, li 11 Luglio, il principe Giovanni ]'ederico d'Echemperg, alloggiato in ve
scovato, al quale di rinnovo il vescovo fece ricavare il corpo di san Giusto per mostrarglielo, che divo
tamente riverì con grande concorso della città. 



- 119 

Il medesimo vescovo Scarlicchio, Ii 7 Aprile 1627, alle sette ore alemanne, di mattina, pose 
la prima pietra fondamentale nella sontuosa chiesa in Trieste della celeberrima compagnia di Gesù, 
eretta all'invocazione della beatissima Vergine Maria senza macola concetta. 

Nel qual anno Antonio Grimani, patriarca d'Aquileja, celebrò il sinodo diocesano in Udiae, 
nella chiesa di santo Antonio, e pci se ne passò a miglior vita, li 27 Gennaio 1628. 1628 

In quet'anno Reinaldo Scarlicchio, vescovo di Trièste, li 3 e 4 Gennaio, celebrò il sinodo 
diocesano pubblicato ed osservato in parti favorevoli. 

Agostino Gradenigo nobìle veneto, vescovo di Feltre, per avanti coadiutore del defonto Antonio 
Barbaro, da Urbano VIII, li 20 Marzo 1628, venne eletto patriarca d'Aquileja, quale poco tempo tenne 
questa dignità, per esser morto in Padova l'anno 1629, li 27 Settembre. 1629 

Li 2 2 Luglio 16 2 9, restò concluso e composto il disparere, che tra il vescovo Scarlicchio e 
la città di Trieste vertiva, in punto delle cappellanie di san Pietro apostolo, e san Rocco confessore in 
piazza, per le campane, il sedere del magistrato e l'incensare il medesimo, coll'intervento del signor 
Annibale Calò I. V. D., Giovanni Francesco · Fin, e Lorenzo Brigido. 

In quest'anno per sospetto di guerra alli confini veneti, oltre li destinati cinquecento fanti 
dagli . eccelsi reggimenti di Gratz per Golizia, Gradisca e Tiieste, furono anche inviate due insegne di 
fa11teria alemanna, veterana. 

Marco Gradenigo, duca di Candia, eletto dal defonto Agostino Gradenigo, l'anno 1629, nella 
sua infermità per suo successore al patriarcato d'Aquileja, credendo il detto Marco, ottenere questo 
subito, restò combattuta tale elezione in Roma per molti anni. 

L'anno 1630, il vescovo Reinaldo Scarlicchio dal vescovato di Trieste sortì al vescovato e 1630 
principato di Lubiana nella Carniolia. Di tanto prelato indelebile memoria la città di Trieste eresse in 
sasso bianco nel muro della cattedrale di san Giusto, tra la porta. maggiore e la piccola. (1) 

In quest'anno 1630, il capitaniato di Trieste si conferì dalla S. C. M. all'illustrissimo signor 
conte Benvenuto Petaz, nativo di detta città. 

(1) D ·O· M · 
REINALDO SCARLICCHIO 

PONTIFICI SVO 
SI NON MAXIMO SALTEM OPTIMO 

PIETATE MVNIFICENTIA OMNIQVE VIRTVTE 
PRAECLARO 

GREGOR. XV ET VRBAN. VIII P. P. MAXIM. 
IN GRAECENSI NVNCIATVRA VISITATORI DELEGATO 

DIVI MATTHTAE 
FERDINANDO Il FELICITER IMPERANTIBVS 

A CONSILIIS 
EIDEMQVE IN EXCEL. REGIM. 

GRAEC. PRESIDI INTEGERRIMO 
ECCLESIAE CLERI AEDIVM ET PROVENTVVM EPISCOP ALIVM 

BENEFACTORI CONSPICVO 
AD EPISCOPATVM ET PRINCIPAT. LABACENSEM VOCATO 

S·P·Q·T· 
QVEM PRAESENTEM CVLTV AC VENERATIONE 

ABEVNTEM LACRYMIS ET AMORE PROSECVTVS 
RAS PERPETVAE DEVOTIONIS ERGO TABVLAS POSVIT 

MENSE JVNII ANN. CIO · IO · C · XXX · 
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Il medesimo anno, l'infante Maria, figlia di Filippo III, sorellà di Filippo IV, re delle Spagne, 
nata in Madrid li 18 Agosto 1606, venne in Italia. In Napoli dimorò alquanti mesi. Il seguente anno 

1631 1631, per terra, andò a riverire la ·santa casa di Loreto, e di là in Ancona, dove montata sopra 
l'armata veneta numerosa di ventiquattro galere, smontò a Trieste, servita in que to viag·gio dal duca 
d'Alba, con gran stuolo di cavalieri, dame ed arcieri. Ricevuta fu in Trieste dall'arciduca Leopoldo, 
fratello dell'imperatore Ferdinando II, con somma pompa ed onore allog·giata in vescovato, per andar
sene a ritrovare Ferdinando III, re d'Ungheria, suo sposo, figlio del sopradetto ]'erdinando II, che poi 
successe al paterno trono imperatore, nel qual anno, li 2 Maggio, celebrate furono le nozz.e con so

lennità inesplicabile in Vienna. 
Portatosi Reinaldo Scarlicchio al vescovato e principato di Lubiana, a Trieste da Pedena 

venne promosso Pompeo Coronino di Gorizia, (1) dottore d'ambe le legg'i, poeta, fotorico per eccellenza, 
e. dell'immunità ecclesiastica intrepido difensore, l'anno 1631. 

Nel qual anno, sede vacante, lo primo Gennaio, per opera del reve rendissimo padre fra 
Giovanni Battista d'Este, sacerdote e predicatore celeberrimo, cappuccino, già serenissimo duca di Mo
dena ed Este, dopo solenne predica nella cattedrale di san Giusto fu instituita la devota confraterna 
del suffragio per le anime del purgatorio, ag·gregata alla confraterna del santissimo Rosario. 

Il 1631, il vescovo Pompeo Coronino, li 8 Ottobre, consacrò la chiesa di santa Catterina a 
Ponzan, pertinente ag·li illnstrissimi signori baroni de Fin. 

Sino al principio dell'anno 1632, l'eletto patriarca d'Aquileja, Marco Gradenigo, da Roma 
non aveva ottenuta l'espedizione. In questo tempo ebbe notizia la rep~1bblica venetn, qualmente il ponte
fice Urbano VIII, a richiesta di Ferdinando II, imperatore, aveva concesso che fosse eletto un suffra
ganeo in detto patriarcato, e n,11ninato fu il vescovo di Montopoli, italiano, frate minorita, non però 
seguì l'effetto, poichè subito il vescovo di Cittanova, Eusebio Caimo, dottore I. V. , udinense; subentrò. 
Il medesimo anno però il patriarca Gradenigo, da Roma, ricevè le bolle di confirmazione, e da papa 
Urbano VIII il pallio pontificale. 

Li MM. RR. PP. Benedettini di san Giorgio maggiore di Venezia, supplicano la maestà di 
Cesare, acciò siino rimessi a Trieste, al priorato de ' santi martiri, due dei loro padri, quali p~r le 
guerre p:; ssate furono di là licenziati, siccome per il passato dimoravano. Il che concesse la benignità 
Cesarea di Ferdinando II, con ordinare l'esecuzione agli eccelsi consigli di stato a Gratz, e di là al 

1632 capitanio di Trieste, li 7 Settembre 1632. 

Marco Gradenigo, patriarca d'A.quileja, fece il suo solenne ingresso in Udine, li 7 Ottobre 
1633 1633, e li 6 Novembre celebrò la prima messa pontificale nella chiesa maggiore. Questo, li 18 Luglio 

1634, decise li lunghi litigi, che tra il vescovo di Verona e suoi canonici passavano. 
1634 Per erigere il sacro monte di pietà in Trieste, le prime suppliche li 16 Novembre 1634, 

alla maestà di Ferdinando II. vennero presentate, per via del vescovo Pompeo Coronino, il quale poi 
1636 l'anno 1636, li 26 Agosto, trasmise li capitoli di questa erezione a Cesare. In quest'anno, Giovanni 

Giorgio Barbo dell'Istria, barone, venne a Trieste capitanio per modo di provisione, e chiamato a Gratz 
il capitanio Benvenuto Petaz, se ne andò. 

. (1)_ Pompejus Coroninus, E>X _ episcopo Petinensi, tergestinus evasit episcopus 1631. 24 Martii possessionero 
accep1t Ughelho I. c. .· 
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Onde l'anno seguente 1637, eletto e confirmato in questa città, arrivò il capitanio Giovanni 
Giorgio conte d'Herberstein di Gratz, ed in Vienna morì Ferdinando II li 15 Febbraio del quale cro
nografico si scrisse: Ferdinando II piamente visse, piamente morì. (1) 

. Pompeo Coronino, vescovo di Trieste, li 3 1\faggio 1637, giorno di Domenica, riconciliò la 
chiesa di santo Servolo appiè della salita alla cattedrale; consacrato in quella l'altare lesse la santa 
messa, non ricordandosi don Stefano, scol::istico e canonico della cattedrale, che scrisse questa tra le 
altre memorie, abbenchè fosse d'età d'anni sessantadue, che prima di questo giorno, fosse letta messa 
in quella chiesa. 

L'anno 1638, arrivò in Trieste il principe d'Echempergh, alloggiato in casa delli signori 1638 

Brigidi incontro al pozzo del mare, per essergli maggiordomo il signor Pompeo Brigido I. V. D., il 

qual principe se ne andò in Roma per ambasciatorf straordinario con grandissima pompa. 
Nel medesimo anno il conte Antonio Rabatta, ambasciatore Cesareo in Venezia, destinato da 

diversi particolari trattati col principe di quella dominante, al dire di Francesco Palladio, ebbe per ri
sposta, l'anno 1640: quanto alle barehe di Trieste essere stato imposto al magistrato delle acque, che 1640 

dia a loro quel più di comodo che si possa. 
In quest'anno 1640, li 9 Giugno, nacque il piissimo, felicissimo augusto Leopoldo, Ignazio 

Francesco, Baldassare, Giuseppe, Feliciano, fig·lio dell'invittissimo, potentissimo, clementissimo Ferdinando 
III, imperatore, e di madre 1\'Iaria, figlia di Filippo III, sorella di Filippo IV, re delle Spagne, coro
nata imperatrice li 21 Gennaio 1637, quale passò per Trieste avanti nove anni, cioè l'anno 1631, 
siccome fu detto. 

Il sacro monte di pietà in Trieste, l'anno 1641, li 2 1\'Iaggio, con felice principio, fu aperto, 164I 

quale di bene in meglio sino al presente tempo si mantiene, e va avanzandosi, abbenchè da alcuni gli 
sia stato toccato il polso. 

Li 30 1\'Iagg·io 1642, fecero ritorno in Trieste, monsignor Antonio 1\'Iarenzi, vescovo di Pedena, lti42 
vicarìo generale delle armi imperiali, che poi fn vescovo di questa città, e della medesima il capitanio, 
signor conte Giovanni Giorgio d'Herberstein, da Vienn.a. 

Li 5 Giugno dell'istesso anno, la barca armata ed armanizza veneta impedivano condurre 
per mare il sale di Zaulis a Trieste, anzi due barche cariche nel fiume di Servala, sbarati tre spin
gardoni verso quelle, levarono da quel porto, e condotte a mezzo golfo, mozzati gli alberi, affondarono. 
Per inviati a Capodistria si condolse del successo, e s'informò il signor podestà, qual rispose, non sa
pere cosa alcuna, onde fu data facoltà condurre li sali di Zaulis in Trieste come prima, ed in pratica 
si ridusse. 

Li 2 3 del detto mese un putto della villa di Santa Croce, territorio e giurisdizione di Trieste, 
nella strada che conduce a santo Giovanni di Duino, seguitando una fuina, che si nascose in un mucchio 
di sassi, scavando quelli, ritrovò un reposito di denari, che ascendevano a ducati trecento. Credevasi 
però fosse la somma maggiore, non detta dalli contadini parenti per paura · non gli fossero levati. Il 
Roldo era: scudi, angari, zecchini, ducatoni e doble. Non sia meraviglia di questo soldo, poichè anni 
dieci incirca d'innanzi arrivò Galera da Venezia a Capodistria, con soldo per pagare soldatesca, ed ,altri 

(1) FERDINANDVS SEOVNDVS PIE VIXIT PIEQVE OBIIT. 

Storia Oron. di T.tieste. 16 
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officianti benemeriti, dato il ca.so che in quella ciltà si celebravano solenni . nozze, :rile quali venne in
vitato il sopracomito di galera, e tutti g1i altri comandaBti. Avvedutisi li galeotti senza superiorità 
fatta congiura tra loro, si scostarono dal lido e liber<1tisi l'un l'altro da' ceppi, postisi al remo, sicuri 
che niuno li seguitasse, investirono in terra la g·alera · di qua di Grignano nelle arene di santo Can
dano, e caricatisi di soldi li g·aleotti, se ne fuggirono per la montagna, parte de' quali stanchi e 
deboli, asconderono il soldo per le vigne, che poi trovossi, e credesi il ritrovato dal putto, come sopra, 
essere · stato danaro di questo numero riposto tra quella petrag1ia con animo, chi sa~ chi può dire ~ 
di ritornar a levarlo. 

Addì 16 Luglio 1642, condotti a.l porto di Trieste per Napoli ottantaotto soldati tedeschi, 
questi immobili non voleano entrare in nave, se prima non fossero contate le promesse paghe. Adirato 
il comandante, per sforzarli, ottenne la soldatesca del castello, ed esso con quattro altri a cavallo si 
opposero alli condotti soldati che persistevano nella sua volontà. Onde per atterrirli, sparate le terzette, 
ne colpirono due, e mentre la soldatesca del castello inclinava a voler sbarare li moschetti, atterrita 
dalla voce del popolo e signori triestini: alza, alza, ne colpirono soli tre che non morsero, bensì li 
feriti da terzetta. Onde li commissari spagnoli ivi presenti, veduta sì perseverante risoluzione, e già 
scampati quelli a cavallo, portarono quantità di scudi e donatone uno per soldato s'imbarcarono. Nel 
medesimo tempo prese fuoco la polvere, che in un cappello aveva la soldatesca della fortezza, dalla 

quale tre abbruciati restarono che convenne portarli in castello. 

In quest'anno 1642, furono erette da particolari diverse fabbriche, e nella cattedrale di san 
Giusto si fe' il lastricato pavimento di quadrelli di sasso bianc-,hi e neri, ed apposti li scalini, sotto 
li quali pavimento si vede di modoni anconitani quadri bianchi e rossi, dove ora sono tre sepolture 

de' vescovi defun i. 

1643 La notte del glorioso patriarca san Giuseppe, che cadde li 19 Marzo del 1643, l'acqua del 
mare accrebbe tanto che trapassò la piazza, apportò grandissimi danni nelle botteghe, magazr.ini e can
tine di vino, oglio, corami, tele, ed altre considerabili merci. 

In quest'anno 1643, la casa de' signori de Fin, creati baroni. 

Quest'anno 1644, non solo fu di somma siccità e calore, ma anco ripieno di molte cavallette 

èhe mangiarono :fino le foglie de' fichi. 

Li 3 Agosto di prima sera, la barca armata veneta prese tre vascelli carichi di vino, che 
venivano a Trieste, in vicinanza delb città. Pertanto, mandate furono tre barche di soldati a soccorrerli. 
Il conte Nicolò Petaz si risolse anch' esso d'andarne, onde fornita una barca d'armi e gente, al segno 
dell'Ave Maria si partirono. Fuori di campo Marzio, alle due ore di notte in circa, assalit~ la barca 
veneta, col primo . scarico de' moschetti e schioppi, morti rimasero diciotto albanesi, dandosi li rimanenti 
alla fuga, collo sparo di tre pietrere invano. Preso rimase, il capitanio ed alfiere della barca annata, 
montati uno per vascello ; restarono anco de' nostri, tre gravemente feriti. 

Il medesimo anno, li 25 Ottobre, causa di grandissimi garbini, l' acqua clel mare fu sì ascen
dente, che arrivò alla chies:1 del santissimo Rosario, con grandissimo danno, che disfece sali ed altro, 
ruppe argini di saline, il tutto stimato alla somma di mille scudi. 

· 1645 Li 29 Gennaio 1645, di prima sera, incorse spaventoso turbine e venti, con .tuoni O lampi, 
che nella valle delli molini ruppe quantità somma di arbori. 
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Pompeo Coronino, vescovo di Trieste, li 14 Marzo 1646, passò a mig·lior vita, sepolto nel 1645 
coro della cattedrale, con analoga iscrizione (1 ). 

Il vacante vescovato il medesimo anno acquistò il vescovo Pedena, Antonio Marenzio, triestino, 
vicario genarale delle armi dell' invittissimo augusto Ferdinando III (2), ed è l'ultimo vescovo triestino, 
di cui parla l' Ughellio nella più volte citata sua Italia sacra. 

Questo prelato Marenzio, prima fu ammogliato con la nobile signora Lucrezia
1 

figlia del no
bile signor Francesco Calò, con la quale procreò una figlia, Caterina, data in matrimonio al nobile signor 
Francesco Francol, ed un figlio Francesco, che prese per moglie la nobile signora Anna Maria, figlia 
delli nobili giugali Lodovico Marenzio ed Isabella Leo. Di questa nobile famiglia Marenzia, il vescovo 
Antonio e prenominato Lodovico, ottennero dalla felice memoria di Ferdinando III, imperatore, il titolo 
e predicato di liberi baroni di Senech e Marensfeld, li 14 Settembre 1654, non s(,lo per loro meriti, 
ma anche per antichità di prosapia; da Corrado II, imperatore, onorata con privilegio risguardevole, 
dato l' anno 1024, al quale vengono aggiunti predicatori degni di rimarco. Poi da Bergamo si traspor
tarono ad abitare in Trieste Aloisio e Gabriele, fratelli Marenzi. 

Indefesso prelato si mostrò Antonio Marenzio in visitare, consecrare, ordinare per la diocesi 
di Trieste. Tre chiese filiali eresse in cappellanie curate: Pregaria, Knesach e Vodiza; la Pieve dì Pin
guente, stato veneto, ridusse in collegiata. L'organo, che sopra il magistrato stava, operò si trasportasse 
sopra la porta maggiore della cattedrale. Per difesa e mantenimento dell'immunità ecclesiastica non ebbe pari . 

. L' ,1nno 164 7, Ferdinando IV, arciduca d'Austria, figlio di Ferdinando III, imperatore, venne 1647 
coronato re dell'Ungheria, e l'istesso anno successe la rivoluzione di Napoli, autore Musanello &. 

L' anno seguente 1648, il predetto Ferdinando III, celebrò le seconde nozze con Maria 1648 

Leopoldina, figlia di Leopoldo, arciduca del Tiroli. 
Li 7 Gennaio 1649, la chiesa di santo Martino, vescovo e confessore, demolì il vescovo 1649 . 

Marenzi, che vicino era al · Monastero delle RR. madri monache Benedettine, ed il sito concesse alle 
medesime. Vedi l'anno 1374 e 1449. 

Grandissima carestia fu in Trieste e per il paese, l'anno 1650, sicchè il formento si vendeva 1650 

a lire sessanta lo staro, ed in Italia molto maggiore era il prezzo. 
A bel principio che il vescovo Marenzi risiedè in Trieste, procurò con somma diligenza riponer 

le sacre reliquie della cattedrale, le quali in uno armario della sacristia si conservavano, esposte solo 
alla venerazione del popolo il giorno della dedicazione della · chiesa, in loco conspincuo e patente. A 
tale effetto elesse la cappella, eh' era di santo Antonio abbate, trasportando l'altare di questo santo 
nella chiesola del battisterio, e nella sopradetta cappella in un armario grande, già prima preparato dal 
q11ond,,m vescovo Coronino, rifatto, indorato, quelle rimesse, appostavi per custodia fnrata di meravi
glioso lavoro per la liberalità del pubblico che contribuì, oltre le elemosine private raccolte da fedeli 
devoti. Dove con illuminazione di· lampade d' argento restano frequentate con calde orazioni de' concor
renti, non solo domestici, ma eziandio foresti, religiosi, personaggi e nobili qualificati. 

(1) D ·O· M · 
. SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS? 
HIC JACET ILL VSTR, ET REVER, DOMTNVS POMPEJVS 
CORONlNVS BARO DE PRAEBACINA ET GRADISCVTA 

DOM. GOLLOGORIZZAE EPISCOPVS ET COMES 
TE RGESTINVS 

OBIIT ANNO DOMINI 1646. 
(2) Antonius Marentius episcopus Petinensis huc translatus die X Septembris 1646, tom. 5. col. 583: 
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Le reliquie sono le seguentì : . 
Del prezìoso sangue di Nostro Signore Gesù Cnsto. 

Del santissimo legno della Croce. 
Sebastiano 

Pietro De' Cristoforo 
De' 

Paolo santi Venusto 
santi 

Filippo martiri Modesto 
gloriosi 

Andrea esteri di Constante 
apostoli 

Simone Trieste Placido e 
V,ilentino 

Giusto Patrone 
De' Servolo De' ! Nicolò vescovo 

santi Sergio Soldato santi e confessore 
martiri Appolinare confessori Antonio Abbate 

protettori Lazzaro Sante I Locia e Ermagora 
tutelari vergini Dorotea 

Fortunato 
Eufemia I 

martiri l Tecla di Trieste 

Il medesimo vescovo Marenzi consecrò la nuova eretta chiesa del santissimo Rosario in Trie-
1651 ste, 13 Agosto 1651. 

Ricevè novello capifamio Trieste il signor barone Francesco Gasparo Breuner, tra il quale e 
la città nacquero dispareri, aggiustati dal signor conte Ernesto Ferdinando d' Erberstein, capitanio di 
Gorizia, ed il signor Girolamo de Grazia, commissari deputati. 

II vescovo Marenzi per ridurre in miglior forma l' altare dell' immacolata concessione nella 

1653 cattedrale, quello di nuovo consecrò, l'anno 1653. 
La città di Udine, àlle preghiere del patriarca ,Marco Gradenigo, dalla liberalità d'Innocenzio 

X, sommo pontefice1 ricevè il corpo del glorioso martire sant' Eugenio, quale riposa in santuosa arca 
nella cappella della chiesa maggiore di Udine. 

1654 L'anno 1654, li 14 Giugno, consecrata rimase la rinovata chiesa di santo Nicolò, detta 
de' marinari, fuori delle porte di Riborgo. 

Vidde Trieste pompose sì, ma al pari lugubri esequie celebrarsi Mlla cattedrale li 6 Agosto 
1654, a Ferdinando IV, figlio di Ferdinando III, già coronato re dell ' Ungheria li 16 Giug·no, re di 
Boemia H 5 Agosto 1647, e re de' Romani li 18 Giug·no 1653, il quale rese lo spirito al cielo li 2 
Luglio 1654. 

In Trieste, all'altare dell'immacolata concessione nel duomo, fondò Ferdinando III, di felicis
sima memoria, la messa cantata corale ogni sabbato, con l'assegnazione di tremila fiorini alemanni, nel 

- 1655 supremo esattorato di questa città; ascritti, li 13 Agosto 1655, come per istrumento. 
Così il medesimo anno 1655, furono parimente solennizzati funerali li 12 Agosto in Trieste, 

alla defunta Eleonora, imperatrice, moglie del già prima defunto Ferdinando II, fondatrice di tre :mo
nasteri: uno delle RR. monache Carmelitane in Vienna; l'altro nelli borghi oltra il Danubio alli frati 
della misericordia, ed il terzo alli MM, RR. PP. carualdolensi sopra il monte Cezio, dettò volgarmente 
Calemberg, ambi questi due distrutti l'anno 1683, dalli turchi nel!' assedio di Vienna, che diedero 
indarno per miracolo di sua divina maestà; 
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Questo medesimo anno 1655, lì 27 Giugno, coronato venne re dell'Ungheria, l'ìnvìttìssìmo 1656 

Augusto Leopoldo I, imperatore, ed il seguente 1656, li 24 Settembre re di Boemia. 
Orrido incendio, il primo di Gennaio 1655, a due ore di notfe cominciato, la chiesa della 

beatissima vergine Maria, detta del mare, fuori delle mura e porta Cavaria della città di Trieste inceneri; 
nel cui pavimento inferiore vecchio, per rinovarlo rimosso, si scoperse l' ingiunta iscrizione (1). 

La qual chiesa riedificata e consecrata venne l' anno 1658, li 30 Giugno, da monsignor 
vescovo Marenzi. 

Marco Gradenig·o, patriarca d' Aquileja, il 16 di Febbraio 1656, passo a miglior vita, ed il 

fratello Girolamo Gradenigo, già eletto per suo successore, immediatamente ebbe il possesso, e nominò 
per suo successore, Giovanni Delfino, nobile veneto, confirmato da, Alessandro VII, sommo pontefice, 
alla futura successione. 

L' istesso anno eretta fu la chiesa parrocchiale di Pinguente in collegiata. 
Le terze esequie in questo quadrennio si solennizzarono in Trieste, li 5 Giugno 1657, per 1657 

Ferdinando III, Augusto Cesare, defunto li 2 Aprile, e sepolto in Vienna alli MM. RR. PP. Cappuccini. 
Un bel ingegno in tre parole scrisse cronografico: SeCVnDa aprILis Mane. Nacque in Gratz, l'anno 
1608, li 13 Lnglio. Principe veramente cottolico, pio, devoto della santissima euc&.ristia e della glo
riosissima vergine immacolata concetta difensore. 

Poco tempo resse il patriarcato d' Aquileja, Girolamo Gradenigo, stantechè mancò di vita nel 
1658, sepolto in Venezia appresso il frntello patriarca Marco. Giovanni Delfino, eletto patriarca e con
firmato successore, nel medesimo anno, li 12 Aprile, fece il suo solenne ingresso in Udine, alla resi
denza, che oggidì vive, e per suo successore ha gia eletto Daniele Delfino, suo fratello di Filadelfia. 

L' isteso anno 1658, Leopoldo, re d'Ungheria e Boemia in Francfurt, fu li 18 Luglio eletto 
1658 

re de' Romani, e li 5 Agosto imperatore vero Augusti). 
Morì in Trieste il capitanio Francesco Gasparo Brenner, li 5 Novembre 1659. Ebbe il va- 1659 

cante posto e dignità il conte Nicolò Petaz di Trieste, li 29 Dicembre del medesimo anno. 
Giovanni Delfino, patriarca d' .Aquileja, li 8, 9 e 10 Giugno 1660, celebrò il primo sinodo 

diocesano in Udine nella collegiata chiesa della Madonna, dato alla stampa dal Schirati ripieno di 
salubri riforme. 

DMSIONE XXV. 

Quest'anno 1660,, quant'allegrezza onore e gloria abbia apportato Leopoldo I, Cesare Augusto; 1660 
clementissimo imperatore, con la sua venuta maestosa di persona in Trie~te, lungo sarebbe raccontare · 

(I) ANNO DXV 
RVFFINVS CV8TOS PRO VOTO SVO 

FIERI OVRA VIT P A VIMENTVM. 
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il tutto minutamente. Onde per non trapassare l'assunto compendiato sì dirà brevemente. Per condegnì 
preparamenti a timta venuta, si fabbricò un nuovo bregantino, cap:1ce di ventiquattro marinari, con 
poppa innalzBta, dove riposta fosse la sedia Cesarea, il tutto guèrnito a gah di broccato d'oro rosso, 
con tappeti canarini, cuscini, felzata, strato di seta ventilante, batticopa, e per insegna, l' aquila im
periale coronata. Li marinai, scelta gioventù, vestiva al pari tabino sguardo con berretta marinaresca 
di cremese, fornita di zendaline bianche e rosse, che mirabile apportava vista. 

In piazza grande, al rimpetto della colonna già per avanti anni cento innalzata alla memoria 
di · Ferdinando il primo Cesare, distante passi sessanta in circa, eretta stava nuova colonna alta piedi 
ventiquattro, con la sua base fregiata d' imprese militari, sostenuta da tl'e ordini di scalini ottangoli. 
Il C'.lpitello della medesima calcato dalla statua di Leopoldo I, imperatorfJ, armato di ferro, cinta di 
spada, portante il mondo in mano, coperto il manto imperiale, con corona cesarea in capo. Per la bre
vità del tempo, il tutto rappresentava legno ben lavorato ed ornato. Ora di marmo bianco la colonna 
con scalini, base e capitelìo, e di sodo bronzo la statua, attestano eterna memoria (1). 

Ben consapevole di questo arrivo l' eccellenza del signor conte Pietro de Zrino, venne con 
galeotte, bregantini e felluche per servire la cesarea maestà, alla quale per suo posto gli fu assegnata 
la punta di campo Marzio alla marina, distante clàlla città un miglio, ove piantati diversi padiglioni 
rendevan vaga meraviglia. 

Dal sbaro di . cannone della fortezza di Duino, s' ebbe avviso a Trieste, colà esser arrivata 
la maestà di Cesare di Gorizia. Onde spedì la città subitamente il signor barone Alessandro de Fin, 
soggetto di pc,rtata, a Duino. Avuta audienza, espose la brama de ' triestini di riverire il suo augusto, 
con gratulazioni di sì felice viaggio, e dell'onore che ricevevà Trieste. Così esibì, a nome pubblico, il 
preparato bregantino, per transferirsene per mire alla sua città. Aggradì la sacra cesarea maestà l' esi
bizione, e per aver data parola al conte Zrino, ancora in Gratz, di servirsene in quest' acque de' suoi 
legni, salito sopra una galeòtta, il bregantino ritornò vuoto, riservato per servirsene nelle pesche di 
Trieste. 

Inviate vennero dalla città quaranta barche, oltre le particolar;, tra' quali una vaga peota 
del signor Nicolò Caldana, di Pirano, che poi fu vescovo di Parenzo, montata da monsignor nunzio 
Carlo Caraffa (al quale in Germania il sopradetto Caldana serviva per cavallerizzo), questa per la de
strezza de' marinari portava ale. Seguitavano gli altri cavaliei-i in diverse barche, quali rappresentavano 
abbenchè picciola, ma altrettanto giuliva armata navale. 

Pervenuta questa alla vista della beatissima Vergine Maria, detta di Grignano, volle la mae
stà cesarea visitare quella veneranda chiesa. Onde smontato il monarca alla marina

1 
a piedi fece l' a

scesa, e fatte le divote preci, visitò anche quel nuovo convento, fermandosi a prendere alquanto d'aria, 
degnandosi per sua benignità, cli gustare uve di quelli vignali, coltivati alla radice del monte Puccino, 
tanto nominato e decantato. 

(1) LEOPOLDO PRIMO AVGVSTO 
TERGESTINOS INVISENTI 

STATVTAQVE PATRIA APPROBANTI 
DEVOTAE VRBIS GRATITVDO EREXIT. 
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Aveva il molto reverendo padre conventuale, guardiano di quella chiesa, preparato ordinaria 
sede con un cuscino di chiesa sopra. Conobbe Cesare, dalla croce, esser cuscino d'altare, onde rivolto 
al padre guardiano, piacevolmente disse: questo è cuscino d'altare; levatelo, perchè non è con?Jeniente 

a principe valersi per sua comodità di quella suppellettile eh' è applicata al servizio di Dio. Onde di 
un ferraiuolo d'un paggio si valse per sedere. Questo parimente, acqua fresca in semplice maiolica ap
portata bevè, ricusando quelli delicatissimi vini, che per devozione, ogni sabato s' astiene. 

Montata di rinuovo la maestà cesarea, la galeotta Zrina, nello spuntare delle barche fuori di 
Grignano, la fortezza di Trieste e città insieme cominciarono con sbaro di cannone ricevere il /suo prin
cipe e signore, nè mai cessarono sino allo sbarco, con. rimbombo delle vicine montagne, che abbenchè 
insensate e mutole, davano segni di estraordinaria allegrezza; il che fu li 25 Settembre, giorno che 
oggidì si celebra con solennità ecclesiastica e sbaro di mortaletti alla cattedrale, anniversaria memoria. 

Stava alle porte ben ordinata la militare iufanteria della città per fare · la dovuta riverenza, 
alla quale venne inibito lo sbaro per crdine supremo. Arrivato il legno al ponte preparato, coperto di 
panno rosso, smontò Cesare, e salito a cavallo, alla porta della città, dal magistrato, con numerosa no
biltà incontrato, in un bacile d'argento gli furono presentate le chiavi di quella, con umilissimi espressioni. 
Ricevè queste il monarca magnanimo, e con parole benigne riconsegnò le medesime al magistrato; ove 
fermatosi, per clemenza si degnò porgerle la cesarea mano al bacio. A quest'atto, s' avanzarono tutti 
gli astanti nobili e cittadini. 

Stava preparato baldacchino sontuoso, tessuto di panno d'oro, a fioroni, con le sue bandenelle 
guarnite di frangie d' oro, sostentato da otto aste indorate, con le aquile sopra, poi-tato da otto gentil
uomini. Così entrò la maestà cesarea in città, accompagnata dalle guardie militari. Marchiavano avanti 
le trombette e le nacchere; seguitavano li cavalieri di corte, ed altri signori a cavallo, dopo questi 

, l' eccellenza del signor conte di Lambergh con la spada ignuda in mano, maresciallo; poi veniva la 
maestà di Leopoldo: seguitavano a cavallo monsignor nunzio apostolico Carlo Caraffa, l' ambasciatore 
veneto Molino; l'eccellenza del principe Ferdinando di Porcia, maggiordomo maggiore, e primo ministro; 
d'indi la guardia d'arcieri della maestà a livrea, con numerosa moltitudine di gentiluomini esteri e paesani. 

Passò la cavalcata la piazza grande, Yicino all' eretta colonna verso Cavana, e girando al-
1' esattorato, si portò alla cattedrale, dove fuori della porta sotto il baldacchino sedeva il vescovo Ma
renzi in . compagnia .del suo capitolo, clero e religiosi della città, vestito in abito solenne pontificio. 

Arrivata la maestà cesarea alli primi scalini del cimiterio, discese da cavallo. Il vescovo in
contratolo, si rallegrò della felice venuta con raccomandare la chiesa ed il clero. La maestà espresse 
al vivo la gratitudine e protezione, ed entrato sotto il baldacchino in chiesa, portato da quattro pri
mieri canonici, ricevè l' acqua santa dal vescovo, si portò all'altare maggiore, inginocchiatosi sopra sca
bello preparato e addobbato. 

Cantossi il Te Deum laudamus, dalli musicì di sua maestà, con molti strumenti musicali, 
oltre le trombette e nacchere. Intanto triplicato tiro di cannone, sì dal castello che dalla città udivasi. 
Fornita la funzione si portò l' augusto al vescovato, preparata abitazione, e li cavalieri alli loro de
stinati quartieri. 

La porta del vescovato ornata di colonne a rilievo :_ nel frontispizio stava scritto: felici fau

stoque ingressui, ed a mezzo la cornice una mano eminente, nella cui palma un occhio aperto, dal di 
cui dito sostenuto il mondo, col simbolo : consilio, et industria, e sopra la cornice un'aquila con altr 

adornamenti. 
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L'addobbo delle finestre per la città con panni di seta e tappeti, ripiene di gentildonne spet
tatrici, per dove passava la maestà imperiale; il concorso affollato de' popoli che appena dava adito al 

passaggio, non si può raccontare. 
La sera nell' oscurare, venne illuminata la città tutta con infinita quantità di lumi alle fine

stre: il castello parimente a somma meraviglia illuminato, dove artificioso risplendeva un L tutto d'oro 

con corona imperiale. 
Li 26 Settembre 1660 la maestà cesarea godè la pesca di nasse e tratte, servendosi del 

bregantino della città, seguito da più di cinquante barche ripiene di cavalieri di corte ed altri gentiluomini. 

La pesca delle nasse fn nella valle di Zaule, non lontana dal veneto distretto, che riuscì di 
compiacimento. La seconda pesca fn tirare la tratta, godendo la maestìi, tanta varittà di pesci, e · con
siderata la stentata vita di questi pescatori, quali consolò con donativo di denari abbond,mte. 

Minacciava il tempo turbine e procella ; sollecitato pertanto ne venne il ritorno al porto. In 
questo mentre non cessava il rimbombo de' cannoni della fortezza e città. Giunto al porto Cesare, sa
lito a cavallo, servito col solito corteggio sino alle proprie stanze. 

L' istessa sera la città per trattenimento fece da gente foresta batter con !spade ignude una 
grata moresca e, deposte le anni, forinar vari regiri innalzando diverse forze d'aggiustate figure, di 
tanL soddisfazione della maestà e della corte, che volle replicate vederne. 

Il lunedì mattina 27 Settembre, la maestà cesarea ricevè in persona l'omaggio di Trieste 
nella gran sala del vescovato, adlobbata da broccatelli tessuti d' oro. Sotto baldacchino maestoso se
deva Cesare. Alla dest •·a il maresciallo conte Lambergh con la spada nuda in mano : stava alla sinistra 
il cancelliere aulico, conte Zintzendorf, e l' eccellenza principe di Porcia. Avanti il soglio il magistrato 
di Trieste, accompagna·o dalla nobiltà, cittadinanza ed altri fedeli sudditi. Esposta la mente di sua 
maestà dal cancelliere aulico, il signor secretario lesse la formalità del giuramento, replicato da cia
scheduno di parola in parola. Fornito questo, andò il magistrato al bacio della mano, poi per ordine 
tutti gli astanti, allo sbaro di diversi bellici stromenti in segno d' applauso ed allegrezr.a. 

L'illustrissimo barone Alessandro de Fin, · complì a nome della città, con la maestà cesarea, 
supplicandola per la confirmazione de' suoi privilegi. 

Questa giornata passò con solennissimi banchetti, e la medesima maestà mangiò in pubblico 
a canti e suoni de' propri musici. 

Ebbe la sera il magis trato della città particolar audienza, che gli presentò una coppa di oro, 
accompagnata col parlare del soprade;to signor barone de Fin. Ricevè questa sua maestà con proprie 
mani, dicendo: n Conserva fa sarà tra le altre memorie di questa città, quale a suo tempo goderebbe li 
frutti della sua grazia,« 

Il martedì 28 Settembre 1660, che si attendeva l'arrivo delle galere con gli_ ambasciatori 
veneti, insorse fortuna di furiosa bora, che apportò gusto · alh maestà di vedere il mare furibondo, ed 
acciò gli ambasciatori facessero il loro viaggio per terra, ordinò spedirsi cento e più cavalli a Pirano, 
dove quelli si ritrovavano. 

In questo mentre la cesarea 1mestà si portò alla cattedrale per sentire li vesperi (vigilia di 
san Michele arcangelo), solennizzati da monsignor vescovo Marenzi, quali forniti aggradì visitare la cap
pella delle santissime reliquie con riconoscerle una per una, e sentire il racconto delle vite e martirii 
delli santi protettori di Trieste. 

Il mercordi 29 Settembre, sentì messa la maestà . augustà nella chiesa della compagnia di 
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Gesù, cantata da monsig·nor Giorgio Zellepcheni, arcivescovo di Colozca, vescovo di Nitra, gran can
celliere dell' Ungheria. 

Nell'ingresso fu ricevuto Cesare dalli MM. RR. PP. con breve si, ma elegante orazioncina, 
recitata dal M. R. P. Stamizar. 

Dopo pranzo si portò la maestà a rivedere la fortezza, alla porta della quale, l' illustrissimo 
signor conte Nicolò Petaz, capitanio, in un ba(·ile d' argento presentò le chiavi, accompagnate con 
efficaci parole, e ritornandole disse : "L'esperimentata vigilanza e fedeltà così sia per l'avvenire e 

debba custodire questo suo presidio." 

La sera in circa le ventidue ore, comparsero le due galere venete disarborate per il vento. 
Queste, dopo gli sbari di sicurezza, fecero le salve di tutta l' artiglieria, e poco dopo giunsero le ec
cellenze delli signori ambasciatori Andrea Contarini, e Nicolò Cornaro, procuratori di S. · Marco a ca
vallo, in abito pomposo di campagna con grosso seguito di nobiltà ed altri titolari. 

Marchiavano avanti in abito di campagna li paggi, gioventù nobile ; seguivano in buon nu
mero gentiluomini privati, cavalieri e titolari ; dopo questi li patrizi veneti, gli ambasciatori, accompa
gnati d,1 gli illustrissimi signori conti Konigseck ed Agostino di Waldstein, cavalieri di Malta, deputati 
da Cesare per incontrarli e complimentare. Fu l' entrata per la porta di Cavana, e girando la piazza, 
smontarono alla casa dell' illustrissimo signor conte Petaz, addobbata d' arazzi di sua maestà, e dalla 
medesima spesati lautamente con tutta la loro comitiva. 

Il giorno seguente, che furono li 30 Settembre 1660, restò determinata l' audienza per gli 
ambasciatori veneti, a' quali sua maestà mandò le proprie lettiche e cinquanta cavalli ben forniti per 
loro maggior comodità. Vollero però andarsene a piedi, sicchè li cavalli furono dietro il corteggio con
dotti a mano, e lé lettiche. 

Precedevano li staffieri a due a due al numero di ventiquattro, vestiti di velluto turchino e 
raso a pelo, calze di seta corrispondente, tabarri similmente di velluto, guarniti d' argento sino a mezzo. 
Similmente vestivano li paggi con tabarri foderati di lametta d' argento. 

Con l' istessa ordinanza camminavano gentiluomini, conti, cavalieri, ed altri nobili veneti. 
Seguivano gli ambasciatori con zimarre lunghe. A lato di essi, a mano sinistra, andava il conte Wald
stein, ed . a mano destra l' ambasciatore Molino; dall' altro lato il conte Konigsek, ed in mezzo gli 
ambasciatori straordinari. Arrivati al vescovato gli ricevè a mezza scala, il signor principe di Porcia, 
maggiordomo maggiore, e da lui condotti all' audienza, quale fornita, con la medesima ordinanza 
ritornarono alla loro abitazione. 

Lo primo Ottobre col solito corteggio ritornarono all' audienza l' eccellenze venete, e trattati 
negozi d'importanza, presero licenza di ritornarsene a Venezia. La maestà cesarea alla presenza dei 
principi, signori del Tosone, e radunanza degli stati, dichiarò con pompa e solennità gli eccellentissimi 

signori Nicolò Cornaro e Grimani, capitanio generale di golfo, cavalieri del sacro romano imperio, e gli 
eccellentissimi signori ambasciatori restarono regalati di due anelll di preziosissimi diamanti. A.ll' incontro 
a' ministri di corte fecero essi regali degni di loro grandezza. 

La città, . tutta ripiena di foresta nobiltà rassembrava la piazza fosse un teatro di principi e 

cavalieri. 
Si rammenti la rara bellezza delle galere, le cui poppe d'intagli tutti indorati, balconate di 

cristallo fino, ricoperte di tabino rosso, tessuto a fiori d' oro, foderato d' ormisino, il piano strato di 

Storia Oron. di T.iieste. 17 
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panno di seta. E quello che rapiva gli occhi era la sedia preparata per l' imperial maestà, fabbricata 
d'ebano, strisciata d'avorio, fornita di panno d' oro, imbroccato d'argento, con frangie d'oro, e li pomi 
due aquile d' argento indorate. La ciurma ben vestita, banderiole di seta, stendardo di tabino. Molti 

cavalieri e dame di corte entrati per vedere quelle, trattati con magnificenza di rinfreschi e confetture 

ritornarono. 
L' istesso giorno al brdi; cavalcò la cesarea maestà verso santo Anastasio alla pesca delle 

tratto, con concorso in barche di molti cavalieri e gentiluomini, dove le galere di partenza, girando 
verso quella spin.ggia, in sogno di riverenza, fatt:. salva lli tntt:. l' artiglieria con palla a piacevolezza 
di vento, e prosperosa voga sparirono in un baleno. 

La medesima sera di not!e, h città procurò fuochi artificiali in mare a vista delle sostanze 
cesaree. Stavano due .colonne d' Ercole, ed un Atlante sostentando il motto : Non plus ultra. Poco di
scosto sopra una conchiglia., Nettuno col tridente in mano, in atto di levare quel non plus ultra, dan
do vigore il volo d' nn' aquila che soprastava con il plus ultra, vag·a apparenza e lodevole invenzione. 

Il magistrato di Trieste non mancò di regalare Ii cavalieri e ministri di corte principali di 
scelte confetture, paste, conditi rarissimi, vini nuovi e vecchi, il tutto di somma perfezione, al pari di 
alcuna provincia arciducale. 

Li 2 Ottobre 1660, giorno di Sabbato, ottavo dell' arrivo della maesfa cesarea in Trieste, 
si partì la mattina dalla città di Lipizza, maudra di cavalli carsolini, che per razza tiene. 

Perciò tutta la nobiltà fuori della porb di Riborgo, si radunò alla chiesa di santa Catterina 
per augurare felicità e vittorie, e,l il magistrato, prini.ieramente, con parole di tenerezza e lagrime che 
impedivano proferire la voce, riverì sommessamente e profondamente l' augusta maestà, quale si com
piacque tanto di questo atto, che di nuovo stese la mano al bacio, ricevendo tutti quelli, che ivi si 
trovavano, sino li più infimi; assicurando della sua grazia la città tutta, e se ne partì felicis
simamente. 

1661 Quest'anno 1661, in Udine fu data alle stampe la descrizione degli applausi festivi della 
città di Trieste, per l' arrivo dell' invittissimo Leopoldo I, dedicata all' illustrissimo magistrato e con
siglio della medesima città di Trieste, dal nobile sig·nor V'idal dell' Argento, patrizio triestino. 

Il vescovo Antonio Marenzi, carico d' età e di meriti, fatto legato al capitolo di ducati due-
1662 cento, passò da questa a miglior vita, li 12 Ottobre 1662. Giace nel coro della cattedrale alla parte 

dell' evangelio con l' ingiunta. iscrizione (1). 
Il medesimo anno seguitò il vescovo all' altra vita, a cui in questa servì per vicario generale 

nelle armate, Leopoldo Wielmo, arciduca d' Austria vicerè delle Ffandre, vescovo di Passau ed Olmiiz, 
li 2 Novembre 1662. 

(1) D ·O· M. 
ANTONlVS MARENTIVS EPISCOPVS & CO'MES TERGESTINVS 

DlVORVM FERDINANDI II ET III ET LEOPOLDI I 
A CONSILIIS 

SIBI MONVMENTUM POSVI1' 
OBIIT IN DOMINO 

DIE 22 MENSIS OCTOBRIS ANNO MDCLXII. 
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Al vacante vescovato di Trieste, fra molti concorrenti, graziato restò monsignor Francesco 
Massimiliano Vaccano, nato, battezzato in Gorizia, li 20 Ottobre 1609, dottore in sacra teologia, ve-
scovo di Lubiana, l' anno 1663. 1663 

L' anno seguente, la maestà . di Leopoldo I, dalle mani de' Turchi, li 2 3 Aprile, ricupera 
Nitra; ed ottenne la seg·nalata vittoria dagli ottomani al fiume Rapp, lo primo Agosto 1664, col va-
lore generale Montecuccoli. 1664 

Nel qual anno il conte capitanio di Trieste, Nicolò Petaz, promosso al capitaniato di Gorizia, 
preoccupato d,illa morte, li 29 Dicembre, quale non potè godere, sepolto giace avanti la cappella del 
glorioso san Francesco Saverio, nella chiesa della compagnia di Gesù, consecrata, l'anno 1670, siccome 
si esporrà. 

Il capitaniato di Trieste ebbe il barone Giovanni Giacomo di Raunoch, nativo di Siller-Taber 
in Piucca, di nobile ed antichissima famiglia, arrolata tra provinciali del Cragno. 

Quest' anno 1664, restò concluso per consiglio, celebrarsi nella cattedrale di Trieste, in 
memoria della vittoria ottenuta al fiume Rapp, contro il turco, la festa dell'immacolata concezione, 
avendo impetrato la maestà di Cesare, dal sommo pontefice Alessandro VII, che si recitasse l' officio e 
messa dell' immacolata concezione sotto rito doppio secundae classis con l' ottava da tutto il clero se
colare e regobre, in tu ,ti li regni e provincie imperiali. Oltre ciò com'tndò sua maestà, che per voto 
s' osservasse il digiuno la vigilia, che cade li 7 del detto mese, per la festa medesima, con pubblica 
solennità di giurare ogni anno tal giorno la concezione immacolafa, della Vergine. 

L' auno 1665, trn l'imperatore Leopoldo I, re de' romani, e Mahorneet IV, de' turc.hi con 1GG5 
solenne ambasciata fu stabilita la pace per anni venti. Il turco però infedele non rnantenue 1 a promessa 
che, l' anno 1683, venne ad assediar Vienna, come si racconterà. 

L' esequie di Filippo IV, re delle Spagne, si c~lebrarono nella cattedrale di Trieste solen-

nemente. 
Giovanni Delfino, patriarca cl ' Aquileja, li 15 Febbraio 1666, dal pontefice · Alessandro VII, 1666 

venne dichiarato cardinale. 
Morto il barone Giovanni Giacomo Raunuch, capitanio di Trieste, il me~e di 1''ebbrnio, prese 

il possesso di questa carica il conte Carlo della Torre, quale prom·)sso dopo pochi mesi al capitaniato 
di Gorizia, gli successe in Trieste il barone Giovauni Vincenzo Coronino, il mese di Dicembre. 

DIVISIONE XXVI. 

Leopoldo I, Cesare, il 12 Dicelllbre 1666, con Margarita, infante di Spagna, sua nipote, 

nata li 11 Luglio 1651, celebrò solennissimo sponsalizio. 
Oltre li santi martiri protettori patriotti, che sempre 0110:·ò la città di Trieste, per pubblico 

consiglio, dove intervennero il vescovo, il capitolo, il magistrato, la nobiltà, la cittadinanza e tutta la 
plebe, li 15 Giugno 1667, comprotettore venne eletto il miracoloso santo Antonio di Padova, e li 26 
detto con solenne processione dalla cattedrale alla chiesa cli san J<'rancesco, si celebrò il pa

trocinio. 
Parimente col medesimo cons;glio venn°J eletto in cornprotettore il prodigioso san Francesco 
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Saverio della. compagnia di Gesù, la quale ottenne in Roma dalla sacra congregazione de' riti, li 13 
Agosto 1667, decreto esser giustamente e validamente san Francesco Saverio eletto per patrone della 

città di Trieste. 
Li 28 Aprile 1667, nacque Ferdinando Giuseppe Venceslao arciduca d' .Austria, figlio del 

grande Leopoldo I, e Margarita, spagnola; la cui nascita, per ordine dell' eccelso reggimento di Gratr., 
1668 venne pubblicata per tutta la diocesi di Trieste, li 17 Ottobre. Ma ahimè! arrivò funesta nuova, il 

giorno 13 Gennaio 1668, esser morto il prenominato arciduca Ferdinando. 
1669 L'anno 1669, la serenissima Eleonora Maria, arciduchessa d'Austria, figlia di Ferdinando 

III, impemtore, e di Leonora Mantovana, nata li 21 Maggio 1653, venne data per moglie al principe 
Michele Koribut, l' anno passato eletto re della Polonia. 

Vid<le Trieste, l'anno 1670, li 29 Giugno, con solennità nella cattedrale di Trieste, all' al
tare maggiore, consecrarsi vescovo eletto di Diocesarea, suffraganeo di Praga, monsignor illustrissimo 
e reverendissimo Ottone Reinaldo d' Andrimont, da monsignor Vaccano, vescovo di Trieste, con l' assi
stenza degli illustrissimi e reverendissimi Francesco Zeno, vescovo di Capodistria, e Nicolò Caldana, 
vescovo di Parenzo. 

1670 Il medesimo anno 1670, il vescovo Vaccano, li 31 Agosto, domenica tredicesima dopo le 
pentecoste, consecrò l' altare di santo Francesco Saverio nella chiesa della compagnia di Gesù, eretto 
di · marmi fini dalla munificenza dell' illustrissima contessa vedova Petazza, Beatrice nata contessa Stra
soldo, a' piedi del quale riposa il quondam defunto consorte, illustrissimo signor conte Nicolò Petaz, 
capitanio di Trieste, già detto di sopra, l'anno 1664. Nel qual altare furono deposte le reliquie di: 

San Pietro, apostolo 
San Giusto, martire di Trieste 
San Martino, vescovo e martire 

SanL' Evaristo, martire e compagni 
Santa Ilaria, vergine e martire. 

Passò ancò l'istesso anno per Tiieste, il mese di Settembre, Giuseppe Borri, milanese, ere~ 
siarca, la cui statua in Roma, sotto Alessandro VII, somme pontefice, fu abbruciata per mano di car
nefice, l'anno 1661, e condannati anche severamente li seguaci. Questo, fug·gito d'Italia, in Olanda, 
trattenutosi alquanto tempo in Amsterdam, andò alla corte di Danimarca, d' onde licenziato, credeva 
partirsi per Cosbntinopoli. Viaggiando per la Moravia restò prigione. Consegnato dalla maestà cesarea 
a monsignor nunzio apostolico in Vienna, .Antonio Pignatelli, quale ben custodito, inviò a Trieste per 
sicuro imbarco verso Roma. 

Così alli confini veneti in Zaule da una barca veneta armata, ricevuto e ben custodito, a 
Rimini venne sbarcato ed indi a Roma condotto, ove abiurata la sua eresia, ebbe per perpetuo carcere 
luogo separato nel castello sant' Angelo con salubre quotidiana penitenza, in vita, di recitar .ogni giorno 
il simbolo di santo Atanasio : Quicumque vult saluus esse, &. 

Lungo sarebbe raccontare tntti gli altari e chiese consecrate da monsignor '.Francesco Massi• 
miliano Vaccano, vescovo e conte di Trieste, per tutta la diocesi nelli suoi sei ultimi anni di vescovato, 
che io, Vincenzo Scu 0sa, sacerdote, servii da cancelliere. La penultima però consecrata chiesa ed altare 
restò di san Pelagio vescovo, riedificata ed ampliata nella contrada detta di san Pelagio, fuori della 

1671 città un miglio e mezzo, sotto la montagna, territorio di Trieste, li 2 Luglio 1671, nel cui altare ri
pose le sacre vecchie reliquie, ed aggiunse nuove de' santi Donato, Concordio e Felice martiri. 

E l'ultima fu quella della nuovamente fabbricata chiesa, fuori della villa di Prebenich, sotto 
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la parocchia di Dolina, diocesi di Trieste, li 24 Luglio 1672, la domenica settima dopo le pentecoste, 1672 
essendo stato prima, li 19 Giugno 16 71, dal medesimo prelato posto il primo sasso, consacrato al · 
nome di san Giacomo maggiore apostolo, e nella consacrazione dell'altare vennero imposte le reliquie 
d e' santi martiri Felice, Ireneo e Flavio. 

Dopo molti onori ricevuti da monsignor vescovo Vaecano in Lubiana, essendo diverse volte 
deputato, tre volte nelle pubbliche diete di quell' inclita provincia del Cragno, assegnato dalla maestà 
di Cesare, presidente. Dopo molte fatiche nella diocesi di Trieste, con procurare le lampade d' argento 
nella cattedrale, dopo fatte due visite generali, consecrati tre prelati, cioè monsignor Giovanni Smo
glianovigh, vescovo di Segtia, amministratore di Modrussa a Tersatto, diocesi Segnana, li 2 Febbraio 
1668, monsignor Andrimont, come sopra, l' at.no 1670, in Trieste, nonchè l' ecceUenza del vescovo e 
principe di Lubiana, Giuseppe Rabatta, consecrato in quella metropoli, anno 1672, mese di maggio; 
dopo accresciute le pensioni episcopali, rinovato in parte con nuove due stanze ed una galleria il ve
scovato, il giardino ingrandito, abbellito ed onorato con quGlla statua marmorea dalle ruine d' Aquileja 
ottenuta ; coltivato li beni stabili, aquistate fondali saline in· Servola di undici capitini, con febbre di 
cinque giorni, sopravenutagli apoplessia, li 15 Agosto 16 7 2, alle ore quattro dopo pranzo passò da 
questa a miglior vita, sepolto in mezzo al coro della sua cattedrale, del quale resta la sola memoria 
d' una lapide, per esser morto ab intestato (1). 

Il medesimo anno, monsignor illustrissimo e reverendissimo Giacomo Ferdinando Gorizutti, 
signore di Jalmich, elemosinario cesareo, della corte imperiale parroco, da clementissimo Leopoldo I, li 
12 Dicembre, venne eletto vescovo di Trieste, e da Clemente X, sommo pontefice, li 30 Gennaio 1673, 
confirmato ; quindi consecrato in Vienna, li 28 Maggio, ed il suo primo solenne ingresso in Trieste 
fece lo primo Settembre dell'istesso anno 1673. Nel quale l'illustrissimo signor conte Giovanni Filip
po Cobenzel, libero barone di Prosech e Jama, signore di Levembergo, san Daniele e Mossa; di sua 
maestà cesarea, consigliere, cameriere & al vacante capitaniato di Trieste, per la morte del quondam 
signor barone Giovanni Vincenzo Coronino fu promosso; quali ambi supremi in Trieste vivono, e vivono 
per molti anni felicissimi. 

In Trieste, nella cattedrale, li 29 Aprile 1673, con dovuta solennità celebrossi il funerale 1673 
dell' augustissima Margarita, spagnola, moglie dell' invittissimo Leopoldo I, imperatore, e non essendo 
conveniente che la maestà cesarea, per ragione di stato, restasse troppo tempo senza moglie, l'istesso 
anno prese per consorte la s.erenissima Claudia Felicita nata li 30 Maggio 1653, figlia di Ferdinando 
Carlo, arciduca d' Austria e principe del Tirolo. Le nozze si solennizzarono in Gratz. N.el qual .anno 

fu consecrata la chiesa di san Lorenzo in Servola. 

(1) D·O·M· 
ILLVSTR. ET REV. DOMINO DNO. 

FRANCISCO MASSIMILIANO VACCANO 
EPISCOPO ET COMITI 

TERGESTINO 
DNO A SAN. PASS. 

SACRAE CAES. MAJESTATIS CONSILIARIO &, 
ANNA JVLIA COMITISSA MOESTISSIMA SOROR 

PONI CVRA VIT 
OBIIT 15 A VGVSTI ANNO M.D.CLXXII. 



L' illustrissimo signor conte capitanio Cobenzel prèse il suo possesso del capitaniato di 

1674 Trieste, li 23 Gennaio 1674, con pompa e solennità. 

Sentì coll' universo tutto anco Trieste, l'inaspettato colpo ch 9 ricevè di cannonata l' eccel-
1675 lenza d'Enrico Turenna, li 25 Luglio 1675, generalissimo nelle armi di Francia, col quale estinto 

giacque. 

Molto più fu condoluta la morie di Claudia Felicita angustissima imperatrice, consorte di 

1676 soli tre anni di Leopoldo I, imperabre, che accaìè li 8 Aprile 1676, le cui esequie celebrate furono 

in Trieste, li 20 Maggio del medesimo anno, nel quale la sacra maestà ces trea celebrò le terze nozze 
con Eleonora Maddalena Teresia Palatina. Neoburgh, a Passau, li 14 Dicembre ; nata li 7 detto Di
cembre del 1654. 

L' altare magg·iore della caftedrale di san Giusto di Trieste, nuovamente fabbricato dopo la 
morte del quondam monsignor vescovo Vaccano, con elemosine di persone devote, liberalità del pubblico 
ed assegnazione del venerando capitolo, tntco di marmi finissimi il cui prezzo ascese alla somma di 

:fiorini duemihL cinquecento quararanta da lire quattro e dieci soldi per fiorin o, oltre la pittura donata 
1677 dalla pietà del!' illu~trissimo signor capitanfo Cobenzel &. Consacrò questo, li 8 Giugno 1677, martedì 

delle pentecoste, monsignor illustrissimo e reverendissimo Giacomo Ferdinando, vescovo e conte di 
Trieste, quale altare anche ornò di quattro candellieri d'argento, sperandosi di bene ir1 meglio per 
l' avvenire. 

Nacqué la spe .anza dell'imperio, il so,teguo di casa d' Austria, il desiderato dai reg,1i &, 
1678 Giuseppe, Giacomo, Giovanni, Ig·nazio, Antonio, Eustacchio, in Vienna, li 25 Luglio 1678, figlio del-

1' augustissimo Leopoldo I e di Leonora Maddalena Neoburgh, dopo un anno e meHi sette d' augn· 
stissimi sponsili, il quale viva, regni, comandi, feliciti, aumenti, prosperi secoli molti, paesi lontani, 
regni e più imperii. 

Trapassa non solo raccordo d' uomini, ma bensì de' secoli, quando nella chiesa dei santi 
martiri fuori delle mura e porta Cavana della città di Trieste, fosse fondato segno di un pozzo, co

munemlélnte per tradizione nominato de' santi martiri, in memoria che ivi fosse stato sparso il sangue 
loro per la fede e nome di Gesù Cristo; luogo deputato a tal supplizio, siccome dalle leggende de
scritte nel Breviario antico di questa cattedrale consta, de' santi Lazzaro, Apilllinare, Zenone, Servalo ; 
e sante Tecla, Eufemia, Giustina, che condotti e condotte fuori della città fossero deca1)itati e decol

late. Era questo pozzo sollevato alquanto, coperto di semplice panno, con una croce sopra, bensì 
riverito da divote persone che a bello studio visitavan,) detta chiesa. Spirito di pietà aceese l'animo 

1679 del M. R. padre don Teodoro Rosmarini, Benedettino, priore di detta chiesa, il quale, l' anno 16 7 9, 

s' accinse per ornamento di detto pozzo, farlo veramente di marmo ben lavorato. E già era disposto a 

scrivere a Genova per tal effetto, quando discorrendo di tal opra con Paolo Salvatore, tag·liapietra di 
Trieste, questo gli promise che in questi vicini Carsi sii pezzo di sasso rosso di colore, che hworato 

riuscirebbe mirabile al proposito, siccome anche avvenne, con questa meraviglia, che cavato il sa~so 
quanto fosse capace per un mediocre pozzo, alto quasi mezzo passo, rotondo, e sua base circohire, 
altro sasso non vi si trovasse ivi di quella qualità, il quale poi lavorato e polito, rendè con suoi ap· 

parenti colori figura di pozzo. Levato il vecchio, riferisce il predetto M. R. padre priore, aversene 
dentro in terra ritrovate veramente ossa umane, ed in una pietra quadrata di sasso bianco, ora riposta 
fuori di detto pozzo, intagliati li presenti caratteri pnnhti : VIR . EUGE : a chiunque desidera leggerli 
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patenti. Memoria, abbenchè non conosciuta da molti, bensì altrettanto degna di ricordo e venerazione 
particolare. 

Di rimarco notabile in Trieste, e suoi contorni, l' anno 1680 e 1682, non suc1Jesse avveni- 1680 
nrnnto. Bensì sentì questa città, qualmente capo di eretici ribelli ungheri, venisse nominato il conte 
Enrico Tekeli. Questo; sotto nome di mediatore in punto di libertà di coscie1;za e privilegi del regno, 
l'anno 1679, non potendo con sue frodi cosa alcuna conchiudere per ottenere le sue pretese, allit 
corte di Cesare, spedì nuovi ambasciatori in Costantinopoli, dove seppe · sì ben trattare, che restò il 
pril)lo visire Mustafà Chara, obbligato a spalleggirtrlo. Quindi, l' anno 1680, cominciarono gli Ottomani 
a preparare lo cose necessarie per la gnerra, e condurle senza strepito nelle piazze do' confini per 
non dare gelosia alla maestà di Leopoldo e suoi consigli. Avvedutosi però Cesare delli tumulti che in 
Ungheria insorgevano, ordinò l'anno 1681, solenne dieta por pace di qnel regno. Nel quale già il 1681 

Tekeli avendo preso le armi, assediata teneva, il mese d' Agosto 1682, C,1ssovia, con dev,i stare il bel 
paese circonvicino. Nè potendola difendere il generale conte Sfa-assoldo, convennegli ceder la piazza a 
buoni patti di guerrn. Con questi successi avvanzato il Tekeli, acquistò città assieme con miniere di 
rame e d'argento, e fabbricò numero di cannoni, del tutto dando parte alli Turchi per ottenere presto 
soccorso. 

In questo anno 1682 Ottobre, domenica seconda del mese, a dì ventuno, dopo Pentecoste, 1682 

monsignor Giacomo Ferdinando, vescovo dì Trieste, consecrò la chiesa delli MM. RR. PP. della cele
berrima compagnia dì Gesù, intitolata dell'immacolata concezione, con gran concorso de' popoli. L~ 
messa celebrò il molto illustre e reverendissimo signor Antonio de Giuliani, decano e canonico della 
cattedrale, personag·gio dì tutta integrità nel rettora.to del molto reverendo padre Michele Schendrirh, 
nativo di Fiume, religioso degno d'. ogni lode. Ma ohimè ! l' istesso anno la cupula di detta chiesa, e 
tutta la pa,rte sopra l' altare maggiore, e quanto era di coperto incened rl' incendio inaspettato, qua
ranta giorni dopo la narrata solenne consecrazione ; che fu li 21 Novembre alle ore quattro e mezza 
di mattina, causato ( come si diceva) da un vaporamento di fuoco dal camino del torchio da oglio vi-
cino nel detto colleg·io, apportato da veemenza dì bora, che rese terrore e spavento alla città, dubi
tandosi che mezza non andasse in fiamme. Essendo però la chies,1 di fabbrica alta, e difesa con· dili
genza le case basse dalle fiamme, che a lor naturale tendc,no in alto, non successe altro particolar 
danno per grazia di Dio. 

Tanta però fn la sollecitudine del prememorato nwlto reverendo padre rettore Schendrich, 
che di subito rifece lì tetti; purgò ed agg·iustò la chiesa, sìcchè, lì 3 Dicembre dell' istesso anno ce
lebrossi con degna solennità la festa del mirncoloso santo Francesco Saverio in quella, come fosse 

stata mai incendiata. 

L' anno 1683, anno commemorato da famosi ed eccellenti ìstorici, che l'assedio che Mustafà 1683 

Chara, gran visir di Maometto IV, signor de' turchi, apportò a Vienna, quale per miracolo dì sua 
divina maestà per intercessione della gloriosissima vergine Maria e santi protettori e tutelari, dopo un· 
assedio crudele, penurioso, di sessantadue giorni, dopo migliaia di cannonate, bombe granate, ecc., che 
fecero mutar sembiante alla regia metropoli dell'Austria, con apportar ruine a palazzi cesarei, alh, 
famosa torre e chiesa dì santo Stefano e ad altri pomposi edifizi. Dopo vigorosa difesa, con perdita 
d'officiali e corag·giosì soldati degni di quel detto : Calamo attingant Heroes, quo nequeunt corpore. 

Dopo grandi fatiche, continue vigilanze, prudenti ordinanze de' supremi comandanti ; dopo tanti lavori, 
trinceramenti, palizzate, parapetti, ritirate, sopra rivellini, cortine, strade, case fatte da difensori. In-
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somma dopo una estrema ·resistenza scacciato venne il formi<labile esercito ottomano, quale, dalli 13 

Luglio sino li 12 Settembre, aveva oppugnata, non espugnata la bella Vienna, questa gloriosamente 

difesa e liberata se ne restò. 
Le allegrezze di tanta liberazione si celebrarono solennissimamente in Trieste, li 29 Ottobre, 

festa delli gloriosi apostoli Simone e Giuda, con sbari la sera di moì-taletti, e tanto fuoco in piazza 
pubblica, dove per troppo calore la colonna della quintana scoppiò, sicchè fu necessario, l' anno se
guente, ponerne una nuova di minore grossezza però della prima. 

Parimente, li 6 Novembre, in Trieste si solennizzarono le allegrezze per la presa di Barcan 
e Strigonia. 

Il medesimo sommo pontefice Innocenzio XI, in memoria della liberazione di Vienna, li 5 
1684 Febbraio 1684, concesse celebrarsi l'officio del nome della beatissima vergine Maria da tutto il clero 

e stato religioso sotto rito doppio maggiore, e stabilita restò la lega sacra tra la chiesa, l'imperatore 
e la repubblica veneta contro il turco. 

In Trieste, quest' anno 1684, tre solenni fabbriche si rilevarono, eroe '. fabbrica pubblica e 
privata. Questa dal nobile signor Giovanni Francol, che tra la ronda cesarea e contrata detta della 
Madonna, edificò riguarJevole casamento. La pubblica è la muraglia della torre delle beccherie, sino 
al molo detto della bandiera, per sicurezza del porto contro il vento di bora eretta, con loggia, ma
gazzeni, ecc., il · eh~ denota l'iscrizione apposta sopra la porta che conduce fuori alle saline, qui ad
dotta siccome sta (1). · 

La sagra ed altare maggiore della veneranda chiesa del santissimo · Rosario, iutto di marmi 
fini, col suo tabernacolo, in Venezia lavorato e polito: apprezzato ducati mille trecento. 

In Trieste, quest' anni 1683-1684, furono fatte contribuzioni di grossa somrfia tanto dal 
pubblico, che da' privati secolari ed ecclesiastici, per soccorso delle armi cesaree contro il turco. 

Parimente, l'acquisto di Vaccia, Visgrado, Pest in Ungheria, Veroviza al fiume Dravo, nel 
corrente anno 1684, raccontano, ed a memoria de' posteri tramandano celebri istorici. Così il famoso 
assedio di Buda, che tr,1sse a vederlo da tutta l' Europa gente, con tutti li patimenti, disastri , influ
enze temporali, pessimi, ostinati combattimenti) assalti, difese memorabili e per fine . la leva, che l'e
sercito cristiano fece da quella famosissima piazza resterà rimarcata da' più facondi scrittori. Questi 
descriveranno con ogni varietà e particolarità il duro e. penoso assalto con gran sofferenza d'assedianti 

1685 ed assediati del forte Nahialsel a viva forza preso, l' anno 1685, con la grande difesa de' turchi, e 
strage ricevuta dalli vittoriosi cristiani, corrispondente all' ottomana perfidia, quali occuparono, l' anno 
1663, detta fortezza. 

(1) A FVNDAMENTIS ERECTA 
SVB ILL. DNO IOAN. PHILIPPO COBENZEL 

S. R. I. COM. & S. C. M. CONSILIARIO QVBICVLARIO 
EJVSQUE VIGILANTISSIMO CAPITANIO TERGESTI 

JVDICIBVS ET RECTORIBVS 
JOANNE JACOBO AB ALBERIS I. U. D, 

LVDOVICO WOSSERMANO 
PETRO JVRCO I. U. D. 

DE REGIMINE MAIi MDCLXXXIV. 
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In quest'anno · in Trieste alli quattro candtilieri d'argento; per l' altare maggiore della cat
tedrale, già accennati, l'anno 1677, si procurò corrispondente risgnardevole croce d'argento, col 
crocifisso, il tntlo di peso d' oncie centosess:wtuna ed un q1Ia'to, a fiorini nove e soldi dieci l' nncia, 
e per fattura fiorini trecentosessantadue o soldi cinque, mont:a il tutto alla somma di fiorini mille no
vecento e soldi quattordici: per rnemori:t a' posteri resti detto. 

Nel monasterio delle MM. Irn. mn,dri mon:tche Benedettine, essendo abbadessa fa M. R. ma
dre donna Scolastica Jurco, si edificò l' appartamento per il noyiziato, e l' abitar.ione per le gioYani 
d' educazione, l' anno 1685, eh' è la parte sotto il Yescoyato incontro la chiesa di santo Michele. 

L'anno seguente, glorioso e sempre memorabile 1686, alla cristianità tutta, si racconterà 168G 

per la gran dominante dell' Ungheria; città di Budn, espugnata e presa da'le armi dell' invitt.issimo e . 
potentissimo · Loopo'do I, imperatore, sempre augusto, li 2 Settembre, giorno di Lunedì, dopo essere 
stata in mano e potere degli ottomani anni cen'.oquarantacinque, Yittoria che a me non si conviene a 
descrivere, bensì a dire siccome per tntta l'Europa fun,no fatte allegrezze da' fedeli, così anche in 
Trieste con somma solennità nel ',1 cttttedrale celebrate li 25 del detto mese di Settembre. 

Restò il medesimo 8nno 1686 e',pugnnt > e preso in Unghe: i I Simontorna., Seghedino, Cinque 
Chiese, Sicles e Darda; ab bruciati li famosi ponti di Essech ; questi Soliman, gran otfomano, per poter 
prendere Sighet, l' anno 1566, in termine di dieci giorni con opera di venticinquemila persone costrus
se, lung·o passa ottomila cinquecento sessantasette, e diciasette largo, il cui piano di grossa tavolatura 
è composto, guarnito d' una e l' altra parte di due gran forti, difeso dal fiume Dravo. per superar 
la palude che giace tra un altro braccio di detto finme. Acquisto.,si parimente Caposwar. 

La perdita che feco Vienna del!' Augustissima imperatrice vedova Leonora, che volò al cielo, 
li 6 Dicembre 1686, sentì anche con eccessivo dolore Trieste per , ssore stata questa figlia di Carlo, 
duca di Mantova, e di Maria Gonzaga consorti, nata li 18 Kovembre 1629, sposata con Ferdinando 
III, imperatore, l'anno 1650, coronata imperatrice in Ratisbona l'anno 1653, e regina di Boemia in 
Praga; e del 1657 regina d'Ungheria in Possonia. 

In Trieste si fabbricò ad onore del pubblico, sopra vòlto couspicuo, la stu~a detta del co
mune, dove sì agitano le cause civili, e le criminali si ventilano, che prima era soprn travi eretta, 
l' anno 14 2 6, antica e minacciante rovina. Il che ricorda l'inscrizione apposta in faccia della piazza 
detta piccola, sopra l'arco in pietra ahe quello ch'ude (1). 

(1) 

Storia Cron. di Trieste. 
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La spesa di questa fabbrica ascende alla somma di scudi mille .. ,. 
Alla fine del medesimo anno 1686, li 24 Dicembre, in Trieste, che in verità si può dire 

un' arca, un deposito d' antichità romane, con occasione di riponer calce, alquanta terra scavossi nella 
corte del monastero delle molto reverende monache Benedettine, dove prima era la chiesa di santo 
Martino, vescovo e confessore, già più volte nominata gli anni 1374, 1449, 1649, fu ritrovata una 
tomba di sasso coperta, parimrnte a rilievo, lunga braccia due e mezzo in circa, alta e larga più 
d'uno: questa scoperta, dentro si trovò una testa, ed ossi di persona mediocre con onnesino bianco 
sopra disteso, già in buona parte fracido, e di fuori una inscrizione senza croce (1). 

1687 Nell'anno 1687, che conchiude e finisce, secondo il mio proposito, questo compendioso rac-
conto ; dimostrò prodigi antichi, rinovarsi miracoli sopra miracoli, accumularsi il cielo di divine grazie e 
favori aperto ; non stillò, ma bensì piovvè vittorie e corone. 

Quindi l' arca mistica della santa chiesa cattolica e romana apostolica, con le benedizioni 
superne innalzata, trapasserà li monti dell' Annenia. Bisanzio co' suoi mussulmani per terrore e spa
vento confuso, non saprà qual partito apprendere, a qnal consiglio appoggiarsi. Mentre li 12 Agosto 
in vicinanza di Sicles, al monte Arsca, disf,1tto 1 imase l' esercito formidabile ottomano, numeroso di 
centoventimila combattenti, forte di sessantacinque cannoni, animato da straniere nazioni, dalle invittis
sime armi cesaree. Prodigio del patriarca Abraham rinovato, miracolo tra' miracoli de' secoli passati 
degno di rimarco. Caderono sul terreno più di diecimila turchi, oltre duemila fatti prigione e tremila 
affogati nelli marasti, preso tutto il cannone, la munizione di bocca e di · guerra, con padiglioni, tra
bacche, il tutto in mano delle vincitrici squadre austriache divenuto. La secreteria mussulmana, la cassa 
militare di pagamento, consistente in centinaia di migliaia, restarono preda de' fedeli. Pertanto, atterrita 
la Transilvania, offerì quartieri invernali, Possega, vicino al Savo, si sottomette all' austriaca imperiale 
potenza, Agria in Ungheria, ostinata nella difesa, a buoni patti di guerra si rende, lasciando centodieci 
cannoni, con molta munizione bellica. 

Lungo sarebbe il racconto dell'insigne valore della serenissima repubblica veneta, quale 
quest' anno 1687, occupò Patrasso con li due dardanelli di Lepanto, la medesima città e il golfo tutto. 
Prese Corinto, s'impadronì della Morea, soggiogò At1ine e suo contado; espugnò in Albania Novigrat, 
fortezza per il sito ed arte creduta inespugnabile. Il che fome 11 tò a sollevati ingegni campo aperto di 
transmettere a' posteri sì segnalate prodezze. 

Vide quest' anno la città di Possonia in Ungheria, li 9 Dicembre, ed udì l'universo incoro-
. -.hato Giuseppe, figlio del sempre Augusto Leopoldo I, ereditario re dell'Ungheria, dove qual maestosa 

comparsa, qual · splendi<!]ssima pompa, qual solennissimo appa1Ao, quali superbi addobbi, quali da stupirsi 
cerimonie si abbia rappresentato, cedo ad altri scrittori, essendo il mio intento di raccogliere e ram
memorare ( con tralasciar a' successori li pa_ssati e presenti successi) al più possibile le · sole memorie 
di Trieste. 

Nella solenne cattedrale chìesa, dove prima, ·davanti l' altare maggiore, pendevano tre lam
pade d' argento sotto triangolare ferro, che deformità rendevano: da queste con buona aggiunta di 

(1) 
SALVI.A.E SEVERIANENSI 

VIXIT ANNOS XVII MENSES VIIII DìES XXTII 
CVM QVA VIXIT ANNOS VII DIES XX 

LXRIVS FQERIANVS CONIYGI .l3ENE MEEENTI 
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denaro, alle sacre feste pasquali, comparse una lampada nuova maestosa di finissimo argento, lavorata 
in Venezia, marcata di peso oncie duecentosette e car. due, a lire dieci l' oncia, e lire uno e soldi 
quattro per fattura; costa lire undici e so1di quattro l'oncia, sicchè monta in tutto la somma di lire 
duemila trecento venticinque e soldi sei, per singolare impiego dell' illustrissimo e reverendissimo 
prelato. 

In piazza grande di . Trieste, l' abitazione tra il fondaco ed il novello arco eretto l'anno 
antecedente, che solito è inabitare l' eccellentissimo signor giudice de' malefici, restò riedificata abbellita 
e ridotta a proporzione e comparsa eguale, corrispondente ad altre fabbriche di quella parte. 

L'anno 1690, li 8 Febbraio, giorno delle sacre ceneri, di mattina avanti giorno, come, 1690 

quando e da chi non mai sapendosi pervenuto fosse incendio nel pubblico palazzo in piazza grande, 
con vento fresco di bora, che non solo incenerì in termine di ore tre, con le botteghe, magazzini di 
sotto, e quanto in quelle si ritrovava, come anche il reposto d' armi, moschetti, spingardi ed altra 
ferrarezza, ma anche con grande timore e tremore stavasi, che non andasse mezzo Trieste in fiamme ; 
poichè già tre volte in case vicine cominciò accendersi il fuoco. Grande si conobbe la misericvrdia di-
vina, e prodigio delle anime del purgatorio, · mentre invvcato per intercessore il glorioso martire san 
Floriano, n.ppr,,sso la divina maestà, e fatto voto celebrarsi dal pubblico tremila messe per quelle 
penanti nel fuoco purgante anime ; il fuoco temporale non si estese in altro sito che in quello del 
palazzo, contro il quale non solo l'elemento del fuoco incrudelì, ma anche g·li altri congiurassero con-
tro, si conobbe; non volendo la terra sostenerlo, l' acqua di pioggia con vento di bora non passati 
ancora giorni otto dall'incendio, le rimanenti pendenti mura conquassarono, ed atterrarono affatto. 

L' anno seguente 1691, si diede principio a edificare un nuovo palazzo, pochi passi lontano 1691 
dal primo, con vag,J e bello disegno a colonnate, volti e finestroni, tutii a pietra bianca beu lavorata, 
e ne va cres:oendo pfau piano. Disfatte le sc,tle maggiori del primo, sotto le quali erano le carceri, in 
questo si ritrovò pietra ordinaria grande, non tntb intiera, nella quale si conosce nella parte superiore 
esser stato intagliato un mezzo busto J' uomo, cioè petto e testa, e di sotto questo manca in parte 

l'inscrizione essendo il sasso rotto (1). 
L'istesso anno 1691, si trovava il vescovo di 'frieste, Giacomo Ferdinando Gorizutti, indi

sposto alquanto col ritorno di Gorizia. che fece · 1a fine di .Agosto. Richiesto da alqm1nti religiosi 
claustrali, che tenesse ordinazione sacra, ed abbe]!.chè dissuaso dall' eccellentissimo medico, dottor 
Francesco Doh;etti ed altri familiari, si dispose pontificare per conferire li sacri ordini, li 25 Settem
bre, giorno sabbatino delle quattro temporn annuali. Facendo la funziohe in cappella episcopale dimo
strava fiacchezza e debolezza. Fornita però, e rese le grazie consuete da' prelati a sua divina maestà, 
portassi a sede 0 per riposo, alla tavola preparata per il pnnzo . .Apportatagli una scodella di brodo, 
ricusò riceverla per esser tempo al pranzo, e di subito appoggi ,to alla medesima tavola, avvenutogli 
svenimento, e tocco d' apoplessia, restò come morto. Riposto a let:o e conferitag·li l' estrema unzione 
sacra, passato poco tempo, spirò. - Prelato paziente, benig·no, benevolo, il qm1le sempre credeva do-

(1) 
C. LVCANVS COMINIA L. L. 
CO MINIA M/. M V ALERIVS 

VIVVS VIVO 1". 
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vesse venire la ima morte improvvisa; onde dopo pranzo e cena, so leva. dire : "a subitanea et improv
visa morte, libera nos Domine". Dispose egli stesso l' iscrizione che si legg1; alla sua sopoltura (1), 

Successe al vescovato il monsignor reverendissimo preposito d' Alba Reale, pievano in Luce
nis, della sacrosanta teologia dottore, Giovanni Francesco Mi1ller, prelato di grande spirito, consecrato 
vescovo in Trieste dall' eccellenza conte Cristoforo Sigi8mondò Herbestein, vescovo e principe di Lubiana, 

1692 li 14 Dicembre, con splendida solennità, l'anno 1692. Procurò perfezionarsi il lastricato de' sa.ssi 
bianchi e neri della sede episcopale sino agli gradini dell' altare della pietà, e sopra le porticelle 
dell' altar maggiore li due nicchi di marmo alli santi Antonio di Padova, e Francesco Saverio, che 

1645 prima stavano scoperti, l'anno 1695, sperandosi sempre "maiora et meliora. Così anche rinovate e 
rinfrescate le pitture dei miracoli nella cappella di sa,nt' Antonio di Padova, nella chiesa delli molto 
reverendi padri conventuali di san Frnuccsco. Così fermò la penna di Trieste compendiato, con stile 
debole e rozzo, il tutto a magg·ior gloria di sua divina ma~stà ed onore de' santi protettori. 

(1) 

Si nimius videor seraque coronide longus 
Esse liber, legito pauca, libellus ero. Martial. lib. X. epig. I. 

D·O·M· 
FVI EPlSCOPVS TERGESTI 

PVL VIS Y:r.-lBRA NICHIL 
LEOPOLDI CAESARIS QVONDAM 

ELE)iOSINAR!VS 
.TACOBVS FElWI:'.'-TA:NDVS GORIZVTTI 

ANNO J\1.D.CXCI 
3lENSIS SEPTE11BRB xxn. 
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AGGIUNTE AL TESTO 

DEL 0B01\JIOO 
DI 

Don V::CNOENZO so-c:rss~ 

L' avvenimento col quale il canonico don Vincenzo Scussa, chiudeva il suo Cronico, z> in

cendio, cioè, dei due palazzi del Comune, testimoni del nascere e dello svilupparsi del reggimento 

munic-ipale dapo la pace di Costanza, delle speranze, delle glorie, delli rovesci, della vitalità tutta del 

medio evo e di buona parte del moderno; è altresì l'avvenimento che segna il principio di quella 

missione mercantile di Trieste, iniziata dall' imperatore Leopoldo · I, compiuta dall' imperafrice Maria 

Teresa, la quale ora sembra che sia per entrare in nuova fase, parte con mezzi opposti, parte con 

grandioso sviluppo di quelli, che imperatore Carlo VI, ebbe in mente. L'incendio dei palazzi segna 

il cominciamento dell'emporio triestino, il quale, portò cangiamento vitale nell'indole . e nella vita della 
città. · 

Lo Scussa, sacerdote e figlio della vecchia città, nato e vissuto nell' ammosfera circonscritta 

dalle mura! e dalle torri di Trieste, non poteva avvertire quei singoli fatti che preparavano la gran 

palingenesi, e che se non istavano interamente fuori della sita attenzione, non aveva la forza di giu

dicarne la portata. Il Cronico di Trieste delle cose posteriori allo Scussa, e fino all'avvenimento che 

apre l'era presente, fino all'anno 1848, è parso giustissimo desiderio, come quello che dà spiegazione 

delle condizioni di Trieste nell'anno 1848, sì diverse da quelle del 1695. 
E siccome le transizioni da uno stadio all' altro non avvengono repentinamente, nè in un 

anno, nè in un giorno, nè in un'ora, ma gradcttamente si sviluppano, e l'una cosa produce l' .altra, 

. ed a granella il n'l.fOVo supplanta il vecchio; non è . sembrato conveniente fare la continuazione dello 

Scussa, precisamente nell' anno· in cui ha cesscdo di registrare notizie, sibbene da quell' anno, nel qua

le comincia il processo di palingenesi, e che appunto coincide col tempo dell'incendio dei palazzi. 

Nell' archivio muncipale del comune di Trieste, è deposto un manoscritto che porta nome 

di Cronico pel Procnratore civico, opera dell' odierno Prociiratore, del quale Cronico fu concesso di 

farne uso nell'opera presente. Senonchè quel Cronico formato unicamente per sussidio nell' ammini

strazione pubblica, a risparmio di fatica e di noia nel rintracciare fra gli atti dell'archivio, e nei 
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privati lavori di monografie storiche, i tempi dei fatti, delle leggi, e delle ordinanze che sono indi
spensabile suppellettile dell'amministrazione, parve riuscisse troppo speciale, ed ·isolato a quegli che i 
precipui momenti e le vicende dell' amministrazione municipale hanno desiderio di vederli posti in 
concomitanza con .tante alfre contingenze della vita pubblica. Quel Cronico pel Procuratore, sembrò 
estratto da altro più amplo, e generale, e così essendo la cosa, potemmo avere dal Procuratore me
desimo, per privata •gentilezza, tutto intero il Cronico dai tempi dello Scussa al 1848, staccandolo 
dal corpo maggiore che comincia da tempi remotissimi. 

Nè solo ebbimo da lui licenza di pubblicarlo in appendice al testo dello Scussa, ma ci fu 
cortese di altre monografie,- le quali vengono propizie a riempire le lacune del testo Scussiano. Tra 
le quali citiamo un suo discorso sulli studi storici in Trieste; singole elucubrazioni sulla zecca trie
stina, sulla congiura dei Ranfi, sulle epigrafi e sul Vallo romano all'alpe Giulia, sulla storia delli 
ebrei di Trieste, ed altre cose ancora. 

Alle quali poniamo in fronte il Cronico pel Procuratore civico, 

1688 Il co1;1-siglio municipale di Trieste ordina scovo Naldini. Vengono istituiti i vicariati fo .. 

di raccogliere sulla piazza le ~ntichità romane 
vi si pongono alcuai pezzi, ora al museo. 

1689 Il barone Vicardo Valvassore, pubblica in 
Lubiana, per le stampe di Maurizio Endler -
die Ehre des Herzogthums Krain - nella 
quale illustra le cose profane e sacre dell'Istria, 
specfalmente dei vescovati di Trieste e Pe

dena. 

ranei di questa diocesì. 
Cade il campanile di San Nicolò dei 

Marin,1ri in Trieste, ora piazza Gadolla. 
Il palazzo pubblico di Trieste arde per 

caso. Al durar dell' incendio i giudici ordinano 
l' esposizione del santissimo in san Silvestro e 
preghiere ; si fa voto di trecento messe per le 
anime purganti, e festa in onore di san Flo-

Consacrazione dell ' altar maggiore nella riano addottato in patrono. 
chiesa del Rosario di Trieste. L' anno seguente viene ricostruito. Privati 

Il barone V. Valvassore pubblica la de- vengono in soccorso all'erario civico. Il deca· 
scrizione della contea dell' Istria con vedute, e no Antonio Giuliani benedice la prima pietra. 
notizie storiche. Il fulmine tocca la torre delle polveri 

Spezieria in Pola. nel castello di Trieste. Le polveri ( cinquanta 
Il canonico Gio"l1anni Battista Francol, di barili di polvere) ardono, e l'esplosione . arrec

Trieste, scrive ~ l' Istria riconosciuta - in ca danno. Erano due ore di notte. Il duomo è 
quattro parti ; il manoscritto viene sul princi- danneggiato gravemente, l' edifizio dell' arsenale 
piare del secolo presente in possesso di Auto- ove stanno la polveri, distrutto, le mura del 
nio de Cratey, che lo dona alla biblioteca castello minate fino al cordone. 
civica di Trieste. 

Il porto-franco di Venezia è tolto, niun 
\'antaggio avendo recato. 

1960 Sinodo diocesano di Capodistria del ve-

Alle istanze di Trieste, imperatore Leo
poldo, dà minuziosi provvedimenti per il com
mercio di Trieste. La muda di Zaule è tra
,;portata in Ffinfemberg. . 
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1691 Costryzioµe del . campanile di Buje. 
Sinodo diocesano tenuto dal vescovo Ga

brieli di Cittanova. 

Il governo veneto proibisce di porre in
scrizioni, busti, statue, in onore dei rappresen
tanti, e vuole che siano tolti i monumenti gìà 
collocati. Non ha effetto. · 

Pietro Bortoloni, mercante di Udine, apre 
negozio in Trieste e vi si reca. 

VengC1no abitanti nel territorio di Trieste, 
sembra nelle parti di Prosecco. 

1692 Il vescovo di Capodistria Paolo Naldini 
fa dipingere i ritratti di tntti i vescovi suoi 
antecessori e li dispone nella sala del ve
scovato. 

Parenzo viene ripopolata con greci can
diotti, o più veramente con coloni veneti di 
Candia. 

Si forma compagnia mercantile tra Ber
nardo Tognana, Luca Jon Ulfele e Ventura 
Sarasin per attivare negozi, e piantare arti e 
manifatture in Trieste. Chiedono al comune 

consiglio di Trieste la prima parte delle sue 
storie triestine; il consiglio ne decreta la 
stampa. 

Imperatore Leopoldo vieta in Trieste sotto 
gravi pene l' importinenza delle mattinate, fatte 
alle vedove che passavano in seconde nozze. 

Si dispone il ghetto di ebrei in Trieste 
nella Corte, così detta di Trauner; difficoltà 
per la insufficienza di questa, che poi ha no
me di ghetto ncchio. 

.Angelo Bassi, arcidiacono di Pola, tratta 1695 
aspramente Ì· sudditi imperiali soggetti a quella 
diocesi. Leopoldo, interdice all' arcidiacono 
Matteo Barcich, nominato dal vescovo, ogni 
esercizio; espelle il vescovo del territorio au
striaco ; vieta ogni visita e annulla gli atti di 
questa; vieta al vescovo l' uso del baldacchino. 
Il vescovo Eleonoro Pagello, vittima delle ec
cedenze di .Angelo Bassi, ne muore di cor
doglio. 

Muore il padre Bauzer, dotto gesuita, 
scrittore delle cose istriane, goriziane e no-

privilegio di trent'anni esclusivo. riche. 
1693 Il vescovo di Parenzo fa levare ai cano- Biagio Totto, detto Caenazzo, introduce 

nici di Rovigno le insegne della zanfarda. Il in Rovigno la pesca delle sardelle. 
capitolo ricorre aì principe veneto chiedendo Il conte Francesco della Torre, ambascia-
conferma dei suoi privilegi. 

Istituzione d' insig;ne confraterna nella 
chiesa di san Giuseppe di Rizmagne presso 
Trieste. 

Consacrazione della cappella di san Giu
sto in Capodistria, nel sito d,i antico cimitero 
di ebrei. 

Si regola ed amplia in Trieste il servi
gio deUa posta lettere. 

Giuseppe .Almerigogna triestino, dopo trat
tato commercio in Vienna ed in Italia, chiede 
di essere dichiarato pubblico sensale di cambi 
e merci, però unico in Trieste, dicendo che 
sarebbe, ad esempio di Livorno, attissimo mez

zo per li commerci. 
1695 II padre Ireneo della Croce presenta al 

tare imperiale in Venezia, raccomanda all' im
peratore la città di Trieste, siccome attissima 
a promuovere gl' interessi mercantili dell' ·.Au
stria. 

II Comune di Trieste colloca nel nuovo 
palazzo, lapida di onore al conte Francesco 
della Torre, propenso ai Triestini, donatore di 
mille · fiorini pel nuovo palazzo. 

Giovanni Mattei de Glesinacs, consigliere 
imperiale, poi patrizio di Trieste, viene desti
nato a console di Trieste per la Marca d' .An
cona, Senigaglia ed .A.pennini. 

La nazione ebraica in Venezia è in de
cadenza. 

II commercio in Trieste comin-fa ad am-'· 
pliarsi. 
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Si manda Antonello Franco], oratore, al-
1' imperatore Leopoldo, supplicando per la re
staurazione di Trieste. 

1696 Gli ebrei di Gorizia vengono costretti ad 
abitare in ghetto ; il ghetto chiuso nel 
1698. 

Agli israeliti di Trieste si assegna il 
quartiere detto oggi delle scuole ebraiche, in 
sostituzione al ghetto vecchio ; con porte di 
chiusura. 

Imperatore Leopoldo I, fonda in appen
dice allo stabilimento di Lipi7,za, altro in Pre
s· anegg presso Adelsberg. 

1698 Il comune <li Trieste fa stampare in Ve-
nezia la prima parte delle storie dell' Ireneo, 
cui contengonsi molte memorie della storia sacrn 
di Trieste. 

Padre IreMo della Croce consegna al 
capitolo di Trieste il manoscritto della seconda 
parte delle sue storie, nella speranza che ven
ga stampato, lo stampa nel 1818 in Trieste 
il Maimtti sotto proprio nome. 

Fondazione dell' ospizio de' minori con
ventuali della beata vergine della Traversa di 
Dignano. 

1699 Si nominano dal eonsiglio di Trieste de-
putati per cacciare dal territorio tutti gli abi
tanti nuovi, ai quali si attribuiscono rubberie 
di piante e di propagini. 

1700 Il comune di Rovigno forma ospizio ai 
francescani rifonnati, ed assegna loro la chiesa 
di santo Antonio abbate. Nell'anno seguente 
ottengono di formare convento. 

Imperatore Leopoldo vieta che in Trieste 1701 
si carichino, per la esportazione, navi estere, 
finchè vi sono disponibili barche triestine . 

La contea di Pisino viene comperata dalla 
camera arciducale della Stiria. 

Revisione di confini fra Trieste e Duino. 
Si alle~tiscono in Trie~te legni armati per 

passare contro Napoli. 
Vescovo Bottari di Pola, visita la parte 170~ 

austriaca della diocesi e da regole. 
Fondazione della cappellania di Plisca

vizza sul Carno di Duino. 
Vescovo Paolo Naldini consacra la chiesa 

di san Biagio delle mouache Agostiane di Ca
podistria per_ s1:1 , sollecitudine rifatta, nella 
quale poi viene sepolto undici anni più tardi. 

Si ristaurano le fortificazioni di Gorizia 
per timore dei forncesi. 

La signoria di santo Servolo ricade all'e
rario, da questo passa nel marchese de Prie. 

Costruzione di batterie in Trieste all' ar
senale. 

Navi austriache sortono dai porti ùi Trie
ste e di Fiume e trasportano milizie alla Me
sola. 

Durante la guerra della successione spa
gnola, la repubblica veneta tiene iu Parenzo 
una flottiglia a presidio dell' Istria. La città 
di Parenzo si amplia e torna a novella vita. 

Si propone la riapertura del porto-franco 
di Venezia, il senato ricusa. 

Le monache benedettine di san Cipriano 
di Trieste per timore di bombardamento ripa
rano nella fortezz~, indi in Sagrado nel palaz
zo del conte della Torre fratello dell' abbades-

La città di Rovigno si amplia ; formazio
ne dei borghi Carrera, dietro Castello, dietrn 
Vier. sa, e vi rimangono sei mesi. La badessa muo

Le liti civili del clero nella contea di re in Sagrado ed è sepolta in Duino. 
Gorizia vengono tolte all' arcidiacono e date ai Il cav. Forbin, comandante della flotta 
tribunali ordinari ; rimane all' arcidiaconato la 
giudicatura penale. 

Divieto di approdo con barche cariche di 
sale, olio e merci ai porti del Friuli austriaco. 

gallo-ispana, nella guerra della successfone 
spagnola, visita Pola, si presenta dinanzi a. 
Trieste e la bombarda. 
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1703 Francesi sbarcarono in Aquileja alle Ver-
gini: saccheggiino ed incendiano la città. 

1704 Rifazione del duomo di Lubiana su dise-
gno del padre Andrea Pozzo, Gesuita; archi
tetto, Francesco Bombasi, veneto. 

La famiglia Civrani fa alzare nel duomo 
di Ttieste l'altare di san Giuseppe. 

II capitolo di Trieste a dipingere da 
.Antonio Panza, 5 quadri raffig·uranti il martirio 
di san Giusto, e li colloca nell'abside dell'altare 
di questo santo, coprendo affreschi del se
colo XV. 

Arde l' ospitale di Trieste : vien rifatto 
per pubblica carità. 

1705 Il cadavere · della badess:1 di santo Oipri-
ano di Trieste, Eleonora . della Torre, viene 
trasferit1J in Trieste e posto nella tomba delle 
monache. 

Pirati segnani e fiumani arrestano alcune 
navi venete nel Carnero e le recano a Fiume, 
Buccari e Segn i. UM nave carica di sale è 
recata a Trieste. I veneziani interdicono il ma
re agli_ austriaci. 

Rinnovazione delle regole del monte di 
pietà di Trieste, 

La città di Trieste consuma in un anno 
ottocento manzi. 

Imperatore Giuseppe I, mtento ad alzare 
Trieste ed il commercio, vuole relazione sulle 
condizioni della città di allora. II comune la 
dà amplissim,i. 

1706 I Dominic:mi chfedono fissarsi in Trieste 
per istruzione della gioventù nelle lettere, e 
sarebbe stata loro chiesa quella del santissimo 
Rosario ; l' imperatore ricusa sulla opposizione 
dei Gesuiti. 

Giulio Quaglia da Laino, comense, di
pinge a fresco la cappella di San Giuseppe nel 
duomo di Trieste a cura della famiglia Civrani. 

Grandine devastatrice in Trieste. 
Riordinamento dell'archivio civico. 

1707 Aloiso Capuauo, di Marcello, è capitano 
dell'artiglieria civica in Trieste. 

Storia Oron. di Trieste. 

Si costruisce in Rovigno il convento e la. 
chiesa dei PP. Riformati. 

Trieste rinnova il libro d' oro, cioè a dire 
l' albo dei consiglieri municipali che viene con
tinuato fino al 1809. 

E' compiuto il palazzo municipale di Trieste. 
Il comune di Trieste fa eseguire in Ve

nezia una medaglia (per 1) 
Grande compagnia detta degli Olj di 

Correis e compagni, di Trieste e Fiume. 
I padri delle scuole pie, o di san Giusep- 1708 

pe Calasanzio, assumono in Capodistria il così 
detto seminario laico d'educazione. La casa è 
:filiale del collegio nazareno dì Roma. 

Questioni di precedenza fra gesuiti e cap
puccini di Trieste, nel seg·gio alla predica in 
chiesa del Rosario. Il magistrato dà la prefe
renza ai cappuccini, i gesuiti protestano, e senza 
pregiudizio si addattano. 

La camera arciducale della Stiria permuta 
la contea di Pisino con Czakaturn e Murokllz ; 
Pisino viene in dominio di Ercole Taurinetto, 
marchese de Prie. 

Istituzione del reggimento fanti numero 
ventidue, che poi diviene reggimento del Lito
rale. Fondatore, Engelberto di Pluschau. Era 
allora circondario di recrutazione .Angusta, Re
gensburg, Ulma. 

Freddo grandissimo, deperimento di olivi. 1709 

Il g·overno veneto revoca il decreto che 
permetteva la vendita delle cariche, e revoca 
le vendite stesse. 

Fondazione in Capodistria del seminario 1710 

clericale, sotto l'invocazione di san Francesco 
Salesio, per quattro chierici slavi, a spese del 
vescovo Naldini. 

Vescovo Miller di Trieste alza due altari 
nella chiesa di sant_a Maria Maggiore di Trieste, 
che era dei Gesuiti. 

Fondazione del convento de' dominicani 1711 

in .Ajello per liberalità del principe Giovanni 
Sigilfredo de Eggenberg. 

Altro frllddo straodinario. 

19 
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Restitnzione della fontana di Capodistria 
a cura di T1•rnaso Morosini, podestà. 

Privilegi del comune di Trieste sul sale 
che entra in porto. \ 

1712 Costruzione della cappella Lauretana nel 
duomo di Trieste, a spese e cura ,lel vescovo 
Miller, secondo disegni e dimensioni della santa 
casa di Loreto, e con perfetta imitazione di 
questa. 

Vescovo Giovanni Marh Buttari di Pofa, 
ristaura il duomo e rinnova l'altare collocandolo 
isolato, mentre da prima poggiava al muro 
dell'abside. 

La contea d' Istria è tumultuante contro 
il nuovo conte marchese de Prie, per li rigori 
nell'esigere le gravezze. 

1713 Fondazione del seminario di Trieste, pog-

1714 

giato ai Gesuiti, principalmente per liberalità 
del conte Mattia della Torre. 

Muore in Capodistria in odore di santità 
il vescovo Paolo Naldini, fondatore del semi
nario, ristauratore del convento delle Agosti
niane, scrittore della Corografia ecclesiastica di 
Capodistria. E' sepolto nella chiesa delle 
Agostiniane. 

L' istituto delle notifiche a constatazione 
della data certa, viene esteso all'Istria veneta. 

Muore in Venezia il padre Ireneo della 
Croce, storico di Trieste, sepolto nella chiesa 
delli Scalzi. 

Sollevazione dei villici di Tolmino e luo
ghi vicini, per l'introduzione dei dazii sul sale 
e sulle carni. Tr, mila di costoro vengono a 
Gorizia, incendiano la casa dell' appaltatore, 
assediano il castello ; i villici del Carso e della 
Piuca tumul uano. Il C.ètpitano di Gorizia cede. 

Epizoozia e pestilenza nell' Istria. 
Carlo VI conferma i privilegi di Trfeste, 

riservando modificazioni nelle cose doganali. 

Il mnnastero delle Benedettine in Trieste 
è rido to a strettezze per renit"nza di livellisti 
e debitori. Il vescovo chiPde sollecita giustizia. 

II duomo di Capodistria, malconcio per 

vetustà, viene riparato e rinnovato nell'interno 
sopra disegno di Giorgio Massari, veneto, me

diocre architetto. 
La chiesa di Due Castelli, nella diocesi 

Parentina, viene abbandonata, l' officiatura è 
trasferita nella chiesa di santo Silvestro di 
Canfanaro consacrata in allora. 

Il gesuita, padre G,useppe Chiari, predi
catore celebrato, inst:tuisce 1:elht chiosa di 
santa l\ia.ria M:igg ore la funzione serale nel-
1' ultimo dì dell'anno, che tuttora si pratica, 

Carlo VI conferma i privilegi commerchli 
di Trieste con Napoli e Sicilia. 

Carlo VI fa porre iscrizione sul magazzi
no dei sali in Trieste. in memoria delle vitto
rie sui turchi, ed in onore del principe Eugenio 
di Savoia. Unica menzione di personaggio tanto 
benemerito di Trieste. 

Circa. Introduzione dell'appalto di tabacco . . 
Vengono cinquecento uomini di truppe 

ungheresi a Gorizia, si fa giustizia dei tumul
tuanti. Undici vengono condannati a morte e 
giustiziati sulla piazza del Traunik, mediante 
taglio di testa e squartamento. Il capo era 
Giovanni Gradnick di 2 6 anni. 

Costruzione dell'acquedotto di Gorizia. 1715 

Rifazione nel duomo di Trieste del!' altare 17 i 6 
di santo Eustachio che si dedica a san Filippo 
Neri. 

Quattordici persone vengono dannate a 
morte in Castua per stregonllria, fra qae .-te la 
moglie del capitano. La sentenza venne ese
gui a. Ultima per casi di stregoneria. 

1't·rremoto in Gorizh. 
II governo goriziano rich'esto dei mezzi 

di prùmovere i commerci, suggerisce di dichiara
re porti-franchi, Buccari, Fiume, Trieste, .A.quileja 
e Duino. Si accordano esenzioni e privilegi ad 
esteri che si volessero piantare nel gor:ziano. 

Carlo VI fa riattare le strade che dal
l'interno della monarchia conducono ai porti 
di mare. 

L'immagine della beata vergine di Monte 1717 
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Santo, presso Gorìzfo, vìene solennemente co
ronata dal vescovo, di Pedena, Giorgio F. Ma
rottt delegato dal nunzio pontificio per com
missione del capitolo di santo Pietro in Vaticano, 
che ne ha il privilegio. La funzione è splen
didamente eseguita sul mercato di Gorizia, 

Instituzione al duomo di Trieste delh fra
terna di san JPilippo Neri, di settanta due preti, 
approvata da papa Clemente XC Albani. 

Imperatore Carlo VI proclama la libertà 
dell'Adriatico, e promuove i commerci di terra 
e di mare dei suoi stati a suggerimento del 
principe Eugenio di Savoja. Chiede relazione al 
comune di Trieste sul miglior luogo ove aprire 
portofranco. Trie~te invia · a Gratz ed a Vienna 
il barone Gabriele Marenzi. 

Due navi austriache vengono spedite da 
Ostenda alle Indie orientali per ,isplorare il 

commerdo con que]e regioni. 
L,1 contea di Gradisca, estinta la linea 

degli Eggenberg, ricade ali' Austria per devo
lul.ione. La contea abbracciava quanto è alla 
destra dell'Isonzo da presso Tolmino a nuda 
di Aquileja, più il distretto di Sagrado. Aqui
leja abbracciava i contorni della città fino a 
Campolongo e Molisana, cioè fino al Corno. 

Si propone in Venezia la riapertura del 
porto-franco: il governo ricusa. 

1718 Trattito di comme1 cio fra Austria e Turchia. 
Prima pianta del porto di Trieste incisa 

in rame. Servi come allegato alla domanda pel 
porto-franco. 

1719 Si discute in Vienna la scelta di luoghi 
per aprire porti-franchi. Trieste, Fiume, Aqui
leja, san Giovanni di Duino chiedono di essere 

presi in considerazione. 
Trieste e Fiume vengono proclamati porti

franchi. Decretazione di una flotta da guerra 
austriaca nell'Adriatico. Alla costruzione della 
flotta si assegnano rendite del regno di Napoli. 

Apertura in Trieste di nuova porta di città 
in fianco alla thiesa di san Pietro, che ha nome 

porta di Vienna. 

Si concede ai navigli triestini l'uso della 
bandiera imprriale. 

Primo bastimento di lungo corso giunto 
in Fiume; è la Isabella del mercadante di Smirne 
Nicolò Vivien. 

Commercio col Portog tllo. 
Si forma la compagnia orientale col ca

pitale di un milione di talleri. Privilegio del 
27 Marzo. Vi era interessato l'imperatore e la 
lotteria di Vienna. 

La compagnia orientale compra il terreno 1720 

ove è oggi il teatro ed il tergesteo, e vi forma 
deposito di legnami, e navale. Prima nave in
titolata Primogenito. 

La compagnia . orientale apre la. prima fab
brica di birra in Trieste. 

Il comune assegn,i alla compagnia orien
tale terreno per seppellire i morti protestanti. 

Nasce in Capodistda il conte Gian Rinal
do Carli insigne Mterato, poi presidente del 
magistrato camerale di Lombardia. 

Trieste ricon .. sce la smcessione della linea 
femminile della augusta casa di Absburgo. 

Tentarivi in Albona di estrarre pece, di 
cui alcuni anni in precedenza si er,1 fatta sco
perta nella costiera di san Zaccaria. L' esperi
rimento non ha effetto. 

Costruzione in Trieste del Lazzaretto detto 
di san Carlo. 

Carlo VI concede che da. Trieste possano 1721 

navigare barche senza bandiera, fino a che s1eno 
poste in. ordine le cose coi veneziani. 

La republica veneta introduce il monopolio 
gov(•rnativo del sale. 

Il comune di Trieste fa dono di nozze al-
1' arciduchessa Gioseffa di seicento fiorini. 

Carlo VI ordina a tutte le città che si 
, onceda ai padri della compagnia di tenere le 
così dette missioni. 

Costruzione della facciata della chiesa dei 
gesuiti in Gorizia. Un padre dipinge l'abside 
con arte laudatissima. 

Si prof onda il man~acchio in Trieste. 



Primo regìo costruttore navale ìn Trieste, quello di ,Buccari, è poggiata al danese Daìch-
Focksé Gerrsen. mann che vierie dichiarato vice-ammiraglio. 

1722 Sinodo tenuto dal vescovo Borromeo in Rinaldo Boyer, ugonotto francese, è co-
Capodistria. struttore regio di navi in sostituzione al_ Da-

Prima legge cambiaria per Trieste. vanzo. 
Carlo VI concede privilegi alla compagnia Due navi da guerra austriache escono dal 

austriaca delle Indie, che si pianta con dieci pòrto di Trieste. 
milioni di capitale, ed apre stabilimenti alle Il Lazzaretto è compiuto a metà. ' 
Indie. Carlo VI, risolve le questioni tra la com-

Vipacco chiede inutilmente la riunione a pagnia orientale e la città di Trieste. 
Gorizia. 

Primo console in Trieste che fu per le 
nazioni greca e turca, nominato dall'imperatore 
austriaco. 

La compagnia orientale dilata i commerci 
con fabbriche di telerie, indiane e seterie. 

La compagnia or~entale in Trieste è am
messa alla partecipazione di tutti i privilegi e 
diritti dei cittadini. 

Nuovi privilegi conceduti alla compagnia 
orientale per la costruzione di navigli della lun
ghezza di oltre sessanta piedi, fabbricazione di 
gomene, catrame, ancore, cannoni, vele, ban
diere ed attrazzi, per vent'anni; per lo vasel
lame di rame per quindici anni; pel commercio 
col Portogallo e Ponente, per dodici anni; per 
una raffineria di zucchero, questo per vent'anni. 

La compagnia costruisce in Trieste due 
navi, il san Carlo ed il san Michele e vanno 
in Portogallo, sopracarico il Raginfeld. Si a
prono relazioni con Italia. 

1723 .Altro sinodo del vescovo Borromeo. 
Il fulmine tocca il duomo di Trieste, ar

dono due ricchi piviali, dono dell' imperatiice 
Eleonora di Gonzaga, madre di Carlo VI. 

L'imperatore accorda dùemila fiorini per 
riparare il duomo di Trieste :malconcio, levan
doli dalle rendite vescovili vacanti. 

La compagnia orientale vende il suo na

vale all'imperatore, che vi forma regio arsenale. 
Girolamo Davanzo è assunto come regio co
struttore di navi in Trieste; e fu il secondo. 
La costruzione dell' arsenale eiccome anche di 

Il quarantesimo sull'olio è ridotto ad uno 
per cento. 

Instituzione dei tribunali mercantili in Trie
ste e Fiume. 

E' interdetto ogni transito di commercio 1724 

per la contea di · Gradisca, la strada della Ca~ 
rintia è chiusa al traffico, rimane aperta sol
tanto al transito dei vini e del ferro . 

E' vietato di · scontare la contumacia in 
altri porti che Trieste, per venire ammessi in 
questo. 

Ricostruzione del duomo di Rovigno com- J 725 
piuto nel 1736. Medaglia coniata in memoria. 

E' pronta la flottig·lia austriaca di Trieste. 
Primo bottaio fissatosi in Trieste. 
Fiume accetta la prammatica sanzione. 
Carlo VI, vuol nominare un giudice regio, 

il consig·lìo rimostra, Carlo decampa. 
Ricostruzione della chiesa prepositoriale J 726 

di Pisino. 
Costruzione di altare a san Giovanni Ne

pomuceno, nella chiesa dei cappuccini in Trieste. 
La · compagnia orientale, comprato terreno 

in santa Catterina, da( Marenzi, vi forma ospi
zio per ragazzi che si preparavano per l' arte 
costrnttoria navale. 

Le grandi potenze marittime si oppongono 
alle disposizioni dell'Austria per formarsi a po
tenza marittima. Si servono per disu;:derne 
l'imperatore dell'arcivescovo di Valenza e del 
marchese di Rialp. 

Il capitano Filippo Bellando fatto coman
dante dell'arsenale. 
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Si tratta di applir.are al Lazzaretto di 
Trieste i regolamenti di Messina. 

Il co '. onndlo tenente, Matteo Antonio Weis 
è incaricato de le costr11zioni nel porfo di Trieste. 

1727 Decreto sinodale del vescovo Delmestri per 
la diocesi di Trieste. 

Ristampa in Udine degli statuti di T ieste. 
Varamento della nave da guerra l'Elisa

. betta, costrutta nel navale regio di Trieste. 
Carlo VI viene di persona in Trieste; am

basciata veneta di onore. La città gli alza co
lonna con statua in memoria. 

Instituzione in Trieste di un tribunale di 
appellazione per cause mercantili. 

Marea straordinaria. 
1728 II comune di Trieste reclama diciasette 

cannoni, esistenti in fortezza. 
Carlo VI, assegna ai PP. Cappuccini di 

Trieste annui fiorini centocinquanta. 
1729 Carlo VI, concede a Trieste annua fiera 

privilegiata che ha nome di san Lorenzo. 
Gli stati del goriziano reclamano da Carlo 

VI, la libertà dei commerci, la libertà delle 
strade e l' uguaglianza delle dogane. Inutilmen
te; la strada della Stiria e del Carnio è man
tenuta unica pel commercio, unici emissarii 
Trieste e Fiume. 

173o Sinodo diocesano tenuto in Cittanova dal 
vescovo Mazzocca. 

Lnrenzo da Ponte, podestà, abbellisce l'e
missario della fontana in Capodistria. 

II Lazzaretto di san Carlo in Trieste è 

compiuto. 
Instituzione in Trieste delle pese publiche 

per uso del commercio. 
Ampliazione dei privilegi del porto-franco 

in Trieste e della :fiera franca di san Lorenzo. 

schi soltan!o, nel 1731, soli italiani, nel 1732, 
tedeschi ed itaJiai, i, poi fu sospesa, mancando 
profitto, e per la gue, ra di N poli. 

Giacomo Balletti da Ferrara viene in Trie
ste agente della ditta Battoni e Rocci di Fer
rara, poi assume in proprio nome il commercio 
nel 1759. 

Le merci di Germania dirette ad Italia e 
viceversa, si diriggono a Trieste. 

Istituzione della confraterna di sacerdoti, 1731 

nel duomo di Trieste, sotto l'invocazione · di 
san Filippo N'eri. 

Ricostruzione del convento dei minoriti di 
Trieste fuor di' porta Cavana. 

Carlo VI, fa comperare le saline di Trie
ste per disporvi la nuova città. 

Conferma della fiera franca di Trieste, .fis
sazione dei diritti di transito. 

II reggimento, numero ventidue, è in Ge
nova, passa poi in Corsica a gue·-reggiare per 
la repubblica di Genova gli insorgenti. 

9 Novembre. Altra patente o doganale o 
pel porto-franco di Triesto. 

La Sopraintendenza del commercio prende 
stanza in Trieste. 

La l\foda di Cattinara è levata, le vettovaglie 
per uso della città rimangono immuni da gabelle. 

Muore il vice ammiraglio Daichmann, è 
surrogato -lord Forbes, il quale recatosi in Vienna 
ricusa di assumere il comando se prima non 
venga posta la flotta in grado onorifico. 

Il genovese Parravicini assume il comando 
della flotta austriaca. 

Costruzione in Trieste della cappella della J 732 

santissima Trinità per liberalità di Stefano de 
Conti, contigua al . suo palazzo. 

Carlo VI, ordina al comune di fare una 

Aprimento della prima fiera privilegiata fontana saliente sulla piazza di Trieste. 
in Trh•ste nell' edifizio dell'arsenale, tenuto con Essendo priore del lazzaretto di Trieste 
grande solennità e colla delegazione di apposito Fran,· esco dell'Argento, vi erano istruzioni per 

commissario. 
La :fiera di Trieste era continuazione di 

quella di Sinigaglia. Nel 1730, vennero tede-

contumacie. 
Carlo VI, vùolè riservata a sè la nomina 

di un giudice di Trieste: si obbedisce. 
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Ordinanza per li boschi di Carlo VI, per 
Gorizia e pel Litorale. 

Giunge a Trieste il fregedone della com
pagnia orientale, denominato sant' Anna, da 
Costantinopoli. 

1733 Sinodo diocesano del vescovo Mazzoleni 

in Parenzo. 
Rinnovazione della chiesa di san France

sco di Paola in Trieste. 
La . fraterna di san Francesco di Paola in 

Trieste, donata delle insegne imperiali, 
Roma approva le le:doni della passione 

di san Giusto martire, tratta per la sostanza 
da manoscritti triestini. 

Instituzione in Trieste dell'officio detto di 
consegna delle merci. 

Cessazione dei vicedomini in Trieste. 
L'arsenale di Trieste viene recintato di muro. 
Circa questi tempi la ..compagnia orientale 

deperisce, i ministri di questa in "Tri-este apro
no case da sè. Erano: Giacomo Isgorz, Leo
poldo Mayer, Pandolfo Federico Oesterreicher, 
Tommaso Presel, Aatonio Grass, Michele Maiz, 
Gasparo Trezzi, Gìovanni Milherschitz. Il com
mercio si amplia con questi. 

Novella · proposta di far di Venezia por
to-franco, esente affatto da' dazii di entrata e 
di uscita. Novella ricusa. 

Vengono a Trieste i due referendari aulici 
L0wald e Piettreich. 

Primo ballo pubblico per danaro. 
Giunge in Trieste il conte Arrivabene 

sopraintendente commerciale. 
Si costruiscono magazzeni al lazzaretto 

per le merci. 
Il fulmine tocca la chiesa di Rosario in Tdeste. 
Arriva da Costantinopoli il Carlo VI, nave 

della compagnia orientale. 

Guerra di Lombardia. Giungono cinque
cento croati in Trieste ; armasi Musiella. 

Fortificazione a Trieste e Fiume ; Trieste 
reclama i quattro evangelisti, cannoni della 
città che . erano in Gorizia. 

L'artiglieria civìca di Trieste è formata 
da cento bombardieri, quattro caporali, q nattro 

vicecaporali, in quattro squadr, ,ni. 
La fraterna dei nobili di Trieste chiede 1734 

all'imperatore Carlo VI, la concessione di una 
stella d'oro a tredici punte, da portarsi da ca

dauno dei membri. 
Pietro Nocetti, terzo regio coslruttore in 

luogo del fuggiasco Boyer. 
Prima estrazione del lotto in Venezia. 
Imperatore Carlo VI, da lettere di marco 

ad armatori di Trieste. 
La popolazione di Trieste è già rad

doppiata. 
Lettera di marco conceduta al z,mtiota 

capitano Nicolò M • inati, ed a Giovanni suo 
fratello, primi tra i greci domiciliati in Trieste. 

Costruzione dei p ,lazzi Brigido e Conti, 1735 

qnes ,' ultimo era dei Franco!, rotto dalle bombe 
del Forbin. - In casa Brigido abitava il Ra
gensfeld ed il Grosse!. 

Scissure tra le mona he di Fiume per 
l'elezione della badessa : vengono a modi di 
fatto. Sono scomunicate : il vescovo Marotti di 
Pedena è d,ito commissario. 

Costruzione dell' altar maggiore nel duo
mo di Pedena. 

Rista.uro della chiesa di santa Elena in 
Trieste. 

Si costruiscono in Trieste due fregate, 
l'una Maria Teresa, l'altra Maria Ànna, no- · 
mi delle figlie della imperatore. - La prima 
fregata fu l'Elisabetta. 

Pallavicini esce colla 1lotta da Tries te. 
L'università degli ebrei di Venezia, ridot

ta al basso, è dal governo veneto trattata co
me decotta. 

I bombardieri di Trieste sono in nnmero 
di cento e trenta; altri trecento sessantasette 
sono atti alle armi. 

Giorgio Preveto d.al Zante, terzo greco 
venuto a Trieste. Lo segue t0sto il cognato 
Demetrio Focà dal Zante. 
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Giacomo de Leo volontario in Ungheria, 
muore di peste. 

G andi armamenti e spedizioni di guerra. 
Il commercio diminuisce. 

1736 L' ospizio dei benedettini in SS. di Trie-
ste viene tolto al monastero di san Giorgio 
maggiore di Venezia. Il convento e le terre 
vengono comperate dall'. imperatore, la chiesa 
data in officiatura al capitolo cattedrale. 

Institnzione di Vicario in Aquileja per la 
parte austriaca della diocesi. 

Durano da oltre due anni le scissure nel 
conven!o di Fiume. Il nuncio delega il vesco
vo di Trieste a propfJrre badessa fra le mona
che di Trieste, e mandarla a Fiume. Vi vanno 
Maria Rosalia de Giuliani, e Geltrude Alias. 
Il celebre cardinale Passionei, nuncio in Vienna, 
le nomina. 

Imperatore Carlo VI costituisce la città 
nuova di Trieste, togliendola alla giuri-dizione 
del magistrato ; ne è approvato lo scomparti
mento e si apre il libro fondiario. La giuridi
zione doveva spettare, fino a nuovo ordine, al 
capitano di Trieste nella parte polit:ca, came
rale e penale, al tribunale mercantile nella 
parte giudiziaria. E' in questa città che i mer
canti ed artisti avrebbero goduto i privilegi e 
le immunità accordate dalle patenti del porto 
franco. 

Concessione di due fiere franche in luogo 
di una per Trieste. 

Valentino Jelussich apre in Trieste nego
zio di legnami. 

La flotta da guerra austriaca viene sciolta, 
licenziata la truppa ed i marinari, i vessilli de
positati nelle -chiese di Trieste ; quello dell'am

miraglio in san Giusto. 
La mnda stradale di Trieste viene data 

al comune, che l'altera arbitrariamente. 

Il tribunale mercantile di Trieste viene 
affidato soltanto a negozianti. Presidente Pan
dolfo Federico Oesterreicher, membri i soci della 

compagnia. 

Parravicini rinuncia l' ammiragliato ; non 
gli viene sostituito altro. 

La città di Trieste si amplia. 
La flotta austriaca è offerta in vendita al 

governo veneto, che ricusa. 
Seconda dogana provvisoria alla porta del 

porto, fatta a spese imperiali. 

Si allontanano i due benedettini del Prio
rato de' SS. Martiri di Trieste. 

Fiumani e Bucarani, con bandiera ragusea, 
mantengono commercio di sale tra il regno di 
Napoli e Trieste. 

Statua di san Giovanni Nepomuceno alla 
Sanità di Trieste. 

Sinodo diocesano in C~podistria tenuto dal 177g 

vescovo Bruti. 
Due insigni reliquie dei santi Mauro ed 

Eleuterio vengono restituite dai Doria di Genova 
alla chiesa di Parenzo, ad istanza del vescovo 
Mazzoleni. 

Il vescovo Capodistria, conte Bruti, regola 
il seminano, v'introduce le costituzioni date dal 
cardinale Barbarigo --a quello di Padova. 

Il governo veneto concede che in Rovigno 
si formi collegio di Terziarie agostiniane; due 
anni più tardi ne ordina lo scioglimento. 

Ca·le in Monfalcone I' antico palazzo che 
vi avevano i patriarchi d'Aquileja. 

Cario VI, arma flottiglia · sul Danubio. · Si 
richiamano duecento marinari Castuani passati 
nel veneto. 

Miche! Angelo Zois è negoziante in Trie- 1739 

ste. Era della compagnia orientale. 

Recrutazione in Trieste e nel Litorale 
austriaco per la flottiglia del Danubio, di cin
quecento uomini. 

Costruzioni del duomo di Dignano fatto 
sul tipo di san ~ietro di Castello di Venezia. 

Sinodo diocesano per Capodistria tenuto 
dal vescovo Sandi 

Freddo grandissimo. 
Affonda il vascello S. Carlo in Tr:este. 
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I gesuiti costruiscono in Trieste la casa 
ad uso di convitto per giovani. 

Costruzione in Gorizia del teatro che ebbe 
nome Bandelli dal proprietario. 

Muore Liberale Baseo, dal Peloponneso, 
console in Trieste delle nazioni greca e turca. 

Fabbrica di candele di sego in Trieste del 
Guadagnini. 

Il console di Napoli in Sinigaglia, scrive 
all'università degli ebrei di Trieste, annuncian
do la liber:à e protezione data loro nelli reami 
delle due Sicilie, e li invita a recarvisi. 

1741 I canonici di Trieste sopra iniziativa del 
vescovo Petazzi permutano la cotta in rocchetto, 
e la zanfarda in mozzetta. 

Terremoto. 
La flotta austriaca è venduta ; la còm

prano a basso prezzo alcuni veneziani. 
17 42 I g,eci cominciano a frequentare il porto 

di Trieste ; cessano le fiere ed i privilegi del 
commercio di levante. 

Le dame inglesi fanno · dono a Maria Te
resa di due milioni e li invLno a Trieste sopra 
legno da guerra. 

L' Inghil erra suggerisce a Maria Teresa 
progetti di commercio per Triesti·. Cessa il privile
gio del commercio d'Orieute: libertà del trafficare. 

I mercanti costruiscono :n Fiume una gal
leota da. qu.uanta remi, e montata da segnani, 
crovati e triestini, va in corso. 

Altra è fatti alla quale Trieste dà due-

L' of:fizio di Sanità in Graz ordina a quello 
di Trieste di attenersi alli regolamenti veneti. 

Nuove imposte in Trieste. 
I canonici di Parenzc indossano la moz- 17 44 

zetta violacea, in luogo della nera, per conces

sione del vescovo Negri. 
E' compiuto il duomo di Capodistria. 
La contea di Gradisca è fatta autonoma 

da Maria Teresa. 
Introduzione in Trieste delle misure au

striache. 
Sagrado viene staccato da Gradisca eJ 

unito alla contea di Gorizia. 
Il reggimento numero ventidue fa la cam

pagna di Napoli. 
Instituzione in Trieste de] capitanato di 

porto; provvedimenti per la polizia di questo. 
Due fregate inglesi vengono iù Trieste per 

convogliare trasporti austriaci diretti alle foci 

del Po. 
L:i chiesa dei minori francescani di Gori- 17 45 

zia pericolante, è atterrata. Altra se ne co
struisce nello stesso si o. 

La cappella di santa Caterina nel conven
to dei minoriti di Gorizia, viene fatta capp, lla 
pubblica; vi si co loca a pubblica venerazione 
que:ia statua di l~gno della santa che nel 1226 
erasì fatta in agliare da sant' Antonio. 

Gli Stati di Gorizia comperano dal!' erario 
i beni comunali per fiorini ventisei mila. 

Il comune di Trieste presta all'erario ven-
cento zecchini. timila fior ini. 

Atanasio ZaJ!a da Missolongi, secondo greco La sinagoga degli ebrei di Trieste è tra-
venuto in Trieste, e reca passolina. sferita nel sito d'oggidì. 

Sono allontanati i bottari di Trieste dalla Demolizione della muraglia alla batteria 
città; fanno loro case nel Borgo delle Saline. di Trie:; te, presso alla porta dello squero; ri-

1743 Rif::zione a nuovo e consacrazione dell'al- sta.uro del molo fuor la batteria, e del molo 
tare nella cappella di san Rocco maggiore sulla della bandiera. 
pia.zia .di Trieste. Il convento dei riformati di Rovigno è 1746 

La nuova porta presso san Pietro in Trie- riconosciuto tale dal governo veneto. 
ste viene decorata e vi si pone leggenda. Marco Soderini propone altre regole per 

Il governo veneto torna ad . adottare la la fraterna di Nicolò dei marinai di Trieste, con-
vendita delle cariche. fermate poi con rescritto sovrano del 1760. 



- 153 -

Muore in Roma il pittore Francesco Tre
visani da Capodistria. 

Maria Teresa imbarca truppe in Trieste 
per passnre ìn Lombardia. Venezia protesta, 
im1tilmente. 

Marea straordinaria. 
Maria Teresa toglie ai vescovi di Trieste 

la giudicatura reale del clero. 
Giorgio .Maruli da Malvasia, quarto greco 

venuto in Trieste. 
Maria Teresa deferisce alla intendenza la 

giudicatura in affori bancali camerali, per tut
to ìl Litorale. La giudicatura è poggiata a 
commissione ; l' appellaz10ne va a Graz. 

17 4 7 Fondazione dell'ospizio dei padri cappuc-
cini di Dignano a richiesta del governo veneto. 

Rinnovazione della torre del porto di 
Trieste: si levano le statue in bronzo che 
battevano le ore, dette del volgo per dilegio 
Michez e Jachez. 

Primi : statt1ti per la comunità israelitica 
di Trieste. 

Maria Teresa trasporta il porto-franco che 
era pel mare, ed in alcuni magazzini al borgo 
delle saline, non però alla città vecchia, che 
rimane fuor di porto-franco. 

La giurisdizione civile nella contea di 
Gorizia venne tolta agli-stati e conferita a di
castero regio. Cessa la carica di capitano della 
contea; subentra un'amministratore politico; la 
contea veniva assoggettata al Carnio. 

instituisce l'Intendenza commerciale per il così 
dotto litorale, cioè, Trieste, .Aquileja e Fiume. 

Fissazione della tariffa di stallia di merci 
nei magazzini erariali. 

Si forma in. Trieste la nazione illirica con 
persone venute da Bassina e da Dalmazia. 

Maria Teresa introduce nel Carnio i ca
pitanati circolari ; la contea d' Istria passa 
sotto il capitanato di .Adelsberg. 

Gorizfa è divisa in due circoli: Gorizia e 
Gradisca; colle mansioni che ebbero in tempi 
a noi vicini. 

Instituzioni di capitanato circolare in Trie
ste, drpressione del consiglio ridotto a corpo 
di comparsa : l' azienda del comune data alla 
commissione economica, presieduta da consigliere 
del governo. 

Giuseppe Vandala, spag·nuolo, fonda annua 
dotazione di due donzelle povere in Gorizia, 
con annui fiorini cento. 

Teodoro Petrato di Santa Maura, sesto 
greco venuto in Trieste, caffettiere . 

.Atanasio Nico Moreotto, settimo greco 
venuto in Trieste. Primo cappottajo. 

I sette fondatori della nazione greca in 
Triestf', la rappresentano e ad essi sono diretti 
i privilegi e dispacci. 

Daniele Sfongarà, arcivescovo di Belgrado, 
stando in Vienna consiglia l'imperatrice a fa
vorire lo stabilimento dei greci in Trieste. 

Maria Teresa concede al vescovo di Trie- 1749 

Maria Teresa scuote le basi delle costitu- ste, conte Petazzi, il r;rngo di consigliere 

zioni di Stati ; il più degli affari passa al intimo. 
governo imperiale, sotto nome di deputazione, Il vescovo Sandi di Capodistria ottiene a 
cui sottostanno i circoli. Agli stati rimane pres- quel cipitolo cattedrale le insegne della cappa 

sochè nulla. Tale sistema si applica anche a magna. 
Trieste. Il sacerdote conte Leopoldo Petazzi lega 

17 48 Don .Antonio Ratissa lega la sua intera ai cappuccini di Trieste duemila ducati per una 

sostanza 1ier costruire nuova chiesa parrocchia- messa . perpetua. 

le in Grisignana. 
La chiesa di san Lorenzo in Trieste vie

ne soppressa, e venduto l'edificio. 
Cessa in Trieste l'officio di capitano; si 

Slorir,, Cren. di TrieBte. 

Imperatrice Maria Teresa cede al comune 
di Trieste il così detto borgo delle saline, ver
so rinuncia al credito di fiorini ventimila, pre
stati nel 1745 all'erario, verso cessione del 

20 
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dazio del pesce, del nocchiero, dell'ancoragio e 
del quarantesimo sull'olio ( cinquemila fiorini di 
annua rendita), per esercitarvi tutte le giuris
dizioni civili, politiche e penali, però a condi
zioni di non porvi contribuzioni. L' Urbario 
rimane al camerale. La nuova città prende il 
nome di Teresiana. Trieste medesima è sotto
posta al supremo direttorio del commercio, del 
quale è capo il conte Rodolfo de Cotteck. 

Costruzione delb dogan,, · detta 1 t vecchia 
in Trieste. 

isolotto pre,so Corfù, con Pietro Cuniali, c:ipri
otto, pensano a formare comunità greca in 
Trieste, sostenuti dallo Scarlati, greco di Ve
nezia. Si pensa a trasf.erire in Trieste la colo
nia greca di VHnezia. 

Inventario delle armi civiche : nove can
noni di bronzo, dieci di ferro, ventuno mortari 
e tremila quattrocento palle. 

Le scissure fra l'Austria e Venezia per 175ù 

causa del patriarcato d'Aqui1eja, vengono leva-
te con ciò, che per la parte di qnell' arcidio-

Il comune di Trieste si libera dall'obbligo cesi sitnata sn t ,!rritorio austriaco sia creato 
di corrispondere annualmente cento orne di nn vicariato apostolico. Al capitolo d' Aquileja 
vino alla casa d'Austria mediante capitale di si toglie l'amministrazione dei propri beni, che 
affrancazione. viene data all'autorità politica. 

Prima estradizione di patenti marittime a Fondazione della cappellania di Bresto-
bastimenti austriaci. vizza sul Carso. 

Trattato coi barbareschi per la sicurezza La bandiera imperiale viene inalberata sui 
dei mari. 

Dura la fiera di Trieste. 
Maria Teresa ordina che sieno diroccate 

le mura di Trieste. 

navigli triestini. 
I bassorilievi in marmo che erano in giro 

del Ninfeo di Pola, vengono da ignota mano 
levati. 

Atterrasi una torre che era alla portizza. Maria Teresa dispone in SS. Martiri la 
Instituzione di direzione delle pubbliche formazione di nuova borgata per mercanti, però 

costruzioni in Trieste. da essere dipendente dal comune di Trieste, 
~faria Teresa concede che i fabbricanti C(•Si che il fondo delle saline e quella dei SS. 

di Trieste godano la nazionalità ; che le merci · Martiri formino i due borghi di Trieste. I ne
estere invendute nell'interno, escano immuni, gozianti però sarebbero nelle cose civili sotto
ed accorda il · trarn,ito immuns. posti in prima istanza al tribunale mercantile 

Il Fontico di Trieste era p' esso a porta in seconda alla Intendenza. 
nuova, cioè di san Pietro. 

Imperatrice Maria Teresa intenta a forma
re di Trieste emporio grandioso, dispone le 
opere ed instituzioni da farsi, e ne detta le 
norme in amplo decreto all'intendente di Triestl,. 

Regolazione dell'Intendenza di Trieste che 
si compone di due consiglieri, e furono i primi: 
Antonio Barone de l\farenzi, ed il portoghese 
Antonio Lopez. Potevano chiamarsi a voto due 
negozianti. Aveva il pubblico e l' economico 
della città. L'Intendenza è soggetta al diret
tolio di commercio. 

Damasceno Omero di Smirne, abbat-e in 

Uso delle carrozze in Trieste introdotto, 
dal governatore conte Nicolò de Hamilton. 

Marea straordinaria. 
Aqnedotto Teresiano in Trieste ordinato 

dall'Imperatrice costrutto a sue spese, su pro
getto del generale Bohn, esecuzione del tenente 
del Genio Bonomo. L'Emissario della piazza 
è a cura e dispendio del comune di Trieste, 
le statue rappresentanti le quattro parti, ed 
i quattro fiumi principali del mondo sono del 
Mazzoleni; per le inscrizioni fu consultato il 
canonico Bertoli d'Aquileja, . che le propone 
e si toccano. 
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Si apre r,asa di commercio dei Brentano, 
Valiino. Cimaroli, che avevano casa in Genova, 
in Milano, in Germania, e che C('Ssa diciott'an
ni più tardi. 

L'Omero ed il Cuniali si recano in Vienna 
a sollecitare la concessione per chiesa e na
zione greca in •rrieste, a cui intendeva lo 
Sfongarà. 

Si introduee l'uso di rispondere dal castello 
di Trieste al saluto dei bastimenti. 

1751 Trattato fra Maria Teresa e Venezia per 
la reciproca consegna dei ladri ed assassini. 

Attivazione del Consolato di Spagna in 
Trieste. 

l\fauriv.io Urbani è ispettore delle fabbri
che pubblicht:, iu Trieste. 

Angelo Venturini diping·e nella chiesa di 
san Ji'rancesco di Parenzo. 

llfaria 'reresa permette ai greci di Trieste 
di costituirsi in corpo religioso, concede libertà 
di culto, permette i matrimoni misti, con ciò 
che tutti i fig·li vengano educati nella religione 
cattolica. Tollera che i luterani e gli elvetici si 
formino in consorzio per culto pvivato ed ab
biano cimitero. 

Il governo veneto confenna la libertà di 
scegliere la tomba anche nelle chiese dei clau
strali in tut'a l'Istria. 

Cessazione del patriarcato d'A.quileja; in 
luogo di esso vengono create due arcidiocesi, 
l'una in Gorizia alla qua.le si sottopongono 
Trieste, Pedena, Trento e Como di Lombardia; 
l'altra in Udine cui sono soggetti i vescovi sul 
territorio veneto dell'Istria. Della proposta al 
sommo Pontefice erane stato incaricato il Padre 
Agostino da Lugano, cappuccino. 

Patente generale contro l' usura per gli 
stati austriaci. 

-Costruzione in Trieste del gran braccio 
della lanterna, che ha nome di molo Teresiàno, 
sopra altro molo dei tempi romani, le cui ro
vine erano visibili in tempi di bassa 1Uarca. 

Costrttzione del molo di san Carlo in Trieste 

sul corpo del vascello da gtterra in disarmo 
detto il san Carlo, affondatosi per caso. 

Maria Teresa toglie ai vescovi di Trieste 
il diritto di creare nodari 

Cristoforo Mamuca della Torre console pei 
greci in Tries·.e. 

I dominicani aprono conve1Jto in Parenzo, 17;:;2 
alla Beata Vergine degli Angeli, ed in1endono 
all'educazione della gioventù. 

Fondazione della chiesa greca di Trieste, 
di rito orientale; Omero Damasceno ne è il 
capo spirituale. 

Fondazione in Gorizia del seminario pel 
giovine clero di quella arcidiocesi. Il corso era 
di due anni. L' imperatrice assegna stipendi di 
cento fiorini l'uno a gioYani di Gorizia, Fiume, 
Bucari e Segna. 

Primo regolamento dei sensali per la città 
di Trieste. 

La legge generale sul notariato vene'.o 
viene attivata anche nell' Istria veneta. 

Prima ghiacciaia in Trieste, fatta dal co
mune, per uso del governatore Harniltòn. 

I protestanti chieJono al. comune di Trie
ste un sito per cimitero, il Comune è disposto 
dar loro l'orto del campanaro contiguo al duo
mo; il capito1o chiede lo stesso. terreno per 
ampliare il cimitero catto!Lco. · 

Comincia l'archivio dell'intendenza politica 
in Trieste. 

Aflluiscono greci in Tiieste. 
Si diroccano le mura fra la cittavecchia 

e la nuova, non ostante ricorso del municipio. 
Il gesuita P. Werles dipinge a fresco il 1753 

fondale della chiesa di santa Maria Maggiore 
del suo ordine in Trieste. 

Il vescovo di Montenegro, Ba.silio Petro
vich, accorda al parroco · greco di Trieste il 
titolo di archimandrita, 

L'intendenza di Trieste ha il rango delle 
altre rappresentanze di provincie. 

Il tribunale mercantile di Fiume è sotto• 
posto iu seconda istanza a Tries 1e. 
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Maria Teresa concede per eccezione ad 
ebrei · di Trieste di . abitar fuori del ghetto. 

Instituzione di scuola per matematica e 

L'archivio segreto di Trieste viene rior
dinato da Andrea de Bonomo ed Aldrago d.é 

Piccardi. 
nautica in Trieste nel collegio dei gesuiti. Pri- Edifizio di sanità in Tri f:: ste. 
mo professore il padre Aloisio Orlando da Fiume. Trasporto delle beccherie di Trieste nella 

Instituzione in Gorizia di un monte di contrada di tal nome. 
pietà dotato con capitali delle fraterne. Costruzione di nuova dogana, oggidì Ter-

Francesco marchese Alvarez Tellez de gesteo. 
Meneses fonda in Gorizia casa di orfani per I protestanti di Trieste comperano da 
educarli ai mestied., e vi lega cent9 mila fio- Giuseppe · Conti, terreno per cimitero; il muni
rini. Gli orfani dovevano essere venti e dell'ul- cipio dichiara nulla avervi in contrario. 
tima plebe. 11 capitano dei granatieri Giuseppe Conti 

Maria Terosii. presta ai greci di Trieste è direttore delle fabbriche in Trieste; torna al
dodici mila fiorini perchè possano costruire la l'armata, e nel 17 5 7 è tenente colon elio. " 
chiesa. Cominciano a prendere . stanza fissa in Si spera in Trieste l'arrivo di Maria Te-
Trieste. resa, il comune fa eseguire la statua in mar-

1\faria Teresa intende assegnato agli ebrei, mo di Carlo VI, in luogo della lignea posta 
terreno fra il canale ed il torrente, per farne per urgenza sulla colonna del 1737. Offre di 
nuovo ghetto. Non approfittano. eseguirla Lorenzo Fanolli per fiorini mille e 

1754 ]'ormazione della cappellania di Prosecco, duecento. 
staccandola da Sgonico, per decreto dell'arei- La chiesa di san Pietro in Selve viene 1755 

vescovo di Gorizia Michele conte Attems. rifatta, e consacrata dal vescovo Gasparo de 
Giuseppe Tommasini apre tipografia in Negri. I padri vi fanno belli intagli; un padre 

Gorizia anche per le lingue orientali, a solle- : Leopoldo, belgio, che era stato alle Indie, vi 
citazione dell'arcivescovo. dipinge pale di scuola fiamminga. Si distrug

Primo regolamento contro gl' incendi, per i gono le tombe dei con!i d'Istria. 

la città di Trieste. S' instituisce in T.rieste la Borsa per)ner
canti; primo regolamento per la stessa. Si trat
ta di aprire banca di prestito; Non ha effetto. 

Abolizione delle misure triestine. 

Le contee di Gorizia e di Gradisca, fin 
allora tenute separate, si abbinano in un solo 
stato (4 Novembre). Si tratta di unire la Ca
rintia a.Jla Stiria, la Gorizia al Carnio. La con
tea di Gorizia . viene staccata dal Carnio, rivive 
il titolo di capitano, ed il consiglio capitanale 
con attribuzioni così in politico come in civile 
non però le antiche. 

Allargamento, scavazione e muratura del 
canal grande di Trieste . 

Instituzione del magistrato di Gorizia con 
titolo di rettore in luogo di gastaldo. 

Trattner di Vienna apre stamperia in Trie
s: o. V'era libraro in Trieste di nome Pietro 
Poletti. 

Regolazione di consolati austriaci in Le·
vante e. Ponente; fiss-1zione della tariffa pei 
medesimi. 

Institnzione in Trieste di visitatore· dei 
morti. 

Regolamento di sanità pev Trieste. 
Prima conceria di pellami nella nuova 

ciltà, aperta d,1 certo Luzzatto ; doveva essere 
presso l' odierna piazza delle legqe. 

Institnzione della fratarna della misericor- 1756 

dia nella chiesa di san Pietro in Trieste. 
l misericorditi, o fate-bene-fratelli di Go

rizia, vengono staccati dalla provincia religiosa 
di Lombardia ed uniti alla provincia dell'Austria. 
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Consacrazione· della chiesa di santa Eufe
mi,a i-n Rovigno. 

l\iuore in Trieste il vescovo armeno Mar
tino Garabed, v:-escovo Baghense, stato perse
guitato pel' la fede caltolica, e vissuto ignoto 
in Trieste. Il clero ed il popolo fanno splendidi 
funerali, gli dànno tomba onorata nel duomo. 

Il governo vende al magistrato di Gorizia 
le giurisdizion1 di Piazzutta e del Corno per 
mille fiorini. Vende altre minori giurisdizioni 
sul Carso. 

Grande · burrasca di mare in Trieste. 
Instituzione di · magistrato commerciale in 

Gorizia, 
Instituzione in Gorizia della casa di rico

vero e di lanificio unito a san Raffaele, dotata 
dal conte Giov,mni Batt. della Torre. Non dura. 

Maria Teresa dona tredici mila fiorini al
i' ospitale civico delle donne in Trieste. 

1757 Regolazione del seminario di Gorizia per 
cura dell'arcivescovo conte Carlo Michele di 

Attems. 
Fondazione delle cappellaiiie di Goriansca, 

e di · V oischiza. 
Instituzione del monte di pietà in Pin

guente. 
Stampa delle leggi pel buon governo del-

1' Istria veneta. 
Barca corrieri! con privilegio per sette: 

anni fra Trieste e Ferrara, pel commercio ~i 
Lombardia e Toscana, tenuta da Giacomo Bal
letti. 

Il ntonte di pie!à di Capodistria ed il 
fondaco ve.ngono derubati. Gli autori fuggono. 

1758 Fondazione della cappellania di Velikidol 
sul Carso di Duino. 

Costruzione del!a chiesa parrocchiale in 
Montefalcone e del, campanile. Si pongono in 
questo q_uattro colonne di marmo che. gia erano 
dell'antico duomo di Capodistria. 

-Prima legge austriaca per la marina mer
cantile; improntata su quelle di Francia e di 
Ragusa, rifatta nell'editto politico di navigazione. 

Regolazione del tribunale mercantile di 
Trieste, legge di gfurisdizione e di · procedura 
per questo. 

Instruzione offi, iosa data al capitano del 
porto di Trieste. Formazione di cavafanghi e 
di fari da presa nel porto. 

Il conte Giovanni R. Carli; intento a muo
v:ere le industrie in Istria, fonda un lanificio 
presso Capodistria, che poi non dura. 

Capodistria in derogazione alle leggi vene
te sul notariato, ottiene di creare propri nodari. 

Regolamento detto del commercio e dei 
falliti per Trieste. 

Maria Teresa intendendo alla propagazione 
del setificio, promuove la coltivazione dei gelsi 
in Trieste. 

Regolamento del dazio pesce ceduto dal 
conrnne all'erario nel 1749, in parziale com
penso delle giurisdizioni sul borgo delle saline. 

I greci di Trieste ottengono di avere pro- 1759 

prio cimitero e di essere sepolti pubblicamen-
k Venivano in precedenza sepolti nel recinto 
esterno della chiesa. 

Aumento di consoli austriaci in porti di 
altri potentati. 

Prima fabbrica di carlè da giuoco aperta 
da Angelo Valle in Trieste. 

La comunità ebraica prende misure contro 
l' eccedente lusso dei propri. 

ll tenente Giorgio Renner leva in pianta 
il territorio di Trieste. · 

1760 

Gli ebrei di Trieste vengono sollevati dal· 
• 1'obbligo di ammobigliare le abitazioni del vi
cario e del giudice dei malefizi. 

La troppa afJluenza di eorei in Ttiesfar è' 
moderata; Le famiglie che ral)presentav,ano la 
comunità, erano: Levi, Luzzatto, Morpurgo, Pa
rente, Porto, Cusin, Treves e Stella. Queste a
vevano voce attiva e sostenevano la tassazione 
delle spese. 

l padri del nuovo istituto di Gesù Naz- 1761 

zareno, chiedono di aprire ?onveuto in Trieste;: 
il consig·lio ricusa accettarli; 
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· 1762 l canonici di Rovigno ottengono le inse-
gne dell' almuzia. 

E' introdotto in Trieste l' accoppa-cani. 
Il governo aus'riaco vieta l'esportazione 

delle quercie, volendo promuovere la costruz!one 
navale: concede che entrino in Trieste senza 
dazio. 

Instituzione in Rovigno dell' accademia 
degli Intraprendenti, di breve durata. 

La barriera in Trieste viene dislocata dalla 
porta Triborgo alla via santa Caterina. 

Statuti per gl'israeliti di Trieste. Si no
minano capi, si formano due consulte, l'una di 
nove, l'altra di tutti i contribuenti. 

11 governo apre casa per fanciulle pover!l 
in Trieste, affiuchè vengano ammaestrate nel-
1' incannare la seta. 

Mari,t Tere:;a vieta di consegnare i delin
quenti alle galere veuete: chiede, come si pos
sano occupare in Trieste. 

1763 Sorvola viene eretta in emazia staccan-
dola dal duomo di Trieste, unica parrocchia in 
alfora. 

Freddo grandissimo che porta eccidio negli 
olivi. 

Prima corderia in Trieste di Nicolò Si
nibaldi. 

Instittizione · e rifazione del casino dei no
bili in Trieste. 

L'intendenza di Trieste per frenare la 
troppa arrogazione dei titoli di nobiltà, diffida 
i titolati alla comprovazione di que~ti, asse
gnando termine di tre mesi. 

Al console veneto in Trieste si danno due 
vice-consoli: in Fiume e in Segna. 

Maria Teresa fa piantare gelsi snl monte 
Bello ed alle rive del canale in Trieste. 

Abolizione delli I dicasteri che dicevano 
roppresentanza e camera; anche di quello di 
Lubiana cui sottostava Gorizia. 

Si · propone in Trieste una Banca mercan
tile, da dotarsi col . bene delle chiese e fraterne. 

1764 Si costruisce i~ · 'l\\este il palazzo di go-

verno nel sito ove già erano gli ofnzì dell' ar
senale imperiale, e più addietro, osterie e ma
gazzini. 

Primo console russo in Trieste Antonio 
Papa di Gianina. 

Rinvenimento di reliquia della Sacra Spu- 1765 

gna in Parenzo, e di custodia marmorea per 
sacri liquori, su cui leggenda del protoepiscopo 
Eufrasio di Parenzo, per la quale si precisa il . 

tempo di fondazione dei vescovati istriani. 
Pubblicazione della seconda legge di cam

bio per Trieste traendola da quella del 17 63 
delle provincie tedesche. 

Maria Teresa fa levare la grande carta 
geografica della contea d' Istria. 

Viene aperta in Trieste la stamperia go
verniale, di F. M. Winkowitz. 

Il governo veneto adotta novellamente di 
rivocare la vendita delle cariche. 

11 cavaliere Antonio Montecuccoli compera 1766 

per fiorini duecentoquaranta mila la contea di 
Pisino. 

Il governo austriaco adotta speciali prov
vedimenti rurali ed economici per Aquileja. 

Institllzione in Trieste delle tre. fraterne 
della dottrina cr· stiaua, italiana ai Gesuiti, te
desca in S. Pietro, slovena al Rosario; e di 
quattro scuole due italiane pei fanciuUi, una 
per fanciulle, una tedesca per fanciulli e fan
ciulle. Una delle italiane anche per. latino. 

Prima instituzione di .camera d'assicura~ 
zione in Trieste. 

Il governo austriaco accorda stipendi a 
chi intende studiare nautica. 

Pittente doganale di Maria Teresa, che 
conferma Trieste nei privilegi .. di porto-franco. 

Statuti per la comunità israelitica di Trie~ 
s1e, pubblicali per le stampe. 

l\faria Teresa forma di Aquileja, Belligna, 
Pallacruci, Monastero, Cervignano, san Martino, 
Terzo, e Moruccis, il terreno insomma fra JiAus
sa e,d il Tiel, distretto privilegiato, e lo uni• 
sce all'Intendenza commerciale di Trieste. 
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!~a:ia Ter~sa __ con_feris~e . a~li arc'.vescovi I Il celebre antiquario Giovanni Winkelmann, 
di GorlZla la d1gmta d1 prmc1p1 dell'impero. diretto da Vienna a Roma, viene ucciso nel 

Costruzione di chiesa nella città Teresia- grande albergo in Trieste da certo Arcangr.li, 
na di Trieste che ha nome di sant' Antonio nuo- pistoiese, pur di passaggio in Trieste, che lo 
vo (nel sito ove sta l'attuale, a liberalità di voleva derubare. 
privati. 

La curazia di Adelsberg viene convertita 
in vicariato. 

Gioseffa principessa di Casserano lega mil
le fiorini &.i cappuccini di Trieste, e lega tutta 
la facoltà sua ad una Casa di pietà da iusti
tuirsi, però sotto condizione non verificata. 

Maria Teresa riforma gli statuti municipali 
. di Trieste. 

Il governo veneto intende seriamente al
i' accrescimento delle saline in Istria. 

Barca corriera fra Trieste ed Aquileja. 

Barca corriera fra Trieste e Cervignano. 
Il marchese Montecuccoli compra dai ba

roni Salvai la signoria di san Servolo. 
La città di Trieste col borgo conta sette

mila abitanti, dieci caffetterie, quattro spezierie; 
dicianove mercanti grossi, cinque mercanti ebrei: 
principali case di spedizioneri Rossetti e Bel
lusco . 

Nave dr.l Rossetti va a Londra e trova 
carico di ritorno. 

Si aboliscono parecchi conventi nell'Istria 
veneta, tutti dell' ordine dei servi, parecchi del-

Instituzione in Trieste di Giudizio civico. · l'ordine francescano e benedettino. 
Pubblicazione in Trieste di regolamento Si aboliscono nell'Istria veneta le riserve 1769 

giudiziario. 
Regolamento dei bombardieri di Trieste: 

il numero è ridotto a cinquanta; Adamo Burlo 
ne è capitano. 

Abolizionè in Trieste del sindacato. 
In Trieste le ore si calcolano ancora al

l'italiana, però dilatasi l'uso di calcolarle, co~ 
me dicevano, alla tedesca. 

Vengono offerti al comune di Trieste due
centomila fiorini, da persona di fuori (taciuta) 
al quattro per cento: la città ricusa non sa
pendone cosa farne. 

papali, per cui i capitoli eleggono i propri du
rante otto mesi dell'anno, i vescovi eleggono 
i capitolari per quattro. 

La prebenda del decimo canonico di Pola 
a favore del padre inquisitore cessa da appli
ca,.si a questi e viene restituito il canonicato. 

Certo dottor Pilat da Trieste (si dice), 
allontanato per le sue opinioni religiosé, ripara 
in Coira, e lo si crede autore dell'opera - . 
Riflessioni sui religiosi - in tedesco . e latino, 
abbominata dalli Zvizzeri, condannata dal papa 
e posta all'indice. 

1768 Il governo veneto adotta provvedimenti Instituzione della società agraria di Go
rizia. restrittivi pel clero regolare. Rinnuova il di

vieto di acquisti, interdice la questua a parecchi 
ordini; vieta la nomina a superiore monastico 
di chi non tosse suddito veneto : vuole che i 
conventi privi di rendita vengano soppressi; che 
il clero regolare riconosca la diretta giurisdi
zione dei vescovi; interdice la vestizione a chi 
non ne conta venticinque. 

Sinodo provinciale del!' arcidiocesi di Go
rizia tenuto in questa città. Gli atti sinodali 
non vengono approvati dal governo. 

Il monte di pietà di Trieste, manomesso 
per infedeltà di ministri, cessa onninamente. 

Regolazione del fiume Isonzo mediante 
arginatura. 

Legge sulla caccia per Trieste. 
Maria Teresa conferma i privilegi del 

porto-franco di Trieste, ed attiva discipline in 
proposito. 

Costruzione del grande Lazzaretto eanta 
Teresa, su disegno dell'ingegnere regio Struppi, 
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esecuzione del Dini, livornese. Promulgazione di 

nuove leggi sanitarie, redatte dal consigliere 
Guadagnini. 

Si coniano medaglie in memoria dell'aper
tura del nuovo Lazzaretto in Trieste. 

Maria Teresa fonda il Conservatorio dei · 
poveri in Trieste, per ammalati, puerpere, de

relitti e .spossenti ; lo dota del dazio sul vino 
detto dei poveri 

Cessa alla porta del porto il cancello dei 
doganieri : il porto-franco è esteso alla città. 
Vi sono ancora le quattro porte: san Pietro, 
Cavana, Porto e Riborgo. 

Maria Teresa accorda che i fabbricatori 

Viene promosso il commercio di Trieste 

colla Lombardia,. 
L'antica accademia letteraria di Pirano si 

converte per ordine del principe veneto in ac

cademia di agricoltura. 
Il senato veneto, confermando i decreti 1771 

del vescovo Negri, accorda ai canonici di Pa
renzo, l'uso della cappa magna violacea e della 

croce pettorale, ed ai canonici di Montona l'uso 

di medaglie. 
Il principe austriaco . pubblica la legge 

detta delle mani morte: restringe · il soverchio 
numero delle feste. 

Ristauro della chiesa cattedrale di Pedo-
di Trieste possano estrarre dalle provincie di na : rifazione della facciata. 
Gorizia, , Carnio, ecc., i genari primi ·a dazii 
ribassati. 

Costruzione in Trieste della locanda grande, 
architetto Fusconi. 

Maria Teresa manda al Magistrato di 
Trieste la patente pei libri fondali della Stiria, 
affinchè se ne faccia sìmile per territtorio di 

Tlieste. 
La commissione di polizia introduce la 

illuminazione delle vie nella . città nuova, a ca

rico dei proprietarii delle case ; l' intendenza 
eccita la città vecchia ad imitare e lo fa. 

Maria Teresa accorda premii di esporta

ta.zione del panno fabbricato nei pa"Si tedeschi 
e nella Transilvania 

1770 I greci orientali . di Trieste accordano agli 
illirici di tenere riella chiesa di san Spridione 
un cappellano di lingua serbica. Convenzione 

fra greci ed illirici. 
Il capitolo di Pula ricupera il diritto di 

Il vescovo di Capodislria, conte Comucio, 
rinuncia il . vescovato e si ritira a Roma. Viene 
nominato arcivescovo di Tarso, indi patriarca 
di Antiochia. 

Prime legge di coscrizione militari nella 
contea di Gorizia. 

Patente di Maria Teresa in favore degli 
ebrei di Trieste, allargando le condizioni loro. 

Legge forestale di Maria Teresa pel Car
nio, pel Carso e per l' Istria. 

Nuovo statuto per gli ebrei di Trieste. 
L'Austria fissa l'età per l'ammissione agli 1772 

ordini religiosi. 

. Costruzione in Trieste della cappella 
Rossetti; soppressione della cappella di san 

Nicolò dei marinari, snl largo, detto ora piazza 
Gadolfa. 

Il negoziante Balletti costruisce in Trieste 
la cappella di san Giacomo in prossimità ai 
santi Martiri. 

nominare l'arcidiacono. Introduzione in Trieste del sistema ipo-
Forte burrasca di scirocco denuda il ter- tecario mediante le così dette tavole provin

reno presso Sipar fra Umago e Salvore, ed ciali, sotto giurisdizione p0litica dell'Intendente 
espone a giorno le rov:ne di antica città. commerciale. 

Tartini muore in Padova, ed ha più tardi Burras a di mare in Trieste affondano 
l'onore della statua nel prato della Valle: a tredici bastimenti. 

tempi nostri l'onore di busto marmoreo in Pi- Fondazione del Monte di Pietà in Ro-
rano sua p!l,tria. vigno. 



- 161 

Nn0vo regolamento dei sensali per Trieste. 
Costruzione del Conservatorio in Triesta, 

passato poi in caserma. 
Statutì per la comunità serbica di Trieste; 
Il .Feudo di San Michele di Leme passa 

ai Coletti. 

L' intendenza del Litorale vieta in tutto 
il territorio di Trieste l'uso di tabarri o· ca
potti fatti da corteccia di rovere, ad oggetto 
d' impedire i guasti delli boschi di quercia an
cor esistenli. 

1773 Il barone Ricci vende agli Armeni il con-
vento dei santi Martiri in Trieste. 

L' ordine dei gesuiti viene soppresso in 
tut~o l' orbe cattolico, cessano i collegi di 
Trieste, di Gorizia, di Fiume ; il seminario del 
clero di Trieste dura per breve tempo. Il gio
vane clero è educato privatamente da pii sa
cerdoti. Il ginnasio, il liceo e la scuola nau
tica passano a Fiume. 

I decani del capitolo di Trieste vengono 
insigniti da Clemente XIV in perpetuo, di mitra 
pastorale, croce ed anello. 

Il presidente della suprema intendenza 
commerciale di Trieste è altresì capitanio di 
Gorizia. 

177 4 La chiesa dei Minori francescani di Trie-
ste (santa Maria del Soccorso) viene rinnov,1 ta 
ed in parte ricostruita. 

Cessa l' obbligo di cura delle anime nèl 
capitolò di Trieste; s' instituiscono due parroc
chie per la città, I' una in sant' Antonio nuo
vo per la Teresiana, l' altra in santa Maria 
Magg·:ore per l' antic;i.. 

Maria Teresa instituisce pel Litorale la 
commissione sopra le pie fondazioni per sorve
gliare l'amministrazione delle chiese. 

Il pozzo di san Lazzaro di Trieste è fat-

to in fontanone. 
Apertura del Conservatorio di Trieste. 
Pubblicazione dell' editto politico di navi

gazione pel litorale austriaco: 

Blori<A Cron. dt Triutf, 

Regolamento giudiziario per la contea di 
Gorizia: 

S' introducono nel goriziano le scuole in 
lingua tedesca. 

Apertura del nuovo cimitero per gli ébrei 
di Trieste, su fondo venduto dall' erario. 

Dne padri Armeni Mechifaristi allontanati 1775 

da Venezia riparano in Trieste, e vi formano 
congregazione. Viene loro assegnata la chiesa 
dei santi Martiri ed hanno il convento attiguo 
che già era dei benedettini di san Giorgio Mag-
giore di Venezia. 

Gli armeni formano propria parrocchia in 
cura dei Mechitaristi, però soggetta al vescovo 
cattolico ; ottengono di costituirsi in corpo di 
na.zione, alla quale vengono aggregati i Maro
niti ed i Greci cattolici. 

Aprono stamperia in Trieste anche per le 
lingue orientali. 

Soppressione della chiesa di santa Cateri
na in Trieste. 

Il collegio dei gesuiti di Gorizia viene 
celuto all'erario milibre per farne quartiere 
di soldati. 

Regolazione della Borsa mercantile di 
Ttieste. 

l\fatia Teresa concede privilegio per la 
formazione di una "Compagnia delle Indie". 
Concede che il commercio mediante la compa
gnia delle Indie si faccia per Trieste. Anversa 
vi si associa. Partono vascelli e prendono pos
sesso di colonie austriache, in Dellagoa nel
!' AfticJ. 

Mari1 Teresa concede privilegio di venti
cinque a.uni 1illa nuova compag;nia di znccheri. 

Maria Teresa concede privilegi ai greci 
che da More 't vorrebbero fissarsi in Aquileja. 
Il governo turco impedisce l' emigrazione. 

Arrivo in Trieste di Giuseppe II. 
La euprema intendenza del Litorale, per 

ordine imperiale concede l' affrancazione delli 
affitti livelli, pensioni, frnnnalità dovute alla 
cassa civica. 

21 
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1776 Gli Armeni di Trieste comprano i beni Vengono alcuni, perci la colonia non prende 

dei gesuiti al Coroneo dall' erario ; e dal conte 
Battyani, terreno in santi Martiri. 

Si comincia a costruire mediante pie obla
zioni la chiesa della Madonnina in Trieste; 
abbandonata la costruzione nel 1785 per or
dine superiore. 

Formazione della parrocchia di Comen, sul 
C,irso di Duino: era dei gesuiti ; anteriormente 
a questi era plehania da sè. 

Fiume, considerato pertinenza dell' Istria 
viene dato all'Ungheria. 

Costruzione della cisterna di Pirano, ad 
opera dell' architetto Simona Battistella. 

Cessa l'intendenza commerciale di Trieste, 
subentra il governo : primo governatore conte 
Carlo de Zinzendorf. 

radice. 
Abolizione del dazio sul pesce in Trieste. 
Magistrato imperiale regio di Trieste, con 

rango provinciale ; Direzione di polizia. 
La giurisdizione tavolare passa al magi

strato di Trieste. Il comune riprende l' antica 
posizione ed attività amministrativa, rivive il 
consiglio patriziale, anzi aspira a provincialità. 
Dnra fra il comune ed . il governo, l' officio 
circolare. 

Cessa il calmiere per pane e carne in 
Trieste, esercitato fino allora dalla Direzione 
di polizia. 

È rivocato in Trieste il divieto della pe
sca a cocchia. 

Gli armeni di Trieste comprano da Gia- 1778 · 
Terremoto in Venezia. corno Balletti i terreni loro pros,imi di san 
Si forma in Trieste Compagnia di Assi- Giacomo o Belpoggio. 

cnrazione. 
Maria Teresa fa dono di cento zecchini 

al maggiore Strnppi per la carta da lui fatta 
del territorio. Un esemplare doveva tenersi in
fisso nella sala del consiglio municipale. 

Prima aggregazione di nuovi abitanti al 
consiglio dei patrizi di Trieste. Vi si aggrega
no Praun, Bellusco, Rossetti e Maffei. 

La nave - Giuseppe e Teresa - con 
centocinquantacinque uomini di equipaggio, parte 
'da Livorno per le Indie Orientali, e dopo quat
tro anni, sette mesi e dieci giorni di assenza 
ritorna. 

1777 Trasporto del ginnasio da Fiume in Trie-
ste a cura del governatore Zinzendorf che dura 
quattro anni nel seminario. 

Istruzione di polizia per la campagna di 
Trieste. 

Istituzione di ospitale generale in Gorizia 
nel quale si concentrano quelli di Aquileja, di 
Gradisca, di Cormons ed altri minori aperto 
nella casa Alvarez. 

Rinnovazione ed ampliazione di privilegi 
ai greci che vonebbero fissarsi in Aquileja. 

I canonici di Trieste hanno il distintivo 
di croce civile al petto con nastro ; sulla croce 
è da un lato l' immagine del protettore san 
Giusto, dall' altro le cifre degli Augusti Maria 
Teresa e Giuseppe II. 

Prima raffinerh di zuccheri in Trieste di
retta dal francese Sauvaigne. 

La contea di Orsera., baronia dei vescovi 
di Parenzo, viene tolta a questi, e data in 
amministrazione al podestà di san Lorenzo. 

Il molo di san Carlo di Trieste viene 
prolungato per dieci tese viennesi. 

La nave - Giuseppe · e Teresa - pren
de in possesso le isole Nicobariche di Nanka
veri, Surri, Trikute e Katechiout, popolate da 
alcune migliaia di abitgnti. 

Costruzione dell' officio alla barriera sotto 
Opchina e del Casino di sanità. 

È atterrata la porta di Cavana in Trieste. 
Sinodo diocesano tenuto in Capodistria del 

vescovo da Ponte per quella diocesi. 1779 

L'ultimo vescovo di Pedena, Aldrago de 
Piccardi, raccoglie le memorie ed i ritratti dei 
vescovi di Pedena. 
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Fondazione della società di Diana Caccia
trice in Gorizia. 

Fondazione in Gorizia della colonia . Son
ziaca degli Arcadi. 

Si scopre presso Albona miniera di car
bon fossile. 

Cominciano in Trieste le osservazioni re
golari termometdche, barometriche e meteoro
logiche. 

Il teatro di Gorizia arde. 

Bollendo guerra per la successione Bava
ra si tormano in Trieste compagnie civiche, 
uniformato : una dei servolani, altra di artieri, 
la terza di botteghieri, la quarta di scrivani, 
la quinta dei consiglieri, tutte di volontari, pel 
servizio della città. Origine della milizia civica. 

La barriera detta la vecchia di Trieste 
è traslocata all'estremità della piazza delle 
legne. 

Diploma di Maria Teresa a Fiume, sul-
1' annessione di Fiume alla corona ungarica vo
lendolo separnto dn Buccari. 

Altrn compagnin di assicurazione institui
ta in Trieste con un milione di capitale. 

1780 Sinodo diocesnno di Cittanova del vescovo 
Stratico, ultimo dei sinodi tennti in Istria. 

Costruzione del duomo di Pinguente. 
I padri delle scuole pie si :fissano in Go

rizia ; non vi durano. 

Il vescovo di Parenzo vuole raddoppiare 
il numero · dei canonici di Rovigno ; il comune 
gli muove lite. 

Glì Eremitani Agostiani di Pola abban
donano il convento della Beata Vergine delht 

Misericordia, ove lasciano un ufficiatore, e si 

ritit'ano in Venezia. 

I greci illirici di 'l'rieste pretendono la 
supremazia nella chies,t di san Spiridione per 
le cose del culto ; il governo intima ai greci 
orientali di sottostare agli illirici. I greci si 
separano dagli illirici ed aprono cappella pri
vata per l' esercizio del culto nella loro lingua. 

La chiesa illirica è sottoposta al vescovo di 
Carlstadt. 

Instituzione della Parrocchia di Povier. 
Il vescovo di Cittanova, conte Stratico, 

abbatte quel!' antichissimo battistero per costrui
re il palazzo vescovile che poi non si com
pie. 

Abolizione in 1'rieste del dazio detto del
la pesa. 

Apertura della strada di Opchiena, or 
detta la vecchia ; abbandono delle strade di 
Prosecco e di Basovizza. Il comune pone lapi
da di onore al conte Zinzondorf governatore, 
ed intitola la strada "Zinzendor:fia". 

Apertura del pubblico macello in Trieste, 
in proporzioni ampie. 

Sterramento della porta di . san Pietro in 
Trieste. 

Wauxhall in Trieste ad imit~zione di Lon
dra (luogo di tripudio). 

11 governo veneto addotta novellamente la 
vendita delle cariche. 

Costruzione del palazzo Jovovich in Trie
ste, su disegno di Uldarico Moro. 

È . rifatto il collegio dei mercanti di Trie
s'.e. Nomina di sei deputati che lo rappresen
tano : ogni anno ne sortono due, e si rimpiaz
zano con elezioni del corpo medesimo. 

È fatto libero in Trieste il commercio del 
sale di secondo acquisto. 

La scuola nautica di Fiume è unita a 
quel liceo. 

Costruzione di locanda in Opchiena a spe
se del comune di Trieste, disegno dell' ingegne
re cesareo Francesco Humpl. 

Interdizione ai conventi austriaci di cor- 1781 
i:ispondere coi genérali di Roma 

La scuola nautìca di Fiume è restituita 
a Trieste per cura del Governatore Conte de 
Zingendorff. 

La patente così detta di sudditela viene 
pubblicata ed attivata tanto in Trieste che 
nella contea di Pisino, 
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Gl' israeliti vengono abilitati a co1)l'ire la 
carica di deputati di Borsa in Trieste. 

L' edifizio del collegio g·esuitico in Trie
ste è convertito in caserma militare. 

1782 Fabbrica saponi di C. L. Chiozza in 
Trieste. 

I greci orientali di Trieste si separano 
dagl' illirici e fonnano propria comunità, e pro
pria chiesa dipendente dalla patriarcale di Co
stantinopoli. 

Patente di tolleranza per i greci, luterani 
e calvinisti nella contea d' Istria, in Trieste e 
Gorizia. Gli ebrei rimangono esclusi diill' Istria. 

L' arcivescovo di Gorizia, conte d' Edling, 
ricusa di pubblicare la patente di tolleranza. 
È chiamato a discolpa in Vienna, per inobbe
dienza. 

Giuseppe II, sottopone i conventi alla 
g-iurisdizione dei vesco,·i. 

Il numero dei canonici di Rovigno viene 
portat,o ad otto. 

Freddo grandissimo che fa perire assai 
olivi nell' Istria tutta. 

L' accademia degli Arcadi Sonziaci viene 
trasferita da Gorizia in TriestQ. 

Costruzione della cisterna di Visiuada. 

lita la vestizione dei morrnci a sedici anni, la 
professione ai ventuno. 

Soppressione del con,rento dei francescani 
di Trieste, e del convento dei panlini in san 
Pietro in Selve ed al lago d' Arsa; l' archivio 
passa in Croazia ; gli altari e l' organo di S. 
Ma1ia del lago a Chersano. 

Soppressione di tutte le confraterne iu 
Trieste, Gorizia e nell'Istria austriasa. I beni 
vengono incamerati. 

La chiesa del santo Crocefisso di Citta
nova, allora dell'ordine dei terziarii di san 
Francesco, viene restaurata. 

Soppressione di tutti i cimiteri minori in 
Trieste, che erano: della B. V. del mare, di 
san Francesco, dei santi Martiri, di santa Cat
terina, di santa Maria Maddalena, di san Ni
colò; interdizione delle sepolture private. Uni
co cimitero fatto quello di san Giusto. 

Soppressione del convento dei serviti in 
Duiuo. Dura la chiesa ed il .convento quale 
chiesa succursale di san Giovanni. 

S' introduce in Trieste il corso delle car
rozr.e . negli ultimi giorni di carnovale. 

Rinnovazione del divieto d' esportare quer
cie da Trieste. 

Gl' israeliti di Trieste aprono proprio scuo- La contea di Gorizia viene unita a Trie-
le per istruzione della gioventù in lingua te- ste, per · cui nuova pianta di dicasteri politici e 
desca. giudiziari. 

Sette navi partono da Trieste per avviare Nuovo regolamento pei sensali di Trieste. 
il commercio colla Cina. La spedizione è infe- Soppressione dell' ospifale di Gorizia, i 

lice, h compagnia dello Indie costretta a folli- beni passano a quella casa dei poveri. 
re; le colonie vengono abbandonate. Giornale italiano in Trieste, col titolo 

Reg·olamento di procedura. l' ,,Osservatore Triestino", che dura tuttora. 
Soppressione del convento delle clarisse La. colonna dell' aquila sulla piazza di 

di Gorizia, delle poverelle di Fara, delle be- Trieste, alzata in onore di Ferdinando I, vie
nedettine d' Aquileja, dei cappuccini di Cormons, ne tolta perchè d'impedimento al passaggio 
dei francescani di Monte Santo. frequente di carri. 

1783 L'imperatore diffida l' Edling a rinuncia- Il governo veneto fa levare carta geogra-
re l' arcivescovato ; egli Io fa, però in mani fica doli' Istria veneta da ingeg·neri militari. 
del papa, che non accetta. Si apre . commercio coll' America setten-

Il governo veneto, scorgendo scemati i trionale; prima nave austriaca diretta a · quelle 
conventi per le leg·gi sévere del 1768, riabi- partì. 
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Costruzione in Trieste di una Saica di le
gname dolce, in modo da poter essere sciolta, 
e venduti i pezzi come materiale. 

Regolamento interno politico religioso del
la naziont~ ebrea di 'frieste stampato presso il 
Tommasini. 

Cessa il capitano provinciale del Carnio 
unita la carica al governo dell' Austifa inferio
re. La deputazione in Lubiana ;·idotta a nulla. 

Si alza il last1ico nella piazza di Trieste, 
perchè soggetto ad alta marea. 

1784 Il territorio delle diocesi nell' Istria si re-
gola secondo il confine delle due potenze. 

Muggia passa dal vescovato di Trieste a 
quello di Capodistria; Pinguente, a quello di 
Parenzo ; Umago a quello di Cittanova; Pisino 
alla diocesi di Parenzo, Finale o Bogliuno, 
Castua, Fiume dalla diocesi di Pola passano a 
quella di Trieste. 

Il clero in Trieste e nella contea di Pi
sino perde la proprietà dei beni che viene in
camerata e riceve dotazione dal pubblico era
rio. Si restringe il nnmero delle processioni, 
lasciatene due da destinarsi liberamente dai 
vescovi. 

In Trieste s' istituisce la congregazione 
della carità del prossimo. 

Il giovine clero di Trieste e dellJ. contea 
di Pisino è inviato a Gratz della Stiria per 
esservi educato. 

La chiesa di san Martino, entro il recin
to del convenio di san Cipriano, è soppressa 
e convertita in edifizio ad uso di scuola per 

le fanciulle. 
Altro regolamento dei sensali per Trieste. 
Cessa in Gorizia la magistratura, civica di 

rettore 8tmogata al gastaldo, vi subentra un 

borgomastro. 
Giovanni Valle da Capodistria pubblica in 

due fogli la carta dell' Istria, traendola da 
quella rilevata d' ordine del . governo veneto. 

L' imperatore Giuseppe II, accorda al 

conte Friess il privilegio di un canale naviga
bile da Trieste a Vienna. 

Sterramento della porta di Triborgo iu 
Trieste ; rimane Lt torre laterale. 

Introduzione in Trieste di scuole tedesche 
per fanciulle. 

La signoria di Castua viene dall' erario 
venduta ai Thien-y. 

Apertura dl'l cimitero militare alla For
nace di Trieste, e della confessione elvetica. 

Creazione di commissariato per la contea 
d'Istria, che dura fino al 1807. 

Le rendite dell' arcivescovato di Gorizia 
sono poste sotto sequestro, l' arcivescovo va a 
Roma, rinuncia, ed ha dieci mila fiorini di 
pensione. 

I misericorditi di Trieste vengono trasfe- 1785 

riti in Lubiana, l' ospitale loro passa al Con
servatorio. 

Soppressione in Trieste del convento dei 
cappuccini contro desiderio delh popolaziane 
che vorrebbe la costruzione di altro a proprie 
spese. 

Il vescovo di Trieste lascia l' antica resi
denza episcopale, vi passa il Conservatorio la 
cui casa diviene caserma. 

Nuovo regolamento per le devozioni nelle 
chiese; s' introduce il canto tumultuario del 
popolo. Inno sacro per Trieste dettato dall'ab
bate Casti. 

Fondazione della cappellania di Gattinara 
con Longera, tratta in p,irte dalla cappellania 
di Grozana, il resto da Trieste. 

Fondazione della cappellanict di Barcola. 
Soppressione del convento dei minoriti di 

Grig·nano, passano al convento di Trieste. 
Instituzione di loggia massonica in Trie

ste al segno dell' Ancora. 
Legge di procedura per le locazioni e 

sloggi di stabili urbani in Trieste. 
Il govèrno delibera di tagliare il bosco 

Farneto di Trieste. Decampa nel timore di 
portare pregiudizio alle condizioni climatiche. 
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Segna e Carlobago vengono dichiarate 
porti-franchi. 

Il governo ordina sieno levate le porte 
del ghetto di Trieste, gli ebrei sono renitenti. 

Tintoria di filati rossi ad uso levantino 
in Trieste. 

Giuseppe II, dà la dogana vecchia al con
te Cassis che costrnisce altra nella città nuova. 

Don Luca Schiffer, sacerdote della diocesi 
di Gorizia, dichiara di voler essere calvino. È 

sbandito dagli stati austriaci. 
È decretata la soppressione dell' arcive

scovato di Gorizia : si vuole che il capitolo vi 
aderisca, il capitolo ricusa. 

Giuseppe II, abb11ndona al comune di 
Trieste g·li edifizi e fondi che erano dei fate
bene-fratelli in Trieste. 

1786 Apertura del tempio protestante e dell'el-
vetico in Trieste. 

Costruzione della chiesa di san Nicolò dei 
greci orientali in Trieste. 

I misericorditi di Gorizia vengono trasfe
riti nella pia cas11 Alvarez della stessa città 
ove durano. 

Il governo veneto fa chiudere molte ca1)
pelle rurali nell' Istria veneta. 

Si annette a~la cappellania di Servola 
buona parte di S. 1\1. Maddalena inferiore. 

Statuti per la comunità greco-orientale di 
Trieste. 

Instituzione alle cappellanie di Auber e 
di Rodig sul Carso. 

Attivazione di miniera d'allume in Sovi
gnaco nell'Istria veneta, sulla quale fece sino 
dal 1781 vari saggi il padre Adeodato Gallici 
delle scuole pie, che ne lasciò il merito al te
nente del genio Pietro 'rurini. Il senato vene
to concede al Turini l'investita della miniera 
e privilegi, e gli dona cinquemila ducati. 

Legge austriaca generale sulla caccia. 
Attivazione in Trieste di Casa pei poveri. 
Inalberamento della bandiera austriaca 

sui navigli mercantili in luogo della imperiale 

Pubblicazione della prima parte del codi
ce austriaco. 

Si tratta di aprire in Trieste banco di 
imprestito e giro. 

Banco d' 11ssicurazioni e cambio marittimo 
in Trieste. 

Si progetta nuova borgata in Trieste, det
ta poi la ,,città Franceschina." 

.Fiume staccato dalla diocesi di Trieste 1787 
viene dato alla· diocesi di Segna nell11 Croazia. 

Giovanni lVIiìetich, d11 Sernglio nella Bas
sina, lega ventiquattro mila fiorini per fonda
zione di due scuole pei suoi nazionali, l' una 
illirica, l'altra tedesco-italiana. 

Istituzione della cappellania di Divazze. 
Ca111e1'ct d' assicmazione in Trieste. 
Vivissimo commercio di greci in Trieste. 
Pubblicazione del codice criminale au-

striaco, 
U arcivescovo Edling è richiamato da Ro

ma, passa a Lodi di Lombardia in figurn pri
vata. Era minacciato di perdita della pensione. 

Le diocesi di Trieste e di Pedena vengo- 1878 
no soppresse; si crea 111 diocesi di Gradisca 
coi vescovati di Trieste, di Pedena, e di Go
ri zia, meno di questa alcune frazioni, siccome 
l' arcidiaconato di Reif'niz, Neustadtl, che pas-
s ,no a Lubiana.· 

Arcivescovo Michele de Brigido viene in 
Gorizia a sopprimere l' arcivescovato : il capi
tolo è renitente. 

Instituzione della cappellania di Gollaz 
sul Carso di Castelnovo. 

La repubblica veneta investe i marchesi 
Polesini del feudo di Novaco e Zumesco. 

Concentrazione delle giurisdizioni nella 
contea J.i Gorizia. 

Nuova patente dogannle nella quale si 
confermano le esenzioni per la città di Trieste. 

Institnzione della direzione delle pubbliche 
costruzioni per Trieste. 

Ripristinazione cli proprio tribunale crimi
.uale per Trieste. 
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In Trieste si apre fabbrica di terraglie 
traendone la materia prima dell' Istria veneta, 
dai dintorni di Visinada. 

Riforma degli statuti della nazione illirica 
di Trieste. 

Giuseppe II in Trieste. Per la guerra 
col turco, arma alcuni bastimenti mercantili, ed 
ordina la costruzione di scialuppe cannoniere, 
di sciambecchi e felucche per la difesa dei 
porti di Trieste, di Fiume e cli Segna. Navale 
regio formato in porto Re. 

Decretazione della città Giuseppina di 
Trieste. 

Freddo grandissimo nell'Istria. 
1789 Costruzione del navale Panfili in Trieste. 

Scuola a Sei-vola. 
Società greca cl' assicurnzione. 
Costruzione del casino di società in Pa

renzo. 
La borsa di Trieste presenta un progetto 

di codice marittimo. Non è accettato. 
La contea d' Istria, domanda l' annessio

ne a Trieste, senza effetto. 
1790 Le monache di san Teodoro di Pola ab-

bandonano il monastero, e si uniscono alle be
nedettine di san Giovanni Laterano di Venezia 
indi al monastero di sant' Anna di Castello in 
Venezia. 

La diocesi di Trieste viene restituita, 
sciolta quella di Gradisca. La nuova diocesi 
abbraccia l'antica entro i confini austriaci ; la 
diocesi di Pedena, e le frazioni delle diocesi 
di Parenzo e di Pola poste entro i confini 
dell' Austria. La diocesi di Trieste è sottopo
sta al metropolita in Lubiana ; il nuovo capi
tolo è di quattro canonici. 

Il capitolo di Dignano indossa l' almuzia 
per concessione del vescovo di Pola G. A. 

Juras. 
Permesso di riaprire in Trieste il semi

nario per l' educazione del clero : non ha ef

fetto. 
Il duomo antico di Trieste, condannato a 

diroccamento, è riconosciutò chiesa cattedrale. 
Leopoldo II, imperatore, restituisce l' an

tica condiziona del governo municipale di Trie
ste, meno poche modificazioni. 

La contea di Gorizia viene staecata da 
Triesté, e ricupera la propria esistenza poli
tica. 

Viene chiesto che Duino e Sestiana sieno 
permutate con Prewald, Ubelsku, san Vito e 
Schwarzenegg, fra Gorizia ed il Carnio. Non 
ha effetto. 

Costruzione dell'ospitale militare in Trieste. 
Ampliazione e ristauro del palazzo muni

cipale in Trieste. 
Scnol,t in Prosecco. 
È ordinata da Vienna l' annessione di 

Duino a Gorizia, di Prewald, di Vipacco e di 
Sesana al Carnio. È stornata dalli stati del 
Carnio. 

La contea d' Istria chiede inutilmente di 1791 
essere unita a 'l'rieste. 

Ai vescovi ristabiliti in Trieste non viene 
concesso di fare uso del titolo di conti di 
Trieste, che portavano gli antichi. 

Regolamento pei Brieftriiger di Trieste. 
Costruzione della pistoria militare in Trieste. 
Istituzione di due commissariati di poli-

zia in Trieste, l' nno per la città nuova, l'al
tro pr.r la vecchia. 

Marea straordinaria. 
Gli stati del Carnio reclamano Fiume. 

Senza effetto. 
La barriera vecchia di Trieste è trasloca

ta alla piazza che ne conserva il nome. 
Apertura delle scuole illiriche di Trieste, 1792 

fondate da Giovanni Miletich da Sarajevo della 
Bassina. Prima scuola in lingua slava nell'Eu-
ropa meridionale, in tempi moderni. 

Terzo ginnasio di Trieste, aperto nel con
vento dei francescani. 

Statuti per l' israeliti di Trieste. 
Pesa pubblica in Trieste di Antonio Ei

sner, sulla piazza del ponterosso. 
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L' edifizio del soppresso convento dei ser
vi di Capodistria viene dato all' ospitale dei 

Parenzo nel suo ,,Saggio di storia" di quella 

città. 
poveri. La biblioteca degU Arcadi Sonziaci di 

1793 La chiesa del l\'Ionte Santo presso Gori- Trieste viene donata al comune. Prima biblio-
zia, già in parte diroccata, viene ridonata al teca pubblica in questa città. 
culto_. di l\'Iaria Vergine, per private liberalità Abolizione del Fontico in Trieste ; era in 

la sacra immagine è restituita con solenne pro
cessione. 

Antonio conte de Cassis Faraone dona 
alla chiesa di l\'Ionte Santo l' altare rnagg·iore, 
che già era nella chiesa delle benedettine di 
Aquileja, venuto in sno possesso colla chiesa 
e monastero soppressi. 

Imperatore Francesco I, concede alla na
ziono armena di Costantinopoli il possesso, la 
proprietà e la libera amministrazione e dispo
sizione di tutta la facoltà e beni che l' istituto 
mechitaristico di Trieste possede in questa 
città. 

Il patronato della parrocchia di Opchiena 
e della cappellania di Servola viene conferito 
al. magistrato di Trieste, mentre dapprima era 
del fondo di religione. 

Statuti della comunità greca di Trieste. 
Peste portata in Venezia da tartana idrio

ta. È soffocata nel lazzaretto. 
1794 

Il vicariato di Adelsberg viene alzato a 
parrocchia, escorporata da quella di Slavina. 

Instituzione in Isola di nn liceo al quale 
il governo vene:o assegna l'edifizio del già 
convento di santa Caterina. 

lVIarea straordinaria. 
Il tribunale criminale di Trieste viene 

unito al civico provinciale. 

1795 Rinnovazione del regolamento di Borsa. 
La chiesa greca orientale viene dispensa

ta da ogni tutela economica della contabilità 
i. r., fatta indipendente dal vescovo di Karl
stadt; assicurato a lei l'uso della lingua greca. 

Morte del conte Giovanni Rinaldo Carli 
17913 nella Lombardia. 

Bartolomeo Vergottini illustra la storia di 

città nuova. 
Squadriglia austriaca di dodici cannoniere 

ed nna scialuppa, comandata da Simsor., è 
inutilmente attaccata in porto Quieto da flotti
glia francese. 

Si forma nuovo rione della città di Trie
ste che dall'imperatore prende nome di Fran
cesco. 

Parenzo conta due mila abitanti. 1797 

Restituzione dei mansionari nel duomo di 
Trieste. 

Le monache della Cella di Trieste o di 
san Cipriano, per timor dei fiancesi, riparano 
nel convento di santa Chiara di Capodistria. 
Ritornano dopo qualche settimana. 

Instituzione del capitolo delle canoniches
se di Gorizia, in surrogazione alle clarisse coi 
beni di queste. Le quali canonichesse vestono 
modestamente, portano a bandoliera un nastro 
rosso e bianco e croce, hanno pensione, però 
non tenute a celibato. 

19 Marzo. Bernardotte si presenta dimn
zi a Gradisca ove stavano due battaglioni 
Deutschmeister. Si rendono. 

21 Marzo. Nc1poleone è in Gorizia. For
ma un governo provvisorio. 

I francesi in Trieste. Vi vengono Napo
leone Bonaparte, allor generale in capo ; Marat, 
poi re di Napoli; Bernardotte, poi re di Sve
zia. Medaglia coniata in Francia per memoria 
della presa di Trieste. 

10 Giugno. L'Austria prende in posses
so e protezione l' Istria veneta. Cangiamento 
nel sistema amministrativo dell' Istria veneta; 
cessano i podestà come delegati del governo. 
Istituzioni d1 tribunali provvisionali ; divisione 
dell' Istria . veneta in sette •. scompartimenti. Il 
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tribunale provvisionale di Pinguente è dichiarato 
tribunale boschivo per tutta l'Istria. Abolita la 
procedura orale nelle cause civili, mantenuta 
nei processi criminali. 

Il governo austriaco abolisce il santo of
fizio di Capodistria. 

L' Inghilterra dona all' Austria due cutter 
armati. 

La flottiglia austriaca viene unita alla 
veneta passata in dominio dell' Austria. 

1789 Il gran maestro di Malta, Fra Ferdinan-
do barone di Hompesch, cacciato dai frnncesi, 
ripara in Trieste. 

Squadra portoghese st1tnzia per buona 
parte dell' anno in porto Quieto. 

Messa. I canonici di Cittanova avevano chiesto 
il protonotariato apostolico. 

Costruzione del nuovo teatro di Trieste, 
su disegno dell' architetto veneto Antonio Selva; 
l' esterno su disegno dell' architetto di Trieste, 
Matteo Pertsch. 

Il vaiuolo infierisce. 
Costruzione del campanile di Servola a 18o 1 

dispendio di quei villici. 
Costruzione dell' edifizio della Borsa in 

Trieste su disegno dell' arch:tetto A. Molari, 
maceratese, approvato daH' Accademia di Parma. 

Nuovo regolamento del dazio sui vini in 
Trieste. 

Il comune di Montona, seg·uendo antichis
sima pratica, elegge a suo protettore il conte 
Carnea Steffaneo .. , 

Statuti per la comunità elvetica in Trieste. 
Costruzione in Trieste di un molino a Componimento fra triestini e muggisani 

vento, che non dura. per la pesca litorale. 

1799 

Costruzione dell' edifizio per la fattoria 
dei rami, a spese del comune cui doveva dar
si in cambio ]' edifizio della posta, il che poi 
non avvenne. 

F . b brica di zolfo di Bernardo Lucchese, 
presso il macello di Trieste. 

Le principesse - reali di Francia, Maria 
Adelaide e Vittoria Luisa, zie di Luigi XVI, 
riparano in Trieste; muoiono, la prima · in que
sto anno, l' altra nel seguente, e vengono · de
positate in duomo nella tomba dei Burlo. 

Si costruiscono in Trieste due scuole di 
orazione ebraiche in un solo edifizio, nell'odier
no ghetto la tedesca e la spagnuola : dura 
però il permesso di oratori privati. Il nuovo 
edifizio è su disegno del Balzano padre. 

1800 Papa Pio VII, movendo da Venezia ad 
Ancona, fa sosta nel porto Quieto di Torre, in 
memoria del quale avvenimento il clero di 
Grisignana ottiene le insegne canonicali e me
daglia da petto ; il capitolo di Cittanova la 
mozzetta col cappuccio ed anche la cappa ma
gna; il parroco di Torre il privilegio di cele
brare la sera della vigilia di Natale la santa , 

.SIOrifl ·o,on, di -2'Mld, 

La palla dipinta dal Vivarini per la chiesa J 808 

di san Bernardino di Pirano, è don:1fa all' im-
paratore Francesco che la ricambia con palla 
di Umberto Maurer. La palla passa poi in san
t' Anna di Capodistria e dura. 

Collocazione nella biblioteca di Trieste di 
busto in marmo, in onore del governatore conte 
Pompeo Brigido. 

Ristabilimento del reggimento municipale 
di Pirano togliendo le alteraiioni fatte nel 1797 
col principio popolare. 

Gli stati del Carnio tornano a reclamare 
Fiume. 

Muore in Lodi l'arcivescovo Edling di 1803 

Gorizia. È sepolto onorevolmente, e gli recita 
l'elogio il padre barnanita v~ldani. 

1 Luglio. Viene attivato nell'Istria veneta 
il regolamento generale italiano di procedura, 
colle leggi addizionali emanate dal 15 Dicem~ 
bre 1796 in poi. 

La contea principesca di Gòrizia viène ab
binata alla ducea del Carnio. 

Consacrazione della chiesa di Gattinara 1804 

presso Trieste, eretta precipuamente a libera-

l!2 
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lità del conte Pompeo de Brigido, già gover
natore di Trieste. Vi ripara l' immagine della 
Beata Vergine, che in grande venerazione era 
già nella · chiesa dei francescani di Grignano. 

Seconda raffineria di zuccheri in Trieste. 

Si levano alla città di Trieste gli otto 

cannoni che le rimanevano. 
È aperta la strada rotabile al duomo di 

Trieste. 
Il vescovato di Trieste è fatto a.utoeefalo, 1806 

Gli stati posseduti dalla Serenissima casa immediatamente sottoposto alla santa sede. 
d'Austria si compongono ad impero ereditario Riduzione ed abbinazione di parecchi con-
che ha nome delb casa d'Austria. venti nell'Istria veneta: san Francesco di Ca-

Cessa il governo dell' Istria veneta; si 
tratta di nnire · p Istria veneta al Carnio, anzi 
viene unita a Trieste. Per l' Istria si institui
sce un capitànato circolar11; primo capitano il 
conte Giuseppe Castiglioni. 

Nuovo regolamento pei sensali di Trieste, 
e per la Borsa mercantile. 

1805 Costruzione di chiesa parrocchiale nella 
villa di 0pchiena, territorio di Trieste; solenne 
collocamento di pietra fondamenble. Medaglia 
posta nelle fondamenta, h quale non sembra 
essere stata coniata in parecchi esemplari, ma 
semplicemente fusa, mostrando nelle due faccie 
soltanto insc1izioni. 

Guerra tra Austria e Francia ; i francesi 
prendono Trieste ( che poco stante ritorna al
l'Austria), e l'Istria veneta. 

Il generale Solignac . pel maresciallo Mas
sena è in Trieste ; la fa presidiare da truppa 
di mori americani di san Domingo. Taglia di 
quattro mllioni. 

Governo provvisorio in Trieste. 
Instituzione nell'Istria veneta di un go

verno provvisorio, indi di un magistrato civile, 
nella persona dell' avvocato Angelo Calafati. 

La contea di Gorizi;i, viene abbinata al 
Carnio. 

Il tribunale . civico provinciale di Trieste, 
finora unito al Mag·istrato civico, viene separa
to. Cessa il capitanato circolare. 

Regolazione della . guardia civica di Trie
ste: benedizione solenne delle bandiere. 

Organizzazione dell' odierno Magistrato di 
Trieste. 

podistria, san Francesco di Mnggia e san Fran
cesco di Parenzo, di minori conventuali, si 
riuniscono in san Francesco di Pirano; ;san 
Biagio di Capodistria, di monache agostiniane, 
si unisce con santa Chiara, di monache fran
cescane, della stessa citlà; i cappuccini di Di
gnano con · quelli di Capodistria, san Bernar
dino di Pirano con sant' Anna di · Capodistria, 
di minori osservanti. 

Abolizione delle confraterne nell'Istria ve
neta, meno quelle del santissimo sacramento. 

Libertà di culto e di credenza dell'Istria 
veneta, matrimonio valido per la parte civile 
senza sanzione della chiesa ; lasciato alli con
traenti di soddisfare al debito di religione. 

Ristauro degli altari nella cappella di SS. Pie
tro e Rocco, e della cappella medesima in Trieste. 
L' Istria veneta passa al regno d'Italia, e 
forma proprio dipartimento, conser.vando il · no
me d' Istria, mentre gli altri ebbero nomi nuovi, 
per lo più da fiumi. 

È eretta · in ducato, gran feudo, che viene 
dato con titolo nobiliare al marasciallo Bessie
res. Doveva fruttare al duca la quindicesima 
parte delle rendite pubbliche, :fissate poi inva
riabilmente in centomila franchi annui. 

Abolizione nell' Istria italica di tutte le 
leggi municipali, e di tutte le leggi venete ed 
austriache. Introduzione del codice Napoleone 
e di tutte le leggi del regno d' Italia. 

Abolizione dei fedecommessi nell' Istria 
veneta. 

Instituzione della prefettura nell'Istria già 
veneta e delle nuove municipalità; aboliziolle 
totale delle baronie. 
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Formazione del battaglione reale d'Istria. 
Stamperia in Capodistria del Sardi, di 

breve durata. 

Medaglia coniata in memoria della con
quista del!' Istria. 

Abolizione della moneta detta soldi, sul 
piede veneto, che correva in Trieste. 

Telegrafi in Istria. 
Attivazione nell'Istria veneta dei registri 

per la conservazione delle ipoteche. Cessano i 
libri delle notifiche. 

Abolizione nell' Istria ex veneta di tutte 
le giurisdizioni, e delle regalìe spettanti alle 

durante lo spettacolo, uccide di coltello Stella 
e Rachele Hierschl, suocera e nuora. 

1 maggio. Attivazione dei nuovi comuni 
iri Istria a l)ianta italica. 

Fiume viene inarticolato ( cioè ammesso 
alla dieta uugatica); il governatore prende sede 
aUa Tavoh dei Magnati, i deputati della città 
a quella delli · Stati. 

Il palazzo pubblico detto la Torre di Di
gnano, viene atterrato. 

Il consiglio municipale dei patrizi di Trie- 1808 

ste ottiene l' assisa di Stati provinciali. 
Armamento di dne battaglioni provinciali 

signorie ed ai comuni. di Triaste, l'uno di urbani comandati dal conte 
L' Imperatore d'Austria rirntucia alla di- · Paolo Brigido, l'altro di suburbani comandati 

gnità d'imperatore germanico. dal conte Raimondo della Torre. 

In Trieste si trasporta la pescheria nel AggTegazione di 14 negozianti al Consi-
sito odierno, ove g·ià era navale' di San Nicolò. 

Klagenfurt è istanza di appellazione per 
le cause mercantili di Trieste. 

Si rinnova il progetto di permutare col 
Carnio alcuni . distretti, compreso Vi pacco che 
viene reclamato da Gorizia. Gorizia chiede di 
unirsi a Trieste. 

1807 La Cappella di S. Pieko in Trieste è af-
filiata alla parrocchiale di S. Antonio nuovo e 
fatta sussidiaria nella curn d' anime. 

Abolizione nell'Istria veneta dei dazi mu
nicipali di consumo di . ogni genere, da qualun
que fossero percepiti, e di qualunque opera ob
bligafa verHo baroni. I cm1oni fond,ili vengono 

dichiarati redimibili. 

Trattato di Fonfainebleau . per cui l\'Ion
falcone passa dal regno d'Italia all' Austria, 
in cambio d'altri territorii. L'Isonzo diviene 
cla . Canale in già, confine di Stato. 

Il dominio ves ·ovile di Pedena viene ven
duto dall' erario al conte Montecuccoli, domi
nio che abbraccia Pedena, Gallignana, Gollogo

rizza, Scopliaco e Tupliaco. 
Simeone Hovall, mentecatto, entrato nella 

loggia Hierschl, al grande te.1tro di Trieste, 

glia patriziale di Trieste. Scissure fra vecchi 
e nuovi patrizi ; il corpo è prossimo a scio
glimento. 

Il Dr. Ross.etti propone la riforma degli 
statuti municipali di Trieste. 

Radunanza del consiglio generale pel di
partimento d'Istria, prima rappresentanza della 
provincia. 

Cessa il .commissariato circolare di Pisino 
diper1dente dal capitanato circolare di Adelsberg. 

La colonna di Leopoldo viene trasportata 
dalla piazza maggiore di Trieste a quella della 
borsa. 

, È decretata l' apertura di una scuola di 
commercio in Trieste. Non ha effetto. 

Nell'Istria italica si riattivano le leggi e 1809 

le procedure · venete sui boschi, cessate per l'in-· 
traduzione della legislazione italica. 

Guerra tra Austria e Fr,mcia. 
Il governo austriaco presta tre milioni al 

conuuerc10 di Trieste per mitigare }e strettezr.e 
mercantili. Li ricupera la Francia nella massi
ma parte. 

Triestini all' assedio di Palma e di Ca· 

podistria. 
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Resa di Capodistria alle armi austriache, 
chQ poco stante la ricedono ai Francesi. 

Giornata di Prewald nella quale i Trie
stini pugnarono con valore, però con sorte 
avversa. I battaglioni si perdono, e vengono 
richiamati dai francesi. Il fu generale Lazarich, 
il maresciallo Nicolò de Miniussi, ora al ser
vizio di Spagna, erano del battaglione urbano. 

Trieste è presa dai francesi e paga 50 
milioni di franchi per taglia. Alla pace, Trie
ste rimane in dominio della Francia; Fiumè 
sebbene divenuta francese, rimane aperta al 
commercio marittimo dell' Austria. 

Creazione delle provincie illiriche dell'im
pero francese, che sembrano destinate a qualche 
fortunato generale. 

Cessazione in Trieste dell'accademia degli 
Arcadi Sonziaci. 

Insurrezione nell' Istria veneta in favore 
dell'Austria, tentata da Le Tellier de Manetòt, 
emigrato francese che prese nome di generale 
Montechiaro. Sbarcato in Umago · è preso, con
dotto a Trieste, e passato per le armi con 
altri otto. 

Cessa il corpo dei bombardieri di Trieste, 
ultimo capitano Giuseppe Burlo di Antonio 
Marcello, che fu sopranominato il Rosso, morto 
nel 1811. 

1810 Le decime ed i quartesi, pagati nell'Istria 
ai vescovati e capitoli, vengono aboliti. Il go
verno assegna annuo indennizzo. 

Soppressione , della casa religiosa degli 
Armeni Mechitaristi di Trieste, non per atto 
di governo o di chiesa, ma in conseguenza di 
escussione forzosa di creditori. Gli edifizi, la 

Introduzione dell'imposta reale sulle terre 

e sulle case. 
Fondazione del gabinetto della Minerva 

in Trieste. 
Fondazione del collegio imperiale di Trie

ste in surrngazione al ginnasio, che comprende 
ginnasio e liceo. Apertura di quattro scuole 
popolari. 

Formazione della guardia civica di Trieste 
sul . piede francese. 

L' Istria veneta è staccata dal regno d' I
talia ed incorporata alle provincie illiriche. 

Legge severissima del maresciallo Mar
mont, contro i ladri da strada; i comuni ven
gono dichiarati risponsabili per le aggressioni 
e furti. 

Introduzione dell' imposta fondiaria anche 
in Trieste. Leva forzosa di marinai. 

Introdotta la vaccinazione. 
S'apre il commercio colla via di terra at

traverso la Bossina, mediante carovane ; primo 
ad aprire quella via difficile e pericolosa è il 

cavaliere Giovanni Guglielmo Sartorio, triestino. 

Ha effetto in Gorizia la fondazione For
mica disposta fino dal 1794: 11er dotazione di 
orfani. La sostanza era nel 1851 di f. 26000. 

I francescani di Gorizia lasciato l' antico 1811 

convento di S. Francesco vengono trasferiti nel 
convento di Castaneto, o come dicono gli slavi, 
di Castagnovizza, per disposizione del gover
natore generale delle provincie illiriche mare
sciallo Marmont. 

Libertà di culto e di credenza nella parte 
già austriaca dell'Istria : non ha effetto per 
mancanza di altri religionari che non cattolici. 

chiesa, le terre yendnti all'asta; i monaci ri- Pisino viene tolto alla Croazia civile, cui 
parano in Vienna ove sono ben accolti, ed fu dato nella. ripartizione territoriale, e resti· 
hanno il convento dimesso.che era dei cappuc- tuito all' Istria. 

cini, a S. Ulrico. Decreto imperiale di S. Cloud, che di· 
Soppressione dell'offizio di vicario episco- spone la pianta futura delle provincie illi· 

pale in Rovigno, che esercitava qualche giuri- riche. 

sdizione in nome del vescovo di Parenzo ed era Decreto imperiale d'Anversa, che designa 
segno di antica condizione vescovile di quella città. . la pianta g-iudiziaria delle provincie illiriche. 
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II Lazzaretto di Trieste viene convertito 
in arsenale da gu('rra. Si dà mano per costru
irvi un vascello e due fregate, che non vengono 
portate a compimento. 

Primo passeggio a viale in Trieste per 
cura del Dr. Rossetti, 

Introduzione in Trieste dell'imposizione 
sull'industria, detta patente. 

1812 ~ gennaio. Cessazione de jure del Consi-
glio municipale di Trieste durato 6 21 anni ; 
di fatto era cessato nel 1809. 

1 gennaio. Attivazione delle costituzioni 
per le provincie illiriche. Governatore generale, 
intendenti che equivalgono a prefetti, sotto 
intendenti, municipalità. Abolizione delle ba
ronìe ; abolizione di opere pe 1·sonu1i dovnte al]e 
baronìe, e di censi non derivanti da primitiYa 
concessione di fondi. Codice Napoleone. Proce
dura orale, però non giudizio di giurati; co
scrizione militare. Guardia nazionale. L' Istria 
tutta è unita a Trieste. 

Palazzo di residenza del governo in Trieste, 
Il portofranco di Trieste è convertito in 

entrepot :fittizio. 
Il governo francese rilascia un terzo dei 

debiti verso pubblici fondi. 
Passeggio di S. Andrea in Trieste. 
Gaetano Palma pubblica in Trieste la car

ta delle provincie illiriche. 
Prima estrazione del lotto in Trieste. 
La fregata francese "Danae" venuta da 

Tolone a Trieste, salta all'aria, accesa per cau
sa rimasta ignota le polveri. Non uno dell' e
quipaggio si salva; gli edifizii al mare sono 
danneggiati. 

1813 Ristauro della chiesa della B. V. del Soc~ 
corso in Trieste, che viene fornita di fonte 
battesimale ; apertura di cappella provvisoria al 
navale Panfili, di breve durata· 

Sterramento totale del Convento dei mi
nori francQscani per farne piazza, che ha il 
nome dapprima di Li1tzen, poi di Lipsia. 

Il ministro della guerra pubblica in Mi-

lano la grande carta delle provincie illiriche. 
Settembre. L' Istria montana insorge con

tro i francesi; un corpo di questi, stretto nelle 
gole tra Pisino e Vermo, si rende al coman
dante Lazarich, che era alla testa degl' insor
genti. L'Istria veneta è occupata tutta dagli 
Austriaci ; Trieste è ancor tenuta dai francesi. 

Editto Nngent. Formazione della commis
sione provinciale per l' Istria veneta. Restitu
tuzione dell' Istria veneta nelle condizioni di 
legge come era nel 1804. 

Ottobre. Il colonnello Rabiè dichiara Trie
ste in istato di assedio. Austriaci, Inglesi e 
Siciliani assediano i francesi ritirati nel castello 
di Trieste; cannonamento, armistizio, resa di 
Trieste agli alleati. 

Abolizione dei registri per la conserva
zione delle ipoteche nell'Istria veneh; sosti
tuzione dei libri delle notifiche nella credenza 
che servano per le ipoteche. Nel rimanente 
dell' Istria, il termine pel trasporto delle inscri
zioni delle tavole provinciali nei registri non 
era spirato, per cui durarono. 

Luigi XVII[ re di Francia, dona al duo- 1814 

mo di Trieste magnifico ostensorio d'oro, in 
gratitud;ne della custodia tenuta delle salme 
delle principesse reali di Francia, Maria Ade-
laide e Vittoria Luisa. 

Dona alla famiglia de Burlo magnifico 
vaso in porcellana con pitture rappresentanti il 
fatto della · deposizione nella tomba delle salme 
reali, acquistato poi dal Comune. 

Le salme delle principesse reali di Fran
cia vengonq levate dalla tomba in S. Giusto 
di Trieste, e trasportate in Francia. 

Le condizioni ecclesiastiche vengono rista
bilite come erano prima delle novazioni Napo
leoniche; così le feste e le preci della chiesa; il ma
trimonio dichiarato valido se benedetto dalla chiesa. 

Lf' decime ecclesiastiche vengono ristabi
lite in tutto le diocesi dell' Istria. 

Viene ristabilita la casa degli Scolopii in 
Capodistria. 
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Presbzioni di giuramento nll' Imperatore 
d'Austria (4 Ottobre). 

L'Istria rimane unita a Trieste sotto co
mun~ Intende-n:za. 

Restituzione del porto franco di Trieste. 
Incorporazione delle provincie illiriche al-

1' Austria ; restituzione in Trieste della legisla
zione e sistema di governo durato fino al 1809. 

Abolizione del collegio imperiale delle 
scuo'le popofari ; restituzione della swola di 
nautica, e di una scuola normale in lingua te
desca, 

Forma amministrativa e rappresentativa 
data a Trieste ed all'Istria dal generale Lat
termann ; fonìlazione dei circoli di Trieste e di 
Fiume. 

1. novembre. !nstituzione del governo di 
Trieste, cessazione dell'Intendenza dell'Istria 
e della commissione provinciale. 

Il Governo ha il nome di Litorale com
posto di tre circoli, Gorizia, Trieste, Fiume. 

Restituzione a Trieste e Fiume dei Be
nefici accordati ai fabbricatori colla legge del 
del 1769. 

Legge sui danni dei boschi per l'Istria 
veneta. 

Riat· ivazione della deputazione di borsa 
come era prima della cessione di Trieste. 

Ripristinazìone del diritto di paLronato dei 
laici sui benefizi ecclesiastici. 

1815 L gennaro. Il Ducato del Carnio, ed il 
Circolo di Villacco vengono sottoposti al Go
verno provinciale della Stiria. 

Cessazione del Governo generale dell'Illiria. 

' Pubblicazione delle leggi sulle mani morte 
in tutto il Litorale. 

E' nominato Governatore del Litorale il 
Barone Bernardo de Rossetti. 

Veglia, Cherso, Lussino vengono staccate 
dalla Dalmazia ed unite alla provincia del Li
torale, e propriamente al circolo di Fiume. 
Castelnovo viene staccato dal Caruio e dato 
al circolo di Fiume. 

Il dazio detto dei poveri in Trfoste vie
ne applicato al movimento dei vini dal terri

torio alla città. 
Il governo provinciale di Trieste detta 

altra legge punitiva pel quasto dei boschi, 
colla quale si pongono fuor di attività tutte le 

leggi precedenti. 
1. ottobre. Attivazione del Codice au

striaco. 
Muore in Trieste Michele Barone Brigida, 181G 

principe arcivescovo di Lubiana, triestino. 
Viene decretata la s·oppressione del ve

scovato di Trieste e la incorporazione della 
diocesi a quella di Gorizia. La cattedrale sa
rebbe rimasta collegiata cou un preposito e 
sei CiJnonici, che avrebbero funzionato ordina
riamente in S. Maria Maggiore, gia detta Com
pagnia di Gesù. 

Instituzione del regno d' Illiria. 
1. luglio. Attivazione del nuovo sistema 

dei Tribunali nel!' Istria. 
Costruzione della cupula, e decorazioni 1817 

nella chiesa di S. Maria Maggiore di Trieste. 

La casa dei PP. delle Scuole Pie in Ca
podistria viene sciolta; i Padri allontanati, ces
sa il convitto dotato dal coniune di Capodistria, 
che però si trascina ancora un paio di anni. 
Dispersione dei quadri e dei libri. 

Morto il Rossetti Governatore, la durata 
del Governo del Litorale è in dubbio. Nomina 
di presidenti di Governo o f. f. 

E' proclamato il Giudizio Statario nei 
distretti di Parenzo, Montona, Rovigno, Digna
no e Pola pei delitti di rapina. 

Instituzione dell'Accademia reale e di nau-
tica in T1·ieste. 

Apertura in Trieste di teatro diurno. 
Costruzione della lanterna di Salvore. 
Il governo austriaco ha intenzione di in

stitnire pel Litorale una rappresentanza sulla 

di quella data al regno Lombardo-Veneto ; 
non ha effetto. 

Al reggimento N. 22 viene assegnato per 
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la recrutazione il circolo di Trieste, di Fiume 
e di Carlstadt. 

1818 Soppressione del seminario e del liceo 
di Capodistria ; il giovine clero viene man
dato in educazione a Gorizia nel seminario 
generale. 

Sulle istanze dei Triestini l'imperatore 
sospende l'esecuzione della soppressione del 
voscovato. 

Papa Pio VII sopprime i vescovati di 
Caorle e di Torcello, incorporati alla chiesa 
di Venezia. La chiesa arcivescovile di Udine 
viene ridotta a vescovile. I vescovati di Capo
distria, Cittanova, Parenzo, Pola, che erano di 
lei suffraganei, passano in giurisdizione metro
politica del patriarca di Venezia, che fino dal 
XV secolo era subentrato al patriarca di Gra
do, antico metropolita dell'Istria. 

Riedificazione della chiesetta di S. Pie
tro in Pirano su disegno di P. Nobile: Bas
sorilievo del Bosa. 

Il comune di Trieste è sollevato dalle 
spese di riparazioni ed effetti di casermaggio 
che erano di annui f. 14.000. 

Viene aperta casa di ricovero pei pove
relli in Trieste. 

Primo battello a vapore tra Venezia e 
Trieste, intitolato "Carolina ; " fa i viaggi in 
dodici ore. 

Interrimento dell' ultimo tronco del canale 
piccolo in Trieste. 

Prima accensione della lanterna di Salvore. 
Instituzione del Procuratore civico pel co

mune di Trieste. 
Il regno d'Illiria rimane nominale sol

tanto; le parti che lo compongono si formano 
a provincie. Il Carnio ha costituzione a Stati 
data da Francesco imperatore, Il Litorale che 
doveva conformarsi al modo del Lombardo-Ve
neto; rimane ser.za forma alcuna. 

1819 FreMo straordinario. 
Il comune di Trieste fa acquisto dell'edi

fizio or Scuole Reali per f. 67,000. 

Ampliazione della Piazza d'armi .in Trieste 
(piazzale della Caserma). 

Diroccamento del castel Leone di Ca
podistria. 

Conferma del titolo di fedelissima alla 
città di Trieste, nonchè dell'uso del!' antico 
stemma e di bandiera. 

li governo fa pubblicare la raccoJta di 
leggi provinciali pel Litorale che. comincia 
coll'anno 18 I O e non continua oltre J' anno 
1823. 

L'erario camerale vende al comune di 
Trieste l' urbario della città nuova, cioè la per
cezione del carantano fondiario pei terreni 
conceduti ad uso di costruzioni private. Il co
mune assume col reddito i carichi uniti. 

Instituzione dei gremii farmaceutici nel 
Litorale. 

Abolizione nel Litorale del diritto di mar
tellatura ( o bollo) di alberi nei boschi privati 
per uso della marina di gneua, 

Introduzione in Trieste della .gabella pel 
~ci~~ ' 

Legge speciale per l'amministrazione del 1820 

patrimonio delle chiese, pubblicata pel Litora-
le, improntandola sulle leggi di Giuseppe II. 

L'episcopato Triestino è sottratto alla se
conda soppressione, e colla nomina del vescovo 
Antonio Leonardis continua la serie dei vescovi 
in questa chiesa, vedova da dieciotto anni. 

Instituzione del!' Officio delle fabbriche 
civiche in Trieste, in ·ausilio del Magistrato. 

Decembre. Muore in TriQste Fouchè di 
Nantes, regicida, duca di Oltranto, ministro di 
polizia di Napoleone, nel 1813 Governatore 
delle provincie illiriche, ed è . sepolto n.el co
lombario dinanzi la porta del duomo. 

Meridiana ali' edifizio di Borsa in Trieste, 
fatta nella sala terrena. 

Cominciamento di strada diretta da Trieste 
per Prosecco, che poi viene abbandonata. 

Pachebotto regio fra Trieste ,e Corfù a 

spese imperiali. 
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Regolamento · per la formazione di nuove 
saline in Istria. 

1821 Trasferimento in Gorizla dello studio fi-
losofico e teologico per la provincia Croato
Carniolica dei francescani riformati. 

Rifazione a nuovo dell'Angelo sul cam
panile di Pirano. 

Si destinano premi annui per la miglio
razione delle razze di · cavalli e di bovi. 

La pesca è confermata agli abitanti del 
Litorale entro un miglio dalla spiaggia. 

Instituzione della direzione delle saline 
in Istria. 

Nuovo regolamento di procedura per l' e
sazione . del dazio vini in Trieste. 

La vecchia scuola d' orazione degli Ebrei 
di Trieste arde ; è ricostruita in mig·lior forma, 
collocando nel! ' edificio gli offici della comunità. 

Demolizione della chiesa di S. Pietro in 
1822 Tri~ te, sulla piazza rimane la cappella di S. 

Rocco, or detta · S. Pietro. 

Sterramento del palazzo del comune in 
Trieste, divenuto ozioso per la mancanza di 
reggimento a comune. 

Cessano le incertezze sulla esistenza del 
governo del Litorale ; nomina di Governatore. 
Si trattava di unire il Litorale al Lombardo
Veneto. 

Il tribunale di appellazione per la Stiria 
e Carinzia è dichiarato tribun ,le di appellazione 
per il Litorale. 

Fissazione della linea di navigazione pel 
piccolo cabotaggio di navigli austriaci. 

Unione di Fiume e della Croazia di qua 
del . Savo alla corona di Ungheria. 

Offizio provvisorio circolare in Pisino per 
nove distretti del già ciccolo di Fiume rimasti 
all'Illiria. 

Il genio militare pubblica in Milano la 
grande carta idrografica dell'Adriatico (1822-
1824). 

1823 .. E' introdotta la limitazione nella produ-
zione del sale istriano. 

Creazione di due posti gratuiti nell' Ac
cademia militare di Neustadt per giovani del 
Litorale : così nell'Accademia degl' ingegneri 
militari e nel Teresiano. 

Teatro in Pirano. 1824 
Apertura di bagni minerali in Isola; di 

breve durata. 
Tipografia Marenigh in Trieste. 
Il reggimento N. 22, in luogo di Fiume 

e Carlstadt, ha per recrntazione il circolo di 
Gorizia. 

Le decime dovute al clero vengono sop- 1825 
presse nel!' Istria veneta comprendendovi anche 
quelle corrisposte ai parrochi, sebbene non · a
bolite dalle leggi Napoleoniche. 

Benedizione del cimitero generale di S. 
Anna in Trieste. Cessa il cimitero antico che 
era presso al duomo, Giardino un tempo del 
decano. Cessano le fosse alla Gioseffiana con 
calce viva, che si tenevano presso Zaule. 

Formazione dell' odierno circolo d' Istria; 
le isole del Quarnero e Castelnovo vi vengono 
unite; staccati Sessana, Duino, Monfalcone ed 
Aquileja che passano a Gorizia. Modificazione 
di qualche distretto. 

Migliorament.i nelle saline istriane. 
L' Orfanotrofi.o di Trieste viene dichiarato 1826 

Orfanotrofio provinciale. 
Instituzione in Trieste di ergastolo o casa 

di reclusione temporanea di vagabondi ed o
ziosi per occuparli in lavori e correggerne la 
vita. 

Costruzione in 'frieste del teatro Mauroner. 
Instituzione di deputazione comunale prov

visoria per la città di Trieste. 
Atterramento della porta aurata di Pola. 
Papa Leone XU, ad i11chiesta del gover- 1827 

no, sopprime la diocesi di Cittanova, e la in
corpora a quella di Trieste, da mandarsi . ad 
effetto alla morte .del vescovo di Cittanova Teo-
doro Loredan dei conti Balbi. Abbina la chiesa 
vescovile di Pola -a quella di Parenzo, la chiesa 
vescovile di Capodistria a quella di Trieste. 
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Formazione in Trieste di orto botanico 

farmaceutico. Vi si dànno lezioni di bot,i nica 
e fisica'. 

Costruzione della chiesa parrocchiale di 
S. Antonio nuovo in Trieste, su disegno del 
consigliere Pietro Nobile. 

1828 Collocamento solenne di pietr( fondamen-
tale, conio di medaglia a spese del Comune, 
per celebrare l'avvenimento. 

La società della Minerva in Trieste cele
bra la festa secolare del portofranco, e fa co
niare medaglia in memoria. 

Molino a vapore nel Rione Francesco in 
Trieste. 

Pia fondazione ebraica in Trieste per soc
corso dei poveri in occasione della circonci
sione. 

1829 Soppressione delle saline di Zaule e di 
Muggia. 

Costruzione di nuova scuola ebraica di 
orazione, in contiguità all'_ospidale. 

1830 Fondazione della chiesa anglicana di Trie-
ste dipendente dal vescovo di Gibilterra. 

Morto il vescovo di Cittanova, quella dio
cesi s'incorpora nella t:iestina. 

Cangiamenti nella gerarchia e nelle ri
partizioni ecclesiasfche. Il vescovato di Gori
zia viene alzato ad arcivescovato e fatto me
tropolita di Lubiana, di Trieste, di Parenzo, 
di V e glia. La diocesi di Parenzo viene di fatto 
abbinata a quella di Pola, la diocesi di Capo
distria a quella di Trieste. Pinguente ritorna 
al vescovato di Trieste, escorporata da Paren
zo. I decanati di Adelsberg e di Feistriz stac
cati dalla diocesi di Trieste, quello di Vippaco 
dalla diocesi di Gorizia, vengono dati a Lu

_ biana. 
Prosecco staccato dalla diocesi di Gorizia 

viene unito a Trieste. 
In qualche parte dell' Istria veneta si 

vorrebbe. attivato il diritto canonico austriaco, 
non per autorità di legislatore, ma per effetto 
delle dottrine insegnate nelle scuole. 

Introduzione in Trieste del dazio consumo 
detto Accise. ll comune se ne esen1't mediante 
averauale annua. 

Si alza in Trieste monumento funebre a 
Giovanni Winkelmann nell'antico cimitero di 
S. Giusto. 

Costruzione di nuovi forti in Trieste, a 1832 

Pirano, in Pola. Pola si dispone a divenire 
piazza di , guerra da terra e da mare. 

Freddo grandissimo: il termomet.ro scende 
a 9 gradi. 

È rinnovato il gonfalone di S~ Giusto in 1833 

Trieste, non dal comune, ma dai fedeli divoti 
del duomo. 

Instituzione del Lloyd austriaco in Trie
ste ; prima sezione des 1inata alla comunicazio
ne di notizie commerciali. 

È benedetta ed officiata la nuova chiesa 1834 

di S. Antonio Taumaturgo in Trieste. 
Assunzione di Ferdinando . I. · Il Litorale 

manda deputazione ad ossequiarlo; i triestini 
vogliono fare da sè. Accampano la federazione 
germanica. L'imperatore vuol ammessa la de
putazione di tutto il Litorale, siccome Landes 
Deputation ; il vescovo di Trieste la presiede 
ed ha la parola. Si vocifera forma provinciale. 

Costruzione di lant,,rna sull' estremità del 
molo Teresiano di Trieste, precisamente sulle 
fondamenta di antica lanterna dei bei tempi 
romani. 

Carta militare dell' Illirio pubblicata dal-
1' Istituto geografico militare. 

Nuovo regolamento per la Milizia territo- 1836 

riale di Trieste, eh~ si forma di un battaglio-
ne di fucilieri in quattro compagnie. 

Instituzione della società di Navigazione 
a vapore in Trieste pel Levante e per l'Adria
tico, la quale fonna la seconda sezione del 
Lloyd austriaco. --

E' diroccata la Torre delle ore o del por- 1838 

to in Trieste, nonchè le carceri per fabbricare 
un nU,JVO palazzo municipale che non si co
struisce. 

2S 
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Sterramento della Curia del Màlefizio snl
la piazza maggiore di Trieste. 

Instituzione del corpo dei Vigili, detto 
Pompieri, in Trieste, a preservazione dalli in
cendj. 

Imperatore Ferdinando concede a Trieste 

Instituzione del Monte civico-commerciale, 
cioè della cassa di risparmio, e della cassa di 
sconto, guarentite dal comune e della borsa di 
Trieste. 

Apertura di scuole popolari in Trieste 
dotate dal comune. 

il reggimento a comune, e proprio statuto mu- Il ginnasio di Capodistria viene trasferito 
nicipale. Primo Consiglio dopo 25 anni di va- a Trieste. 
canza. Il Consiglio decreta statua all'Impera- Instituzione in Trieste di scuola agraria 
tore. pei villici a dispendio del Comune, 

1839 Nuova chiesa parrocchiale in Servola. Cosfruzione di grandioso edifizio nel sito 
1840 Il capitolo di Pola viene ridotto a due dell' antica Dogana, da privata societè, al qua-

dignitari, preposito e decano, ed a tre altri 
canonici; è facoltativo l'aumento di nn quarto 
se le rendite fo concedono. 

Instituzione della Società triestina di bel
le arti,- destinata a promnovere lo smercio dei 
lavori di pittura e scultura, . di breve durata. 

Apertura di scuola popolare pel rione di 
S. Giacomo in Trieste a dispendio del Comune. 

Nuovo regolamento del dazio vini in 
Trieste. 

- Navale S. Marco in Trieste nella Valle 
di Muggia. 

1841 Soppressione della cappella detta "Ros-
setti" di Trieste, memorabile per essere l' ul
tima soppressione di chiese in questa eittà. 

Scoperta del Timavo sotterraneo sotto 
Trebich a cura di Antonio Lindner, impiegato 
ali' offizio dei Rami: si medita di condurre 
l' acqua · a Trieste. 

Apertura dell' edifizio del nuovo ospitale -
di Trieste. 

Apertura in Trieste d'asilo di carità per 
l'infanzia con oblazioni private,: ad impulso 
dell' Autorità del Consiglio, e di privati. 

1842 Costruzione di molo alla foce del torren-
te maggiore di Trieste. 

Costruzione di nuova abside e nuovo al
tare iri · S. Maria Maggiore di Trieste ; ristauro · 
della chiesa, per pie liberalità di Antonio Vis
sig, e cura del parroco D. Bartolommeo Legat, 
poi vescovo di Trieste. 

le viene dato il :aomo di Tergesteo. 
Soppress;one dei capitoli di Dignano, Bar- 1843 

bana, S. Lorenzo, Valle, Canfanaro, Muggia, 
Isola, Uma.go, Buje, Grisignana, Castua, Lo
vrana, Pinguente, Rozzo : dura il capitolo di 
Cittanova in memoria dell' antico vescovato, e 
quello di Pirano, fatto piuttosto titolare. Le 
antiche forme collegiali cedono del tutto al 
prevalente principio di parrochialismo. 

Ristauri del duomo di Trieste ; costruzio
ne di nuova abside per liberalità cli fedeli. 

Instituzione della parrochia di Volosca 
traendola da Castua. 

L'istituto geografico militare pubblica la 
carta ridotta del regno d' Illiria, sotto questa 
data, ma veramente nel 18 51. 

Casa d' arti e mestieri per formazione di 1844 

giovani artieri in Trieste, ad impulso del con-
te Odonell, consigliero aulico. 

Attivazione d' imposta sui redditi delle 
case in Trieste, e delle imposte reali in tutta 
la provincia sulla base del nuovo catastico. 

Ferdinando I, e Maria Anna Carolina vi
sitano Trieste. 

L' imperatore dona al comune di 'l'rieste 
il bosco Farneto dichiarandolo inalienabile e 
perpetuamente destinato a passeggio pubblico. 

Il popolo di Parenzo, in onore del vesco- 1845 
vo A. Peteani, che preferì quella chiesa al-
1' arcidiocesi di Zara statagli offerta, costruisce 
nuovo altare nella chiesa di S. Maria degli 



- 179 

Angeli, e vi alza statua della B. Vergine, o
pera d'Angelo Cameroni. 

Navigazione periodica, a vapore sulle 
spiaggie dell' Istria. 

1846 Attivazione del capitolo collegiale di Cit-
tanuova, sostituita al cattedrale di quella chie
sa, con insegne canonicali e croco, però con 
cura d' anime, di tre canonici. Capitolo accor
dato per riverenza del luogo, ed in memoria 
dell' antico vescovato. 

Atfaazione del capitolo curato di Pirano, 
senza tutte le insegne solite dei canonici, in 
sostituzione di altro capitolo collegiale pii1 an
tico, e che fu distinto. 

I beni tolti alle confraterne nelle sop
pressioni di Giuseppe II e di Napoleone, ven
gonci dati ai comuni per essere applicati alle 
chiese, agli spedali, alle scuole. 

Si comincia la costrnzione di nuova casa 
di ricovero in Pirano per pie largizioni. 

Casa di lavoro forzato in Gorizia per tut
to il Litorale, o piuttosto casa di penitenza e 
di correzione per malviventi, sul principio di 
continua attività fisica e di silenzio. 

Il governatore conte Stadion in!rodnce nel 
Litorale il reggimento a comune, precisando ed 
applicando la · legg·e Lattermann. 

Instituzione delle scuole popolari di can
to in Trieste con metodo francese siccome mez
zo per educare il popolo. 

Instituzione in Trieste di scuola di gin
nastica per la gioventù. 

Instituzione in Trieste del museo zoolo
gico per private liberalità. 

Instituzione del monte di pietà in Trie
ste, garantito dal comune. 

Instituzione della scuola di lavoro per 
giovani artisti. 

Creazione di due nuove parrocchie in 1847 

Trieste, al Duomo ed a S. Maria del Soccorso. 
Ampliazione, totale ristauro e riconsacra

zione dell' antica basilica . Eufrasiana di Paren
zo, a liberalità del prelato, e di pie persone. 

Institnzione della Cappellania di Conto
velo. 

Instituzione della parrocchia di S. Croce 
traendola_ da Opchiena. 

Lanterna sullo scoglio Porer presso la 
punta di Promontore all' estremità meridionale 
dell' Istria. 

Costruzioni , di moli entro il porto di 
Trieste. 

Medaglia coniata in memoria ed onore 
del Dr. Domenico de Rossetti, dal gabinetto 
di Minerva. 

1848 Marzo. Licenziamento del Consiglio 
Ferdinandiano di Trieste, abolizione dello Sta
tuto dell' anno 1838, convocazione di Costi
tuente municipale. 





Discorso sulle Storie di Trieste. 

Quel benemerito uomo che fu il Dr. Domenico de Rossetti, cui toccò il destino di veder 
contrariato, impedito, deriso o frustrato ogni suo proponimento a decoro e vantaggio di questa patria, 
così da augurare nell' ultima sua ora, miglior vita ai posteri, di quella che a lui toccò di vivere (*) ; 
quell'uomo che fu l' iniziatore ed il consigliatore di tante cose . pubbliche di Trieste; quell'uomo pro
clamò la storia, siccome mezzo potentissimo di pubblica felicità, e di buon reggimento del Comune di 
Trieste, contro la turba degli innumerevoli che la proclamavano nei volgari parlari, nei proponimenti e 
nelle opere, non solo cosa superflua e da passatempo, ma di pernicie alla pubblica cosa, quale dessi 
la comprendevano ed applicavano a se medesimi. l\fa quell'uomo fermo nei proponimenti, tanto da ve
nire oltraggiato col titolo di ostinato, non se ne prese sgomento, e fidò nel futuro, fidò oltre la tom
ba, e con due modi ; l'uno col dare fiduciario incarico a persona che proseguisse l' opera da lui in
coata, sperando che questi possa trasmettere in altri l' onorevole incarico, non più corona di martire; 
l'altro coll' instituire a perpetuità il premio di 600 fiorini ogni 10 anni, allo scrittore di storie trie
stine, che a giudizio del!' Instituto di Scienze di Milano oppur di Venezia, meritasse sovra altri prefe· 
renza, e dasse lavoro degno in sè di premio. Quale effetto abbia avuto il primo mezzo, ce ne dispen• 
siamo dal dirlo, perchè temerissimo di troppa parzialità, verso noi medesimi ; dell' altro modo, con do
lore dobbiamo dire che il secondo concorso restò deserto, ancorchè la mole materiale dell'opera, cal

colata a dodici fogli di stampa, venisse diminuita. 
Del quale fenomeno nessuno faccia rimprovero al defunto Rossetti, perchè desso ben sapen• 

do quali impedimenti trovi una volontà precisah nelle minime cose e perpetqa, fino a renderne impos• 
sibila l'esecuzione coi modi imperati, lasciò ad altri l'incarico di dettarne le nonne; d' altronde egli 
per propria esperienza ben sapeva che la storia non può trarsi dal cervello di Minerva, e che altre 
cose preparatorie dovevano precedervi, delle quali esso medesimo, in vita, aveva dato l' iniziativa col· 
l' Archeognfo triestino ; la raccolta cioè dei materiali, e la elaborazione di monografie. Il Consiglio 
Municipale di Trieste, chiamato dal testatore a dettare per questo concorso di ,storia l' ordinamento, in 

(•) Parole del suo testamento. 
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unione al curatore della Istituzione ed all' esecutore testamentario, nel dettarne le norme le voleva 
soltanto interinali, e dichiarava di voler pigliare dall' esperienza quei suggerimenti e provvedimenti che 
si sarebbero mostrati meglio convenienti. Noi vi aggiungiamo: e pigliare consiglio da quelle altre in
stituzioni che in progresso di tempò andrebbero a formarsi siccome ausiliatrici della Instituzione Ros
settiana, dai lavori di spontaneità di uomini d1 lettere, dalla esperienza di questi medesimi derivata 
dalla loro personale operosità. E giova sperare che il futuro concorso non sia per ripetere il caso u
miliantissimo di diserzione, in Janto schiamazzo e scampanottare di progresso nelle lettere, da far sa
lire il rossor della vergogna sulla faccia degli invecchiati e diremo quasi dei defunti. 

Il Dr. Rossetti asseriva in uno scritto, che non ricordiamo quale, essere stata la Storia di 
Trieste mantenuta viva oralmente nei convivi dei patrizi, noi vi aggiungiamo che in tale modo propa
gavasi la giurisprudenza e la sapienza di governo, assai meglio che non nelle contenzioni perpetue su 
società e reggimento. Noi non azzardiamo porre in dubbio quella asserzione, la quale, sincero come fu 
sempre, egli trasse dal consorzio di quelle persone che allora erano progredite in età, meno dai suoi 
contemporanei; noi medesimi raccapezzando nella memoria le cose udite nell' infanzia, poi dimenticate 
e spregiate, le trovammo concordi, quanto a sostanza, a quelle cose che ci risultarono dallo svolgimento 
di documenti, da lettura di classici, o da inscrizioni. Ma oggidì la cosa è diversa ; la storia tradizio
nale fu chiusa nelle tombe con quelli che ne erano depositari ; le nuo-ve generazioni sia di nobili, sia 
dì clero, sia di popolo, · sia di plebe. divennero straniere così, da non più sapere nè chi sieno, nè 
dove stieno, divennero avverse tanto alle cose tutte di Trieste, che il Dr. Rossetti deplorava come (60 
anni or sono) i giovanetti conoscessero le geografie dell' .Africa interna e delle .Americhe, ed ignoras
sero la terra che li sostiene e li circonda ; conoscessero le storie della China e della Francia e della 
Svezia, ed -ìgn-0rassero affatto quelle Trie~te, e della regione circostante. Siffatta accidia manifestavasi 
in grado di avversione, e di dilegio; la quale poi traeva origine d.1 timore di sè, e della -vecchia cit
tà : timore che questa pigliasse animo dalla storia fino a credere di stare in casa propria ; di sè, te
mendo che la storia collo svelare le origini e la loro posizione, non facesse dubitare che dessi aves
sero veramente la padronanza che· ostentavano, · e potesse scemarsi. Non è ignoto che i novelli volessero 
perfino cangiare nome alla città, affinchè col nome cessasse la vita ed ogni rimembranza. 

Ma queste cose non potev,.no essere che di transizione ; nuova e vecchia città, · dovevano 
fondersi in una sola famig·lia qualunque fossero le origini ; imperciocchè da quei novelli nascevano figli 
che altra patria non avevano fuor di questa che gli accolse infanti, e li nutriva ; le condizioni politi
che non cangiarono l' ordine di natura ; la patria loro originaria, fu riconosciuta terra straniera da 
quelli che vollero visitarla, s'ranieri i costumi, straniero tutto se non fosse la lingua avitica, alterata 
frammezzo a comune dialetto di Trieste, sconnessa e scomposta e deformata dall' uso domestico e civile 
di altra lingua continuamente adoperata, dalle sensazioni ed intuizioni di altro clima, di altre abitudini. 
La fusione di una sola famiglia doveva nascere, e dilatarsi con quella proporzione che ad uno straniero 
morto, sostituisce altri moltissimi nati ormai indigeni. E se qualcosa si mostra delle vecchie noncuran
ze ed avversioni, si può con sicurezza di giudizio asserire che è in sorvenuti o quasi, e per proponi
mento stranieri. 

L' eredità dell'antica città, del suo onore, _ delle sue glorie, delle sue felicità, d~lle . sue 
sventure; quell'eredità che apprende ai viventi chi sieno, ove vivano, quale missione abbiano ; che negli 
errori o nella sapienza del passato insegna loro ciò che sia da mantenere, ciò che sfo, da imitare, ciò 
ihe sia da · sfuggire ; questa eredità degli avi è reclamata da tutte le nuove gener<tzioni, non più que-



- 183 -

stionanti chi sia il domino, chi sia il famulo; tutti annodatisi in grande famiglia ad. eguaglianza 
di condizioni. 

Pare a noi che in questi ultimi decenni l' amore alla propria storia, sia . il termometro più 
sicuro che mostri il grado di temperatura dell' amore patrio, e pare a noi che l' amore alle storie 
siesi talmente cresciuto da esigersi dalla maggioranza un testo completo di storie, desiderio il qnale 
poi non può essere sì tosto soddisfatto, ancorchè sia orm1i debito che non venga differito. 

Le cause di questo difetto si manifestano a chi dia pensiero, come si compongano le 
storie. 

Non dubitiamo che in tanta dovizie di ingegni subitanei e di mani abituate allo scrivere, 
pronto sarebbe un testo di storin, se la materia da comporsi a storia fosse pronta; se la materia fos
se già manipolata nelle opere preparatorie ed ausiliari. È a questa causa che precipuamente ascriviamo 
il difetto di testi di Storia; tolta che sia, abbiamo certezza che molti e valentissimi si dedicherebbero 
a tale nobilissimo ed utilissimo ramo di letteratura. E questi materiali non da altrove possono scatu
rirsi che da T1 ieste medesima, perchè li scrittori di provincie contermini, o non curarono le cose di 
Trieste, o le viddero quale a straniero si presentano, senza amore, troppo spesso senza giustizia, tal
volta calunniando per odio ò per interesse, siccome è naturale degli .uomini. 

Certamente il raccogliere materiali esige pratica di epigrafia, di diplomatica, di nummologia, 
di sfragistica, che nè a tutti nè a molti è comune, e che nè tutti nè molti diligono queste gravi fati
che in tempi nei quali si esige lettura facile e pronta ; certamente lo studio delle antiche leggi, così 
del gius pubblico come del privato, lo studio delle forme di regg·imento antico, è avversato dall' odier
na facilità di comporre le . forme, col pensiero, del tutto staccato dalla pratica passata e presente; è 
distolto dai novelli Codici dei quali si crede essere legge unica universale, passata, presente e futura, 
che abbia mai esistita e che possa mai esistere ; certamente la critica diplomatica, storica, epigrafica è 
cosa nè facile, nè g-radita ; certamente la crociata bandita a qnell' unica lingua in cui sono scritti gli 
atti tutti, di Stato, come di chiesa, e della vita privata, sconsiglia dal ricorrere a quei documenti i 

quali da parecchi si credono suscettibili di. traduzione in lingua moderna - pure queste difficoltà si 
affront'.trono coraggiosamente da parecchi, ai quali devesi gratitudine, non fosse altro per la · buona vo
lontà. Non ci pare fuor di luogo il registrare le fatiche loro, ed il mostrare il cammino che fecero 
gli studi storici per Trieste ed in Trieste, ad opera tutta privata ed individuale; dacchè nè mai potè 
venir a capo in Trieste una Società per la Storia, nè quell'unica Società . che si formò ad impulso del 
Rossetti sotto nome di Minerva, nella agitatissima sua vita ebbe mai costanza di proponimento, volontà 
o forza di seguirlo, ingrata al Rossetti, vendicato dell' ingratitudine, dal Besenghi. Intendiamo della 

Minerva vecchia ; la nuova dicono sia tutt' altro. 

E questa narrazione di ciò che si fece per le storie triestine, gioverà, speriamo, così a to
gliere quella brutta ed immeritata fama, in che la posero i novelli, ed a. incitare colle opere ·altrui i 
giovani ingegni ad opere nuove, mostrando

1 
seppur ne hanno bisogno, le fonti qualunque sieno, delle 

.~torie triestine. - Nè solo registreremo queste opere, ma ne daremo un giudizio, non per imporlo, 
ma perchè altri più sapienti O giusti lo rettifichino ; è un parere non una sentenza quella che espo-: 

niamo. 
Non toccheremo dei testi delle storie irreparabilmente perdute ; . sarebbe inutile lamentazione 

che lasciamo alle donne ed ai fanciulli; gli uomini di virile proposito - rifanno. 
Primo in tempo di testi storici poniamo l'Andrea Rapicio, scrittore del 1568, dotto, attivo.. 
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I brandelli che rimasero della storia ecclesiastica e civile di Trieste furono stampati nel 1862 in 
occasione di collocamento di sua immagine ùi bronzo al duomo, e non appena comparver alle stampe 
quei brandelli, vi fn chi pazientemente raccolse le citazioni le quali da altri autori, che viddero il ma
noscritto; si fecero a caso, e le aggiunse al testo stampato ; ma con tutte le aggiunte non sono più 
che frammenti; Dio inspiri altri a dare ciò che per caso avesse. 

Rapicio fu uomo coltissimo, di famiglia decurionale antica, in azione nella vita pubblica di 
Tlieste, vescovo, consigliere di Stato, legato ed oratore, che trattò pubblici negozi di Stato e di co
mune, attissimo a d1ue materiali storici; ei vidde archivi. 

L'abate don Ferdinando Ughelli, -che non titubò ad assumtlre il gravissimo peso dell' nitalia 
Sacra", e di deporlo con tanta lode ed ammirazione, l'abate Ughelli nel 1640 apriva la serie dei te
sti stampati di storie triestine nell'articolo: Vescovato di Trieste. Ninno l'aveva preceduto in tale la
Toro per Trieste, nè per l'Istria, ebbe a guida lo scritto del Rapicio, e gli atti dell' archivio vesco
vile, pubblicò pel primo una serie di diplomi triestini; duecent' anni pia tardi l' Ughelli è an~ora tf' sto 
autorevole di storia ecclesiastica, ancorchè la critica e lavori . e scoperte posteriori, vi abbiano portato 
addizioni di fatti e di cose che allora nessuno • sapeva vedere, e che neppure furono rilevate dal sno 
continuatore Coleti nel 1720. E facilmente perdonerà ciascuno all' Ug·helli, quando ponga mente che 
desso solo scrisse la storia dei numerosissimi vescovati d' Italia. 

La via aperta dal!' Ughelli fu ben tosto calcata da alt,j : il più arduo erasi fatto. -- Quat
tro anni più tardi il vescovo Tommasini scriveva di Trieste, stampato nel 1837. Quaraut' anni più 
tardi usciva la bell' opera dello Schonleben (1681), ott' anni poi, quella del Valvassor; ambedue trat
tanti cose sacre e profane di Trieste. Fu accusato quest' ultimo di critica troppo inferiore allo svisce
ratissimo amore che lo trascinò a consumare il suo patrimonio nei 1uattro volumi in foglio con vedute 
e disegni che intitolò: ndie Ehre des Herzogsthums Krain" ma lo Schonleben ed il Valvassor dure
ranno quali preziose miniere di indicazioni e di materiali storici, racc,,Iti con incredibile diligenza e 
fatic1t. 

Non ci è accaduto di trovare citata nell' Ughi:llli la dissertazione del cardinale Toschi del 
1620: Tergestinus Episcopus, Statuta Consuetudines et Privilegia ejus, opera rimast ·ci fino ad ora 
ignota. 

Mentre tali lavori uscivano colle stampe in cose di chiesa, il patr'zio triestino, Biagio Rith, 
giureconsulto gradiscano, scriveva la storia della guerra detta di Gradisca, nella quale prendeva parte 
e la stampava in Trieste nel 1629, vol~ata poi cd impressa in tedesco. 

E come spesso avviene che postosi taluno ad un lavoro, altri vi si pongano (1680), così 
vidde Trieste contemporaneamente tre scrittori, l'Ireneo della Croce, il Canonico Scussa, ed il Protono
tario Francol. L' Istria riconosciuta, di questo ultimo, non vidJe la stampa ; dello Scussa ci riserviamo 
parole a chiusa ; diremo solo dell' Ireneo venuto in grandissima voce. 

L' annuncio dell' opera sua, che fu detta le Cronache, · ma che veramente si voleva fosse 
storia, e ne porta il tutolo, recò tale letizia, che il Comune assunse a tutte sue spese la stampa del 
primo volume in foglio; del secondo volume l'Ireneo sperava che la stampa venisse fatta dal Capitolo ; 
tu in vero stampata, ma in nome di altra persona, sì limitata, da persuadersi che il suo nome ba
stasse a far ,passare per sue le cose dell' Ireneo. - L' Ireneo non ebbe un piano preconcetto; vec
chio sciancato da rottura di femore, fe' della prima parte un centone di cose svariatissime, unite sol
tanto dal desiderio di porre a giorno le cose che illustravano le glorie di Trieste, . e vi trattò antichità 
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epigrafia., numismatica, diplomatica, araldica, topografia, cose di chiesa e cose profane ; la seconda par
te fn disposta in forma di cronico, abbondante di documenti . Desso scriveva le cose di Trieste nella 
sua cella dei Carmelitani in Padova, sn quei materiali che li venivano mandati da Trieste, anche dal
lo Scussa liberalissimo, aggiuntovi a tntta 11,nima dei suoi scritti, uno sfarzo di erudizione, quale pote
va r11,ccozzare da autori dei quali in tntta coscienza diede la serie; propria intuizione, e propria cono
scenza delle cose di Trieste gli mancavano, dacchè uscito da famiglia plebea, marittima, giovanetto an
cora s' era recato al convento di S. Carlo di Milano, passato poi in Terra Santa, venuto a Trieste po
che volte· e per brevi giorni, in qnella su11, patria ove era noto per fama, più che di persona. Nessuno 
cerchi nell' Ireneo uno storico, che tale non fu la sua missione, nè la sua attitudine. - Fu ricoglitore 
di memorie preziose, di monumenti letterati, così su bron7,o e marmo, come su pergamene. 

Dovrebbe dirsi che l' Ireneo, lo Scnssa ed il Ji'rancol avessero esa.nrito qnanto poteva farsi, 
e per più che sessant' anni fu silenzio totale. - A romperlo mosse il conte Rodolfo Coronini di Go
rizia, allibVO del pndre Froelich, g('suita, al qnale furono attribuite le opere del Coronini ; certamente 
quegli vi pose . mano, e diede consig·li e mriteriali, ma non era il con•e Rodolfo, uomo che fosse neces
sitato di camminare colle gruccie nltrui. Rifece la serie dd vescovi di Trieste recnndone documenti, 
pubblicò parecchi diplomi triestini; s'avventò contro l' Ireneo come fosse falsririo, e contro la nobiltà 
triestina, colla qnale sembra passasse rngine, ~.ncorchè si mostrasse amico letternrio del Piccardi e del 
Giuseppe Andrea Bonomo. 

La severissima sentenza contro l'Ireneo, non era giusta; l'Ireneo poteva venir accusato di 
defficienza di critica, per cui ha potnto cridere in errore, ma ingannriro di proponimento, non era del-
1' Ireneo. Il Coronini poi non si mostrò alieno da prevenzione, e fu tratto ad ammettere docnmenti in 
odio ai triestini, che avrebbero avuto bisog·no di migliore ponderazione, siccome l' asserto che i triestini 
avessero ucciso un capitano di suo casato ; il che per l' uccisione è falso, e per la prirentela assiti in
certo, seppure non da ripud:arsi. 

Quei sessant' anni di silenzio non furono di sonnolenza, ma di visioni e di sogni: l'Emporio 
il Porto franco, la Fiera, le Indie orientali, e le occidentRli, il canale di Suez, le manifatture, il de
siderio di repentine ricchezze, la mercatnra, le flotte, agitavano allora le menti di tutti; ormai era 
pubblica necessità il volere che tutti non ad altro pensassero che a11' Emporio, e che tutti si persua
dessero non da altro frame tutti gli abitanti la sussistenza; così che a tutti dolesse il capo, se qual
che speculazione di singoli, o di ri'. cn 11i andasse stoi"ta, e tntt.i festegg'iassero come di propria fortuna, 
se taluno inopina' amente arricchisse; la crociata contro ogni letter,iturn, contro ogni s_tndio, era pubbli
cata : il dottorato fu proclamato inutil e, le scuole oltre il leggere, lo · scrivere ed il far conti superflue, 
consigliati i patrizi a dare i loro figli ai mestieri, siccome cosa più proficua alla generalità, ed ai pa
trizì medesimi; il che poi fu segnito da una chiusa generale di scuo_le, portata altrove quella di 

nautica. 
Il Coronini non fu l' unico risvegliatore degli studi, v' erano allora in Trieste l' Aldrago 

Piccardi, poi vescovo di Pedena, attissimo a scrivere storie, ancorchè siasi limitato (per quanto ci è 

noto) a scrivere quella dei vescovi di Pedena; v'era il Giuseppe Andrea Bo nomo numismatico e di
plomatico. Uscì per sua opera una Storia succinta di 50 pagine in sedicesimo, la quale è la miglior 
cosa che sia stat:i. scritta, tale da sentirne dolore, che il Bonomo rinzi che darne uno scheletro, _non 
fact1sse un corpo bello e complefamente incrirnato; che assai pin difficile era il darne lo scheletro. 
Quel sunto era Ja tradizione, comprovata da carte che vidde; certamente fu nobile il divisamento di 

Storia Oro». di Trieste. 2-1 
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propagare notizie storiche a chi ne era affatto digiuno, ma fo inutile riparo al torrentaccio che allora 
era ancor impetuoso. Quel sunto di storia comparve al pubblico in tedesco, ancorchè il Bonomo. non 
avesse l' nso della lingua tedesca scritta, e possiamo perfino dubitare che avesse l' uso della lingua 
parlata, ancorchè i patri7,ì amassero apprenderla. Agli indigeni, alli stranieri di lingua italiana, rimase 
quell'opuscoletto ig·noto, oggi è raro assai. Ciò avveniva nel 1782; tre anni più tardi scriveva sull' o
l'ig'ine dei conti di Gorizia, e snll' antica moneta goriziana. 

Dal 17 90 al 1807 snbéutrava altro periodo di sonno profondo, <lacchè l'operetta del Car
paccio del 1805 sull'ingrandimento della città di Trieste, fu scritto adulatorio e di speculazione. In 
quel tempo risveg·liavasi nell' Istria veneta desiderio di conoscere le proprie cose, ad impulso del coute 
Gian Rinaldo Carli e si tratta,rono a,nche cose di Trieste ; ma quelle discussioni letterarie deg·enerarono 
presto in bnruffe, nelle quali nna dialettica da litiganti, e la dimentirnur.a di urbanità, fecero dimenti
care la missione della letteratnra. 

Nel 1788, al finire dell' Impero di Giuseppe II, Bonomo raccomandava, il suo nome riverito 
a di ssertazione snlle monete dei vescovi di Trieste, accompagnata con diplomi, anteriori al secolo XV, 
tratti dall' archivio di Triéste. L'Andrea Giuseppe Bonomo solo fu, come Orazio contro Toscana tutta, 
a contenere l' irruenza dei tempi avversi, nessuno venne in suo soccorso o ad associarsi. L' Arcadia 
tendeva ad altro ; la compagnia, di Gesù, cessata poco prima, non trattò le storie di Trieste ; quel P. 
Bauzer che scrisse e del Norico e dell' Istria e di Gorizia e dei santi triestini, trattava storia in mo
do ben diverso, per scnola ben diversa, nè le cose del P. Bauzer viddero peranco la luce . Le storie 
della compagnia di Gesù in Trieste, dep ositate in libri a modo di cronaca, non allettavano ; i France
scani non ebbero storico loro speciale per Trieste, sembni che il padre Kocher che consegnò allo 
scritto preziose memorie del convento di Gorizia, non abbia fatto altrettanto del convento di Trieste, 
almeno giunsero a conoscenza nostra pochissime cose ; allora sopprimevasi il vescovato di Trieste e 
cessava l'archivio che sembra non essere stato povero affatto; il clero era ad altre cose preparato, e 
si tenne estraneo. I ginnasi improvvisati, soppressi, riaperti non diedero cosa alcuna, i professori sem
bra fossero più atti allo insegnare che allo apprendere; il corpo mercantile non curava di sapere di 
sè, e delle storie di commercio; doveva essere m:ssione della spontaneità di privatissime persone il far 
rivivere gli studi stonci, ed il togliere quella bruttissima fama generalmente diffus'.t al di fuori e non 
ancor tolta, che nè Trieste avesse storie, nè fossero i triestini atti a porle insieme. 

Mentre il Bonomo trattava le storie di Trieste, altro · gentiluomo e di antichissimo casato, il 
Giuliani Antonio, scriveva sulla novella città, opuscolo che apprezzato secondo merito allorchè · usciva, 
poi dimenticato, alzav,1si intorno al 1848, alle stelle, crediamo perchè pensa.vasi in quello vedere un 
biasimo alle condizioni d' allora, ciò che poi non era. Ma non è cosa storica e la preteriamo. 

Nel 1807 comparve in Trieste opera per le stampe, inaspettata per titolo, por l' autore, per 
la materia, e fu la Perigrafia ·ai A. Cratey, semplice pastor arcade, che non uscì dalla condizione di 
pastore ignaro delle lettere. Lo stampato prese l' aspetto di descrivere l' origine dei nomi delle vie di 
Tries_te, nel che invero si mostra idiota, anche se la ninna lingua abbastanza nol palesasse, ma in 
quel libro si nasconde altro. 11 compilatore, imparentatosi con antiche famiglie, figlio di persona che 
ebbe in custodia pubblici archivi di Trieste, potè ammonticchiare copia grande di indfoazioni e memo
rie, che egli nè comprese nè sospettò mai qual valore avessero, ed al par del l\fainati, neppur sospettò 
che i lettori potessero mai accorgersi che quelle cose non, fossero da lni raccolte. Ma quelli che 
giungono a su1)erare il ribrezzo che desta la strania lingna da lui adoperata, e sostenere la crassa sua 
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ignoranza, nelle cose altrui da lui raccolte, ravvisano fa.le minicrn da non trovarne (ancora) altra più 
ricca, e da poter g-randemente profittare. Quel compilatore soffiò anche nella zampogna arcadica, ma 
con effetto eguale alli suoi esti'i storici. 

Rossetti, straniero allora alle storie triestine, oltre la comune conoscenza di ogni uomo di 
lettere; dato allora agli studi di pubblico gius municipale, alle lVlus(J, a Flora, al Petrarca, iniziò, sen
za presentirlo, il risorgimento degli studi storici. Officiato siccome poeta, di un sogg·etto drammatico da 
porsi in musica per festeggiare la restituzione di Trieste all'Austria, sceglieva ad argomento la dedi
zione di Trieste all'Austria del 1382, che intitolò "il sogno di Corvo Bonomo,U personaggio che fi
gura tra i compilatori del Codice delli Statuti del 1365, e vi poneva note storiche; ciò avveniva nel 
1814 ; poco stante deponeva la cetra sostituendovi altri e più gravi studi. 

Quella spietatissima guerra che erasi mantenuta contro ogni storia, aveva ceduto ; i novelli 
della città nuova o nati od acclimatizzati, ed institniti a migliore coltura, non piit abborrivano le sto
rie, anzi sentendo come la vecchia la nuova città erano una sola patria, e gli ... abi
tanti una sola famiglia, pensavano essere comuni alla nuova le condizioni politiche del
la vecchia, come b vecchia era partecipe dei privilegi mercantili della nuova, fatta delle une e degli 
altri cosa comune. Pensarono d' invocare il diritto storico siccome barriera alle novità che si credevano 
volute per Trieste, assoggettandolo alla legge di conquista, e le vie di diretto maneg·gio di affari, co
me altre volte si diceva ad manicam, mostrandosi inetficaci affatto, numero di scelte persone, mercanti 
e patrizi, venner nel divisamento di pigliare consiglio da persona esperta, e di fare gli offici che ver
rebbero suggeriti. Scelsero a ciò il Rossetti, in bella fama di nomo di lettere, di sviscerato triestino, 
e di conoscitore delle cose triestine, per la missione sostenuta nel 1808 di rifacitore dello Statuto 
Municipale cli Trieste. La quale preferenza data al Rossetti di confronto al Kuferschein, gspertissimo 
delle antiche condizioni di Trieste, al Capuano, ad altri ancora praticissimi del gius pubblico di Trie
ste, fu propizia ad altre cose che non eranç> prevedute. 

Rossetti scrisse allora il libro che porta in fronte "Meditazioni sulle franchigie di Trieste", il 
quale fu veramente nella massima parte, un' elucubrazione storica, comunque concentrata sui pubblici 
diritti del comune di Trieste. A quel lavoro, che fu stampato, doveva seguire la seconda parte, poi 
ommessa come superflua, dacchè i timori non si erano verificati; sia che il governo imperiale non a
vesse le intenzioni che si vociferavano, sia che piegasse ad altri pensieri ; certo si è che la parte 
mercantile fu avantaggiata anzi che peggiorata, la parte politica del comune non fu alterata gravemente 
e restava la, speranza, non tolta cli forma municipale; che fu anche offerta alla moderna, e che fu ri

cusata perchè non all' antica. 
Sul conto dì quell' opera, siccome storica, diremo : Il Dr. Rossetti non vi era preparato ; 

l' opera fu scritta in quaranta giorni, senza tempo sufficiente a raccogliere i materiali anche vitali ; 
mancò a lui il tempo di rifare lei storia ponderandone le cose ed i giudizi recati da altri, dovette nel
la pressa fida.re nelle parole ,iltrui. E d,1 su:, bocca ascoltammo come · fosse malcontento di quel suo 
lavoro nella parte di mera storia, e come fosse questo, preponderante motivo a smettere la continua
zione ; nè mai accadde che desso di quella sua opera facesse citazione o vi attribuisse autorità. Poco 
stante pubblicava il · Rossetti: L' ultima settimana del celebre antiquario Giovanni Winkelmann, ucciso 

in Trieste. 
La via era riaperta, altri l' avrebbero calcata, e così fu; mentre fatto il Rossetti nel 1818 

procuratòre civico del comune, al genio suo si accoppiava debito imperato di officio, il fare studio delle 
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condizioni tutte di Trieste, anche delle storiche, senza le quali nè vi ha gius nè gforisprndenza; an
corchè quest' obbligo fosse nominale nella procura camerale da cui si era staccata . la civica; 

Nel 1 S 19, il l\fainati, preso animo dal.I' accoglienza fatta al Rossetti, si presentò con animo 
pacato, e fronte imperterrita al pubblico di Trieste, anzi al pubblico letterato di tutta l'Europa, sicco
me storico ed antiquario di Trieste, stampando la seconda parte delle cronache dell' Ireneo, aggiuntevi 
misere attaccature prese qua e là., da giornali, da opere altrui; premesso poi al corpo delle storie che 
fu in sei volumi, una parte dedicata nlle epigrafi ed alle a;1tichità,; nel che tutto, non fu di suo nep
pure una parola, pur a~nunciando nella prefazion_e di qualche vecchio scartafacio venuto casualmente a 
sue mani. 

A questi venne in seguito uu' anonimo Assessore del Magistrato, che nel 1825 pubblicò 
memorie su Trieste, sull'Istria, sulla Dalmazia e sull' Albania tratte da libri singoli, cla atti interni e 
memorie di officio; libro che fn accolto colla curiosità di cosa nuova, ed oltre modo osteggiato. L' in
teresse che prendeva il pubblico a siffatto genere di opere era manifesto : col tempo si sarebbe rnc
colta materia soddisfacente. 

Il 1828 segnava cominciamento di altro periodo; il Rossetti fondava l'Archeografo triestino, 
destinato a raccogliere testi di storie, nuovi lavo1i, diplomi, epigrafi. Uscirono quattro volumi; di vec
chi testi inediti com1)arvero i commentari dell' Istria del vescovo Tommasini, una dissertazione storica 
del Bonomo Gius. Andrea; di nllovi lavori comparvero, la storia della compagnia di Gesù in Trieste, 
la storia dcll' edifizio del duomo di Trieste, la storia legislativa delle antiche selve di Trieste, la bi
bliografia dei codici statutari di Trieste, la storia monetaria di Trieste. Frattanto il Terpin pnbblicava 
nel 1833, in latino la storia dei vescovati di Trieste e di C,tpodistria, ed in tedesco si pubblicava la 
storia pregevolissima del reggimento N. 22, ora Wimpfen, recrutato nel Li(orale el al quale vengono 
coscritti i · triestini. 

Morto il Rossetti nr.l 184-2, e dato incarico a l?ersona di sua confidenza di proseguire J., 
cose da lui avviate, sembrava che dovesse ciò conseguirsi per doppia via. Imperciocchè annunciatosi da 
pubblico giornale che si stava stampando il quin:o volume -dell ' Archeogrc1fo, o che l' Archeografo tnt
to era opera, fra le tante della Minerva, l' incaricato del Rossetti rinunciò ad ogni contesa, lasciando 
ilare che altri si continui l'Archeografo triestino, dando mano desso ad altra pubblicazione sotto nome 
di Atti Istriani. Sennonchè il qninto volume non comparve, nè altri in prosecuzione, nè altra cosa 
storica qualunque, così che rimase incerto il giudizio se fosse veramente di lei proponimento il conti
nuare i lavori del Rossetti, od il farli cessare. Certo che nè l'uno nè l' altro avvenne, dacchè l'inca
ricato dal Rossetti continuò l'opera su,, cangiata coll'assenso degli eredi la forma di pubblicazione da 
libro in giornale, intitohito l' Istrià, per lasciare a chi reclamava.. la prosecuzione delle cose strettamente 
triestine. Neppure l'Istria durò, che dopo sett' anni cedette alle importunità. di quelli che volevano ces
sasse ad ogni costo, nè a dir vero poteva l'Istria tenersi al paro per scienza e proponimento a tanti 
giornali, pei quali la sapienza predicata per novella, irrompeva da ogni parte ad istrnire ed educare i 
presenti, i passati ed i venturi. 

Come il richiamo a sè che fece h1 Minerva dell'Archeografo, non impedì punto che gli s:u
di storici proseguissero, neppure lo impedì la cessazione del giornale, l'Istria. L' opera di privata per
sona veniva suffragafa dal Comune, il qnale nel 184:2 ordinava si scrivesse.~ stampasse a sue spese 
una brevissima storia di Trieste; mentre per commissione del Lloyù scrivevasi brevi storie di Parenzo 
e di Pola. Nel 184 7 il comune fece compilare un libro in memorhi del!' ingl'esso alla chiesa di Trie-



s.te del moderno Episcopo, noi quale pubblicaronsi le storie delli Episcopati di Trieste, di Cittanuova 
e di Pedena; privab persona pubblicava la vita di Girolamo Muzio, scritta dal Giaxich Paolo, 
venezfano. 

Nel 1849 usciva una collezione di documenti, per mostrare le condizioni pubbliche della 
città e dell'Emporio di Trieste nei secoli passati ; nel 1850 gli Statuti più antichi di Trieste con 
prefazione storica. 

Nello stesso 50, Giovannina Bandelli dettava Ja storia di Trieste in breve volume, accolta 
con favore, ancorchè cosa leggera e senza pretensione alcuna; compariva la storia della chiesa di S. 
Maria Maggiore o dei Gesuiti; altre monografie storiche pubblicavansi: della Casa dei Poveri, dell' O
spitale, di altri luoghi ancora ed Instituzioni. 

I tedeschi di Trieste non presero grande parte alla compilazione delle storie triestine, il Noi
te scrisse qualcosa, ma equivocò; il Lowenthal dettò in tedesco le · storie di Trieste in due volumi, 
traendone il primo da materiali di Trieste, il secondo in gran parte da materiali in Vienna, e fu que
sta la seconda opera che narrasse in tedesco le vicende di Trieste, e le diffondesse per la Gennania, 
ove durava la fama, consacrata da atto pubblico e solenne di Trieste, che proclamava cominciare la 
vita di questa città appena nel 1814. 

Al primo concorso di premio Rossettiano, fu esibita la storia di Trieste dalla dedizione alla 
morte di Federico Hl; fu demandato il giudizio all' Istituto di scienze e lettere di Milano che ne 
commise esame e relazione al Cantù ed al Rossi, e fu favorevole così, che l'Istituto congratulavasi col 
comune di Trieste, di quelle storie ; che poi non viddero la pubblica luce, astratto il comune da altre 
cure più g-ravi. L' autore sostituiva alla stampa la Storia del Consiglio dei Patrizì nell' am10 1858. Fn 
allora annunciata pubblicamente la storia degli israeliti di Trieste, ma si preferì il rinunciarvi per non 
tirarsi addosso le delicate suscettibilità di troppi individui, ancorchè quella storia dovesse ridondare in 
onore di quella Comunità e degli individui che la compongono. 

Al concorso Rossettiano si era presentato il Lowenthal, ed era qualificato al premio, ninna 
difficoltà venendogli dalla lingua in cni aveva scritto, ammessa dalle regole della Fondazione; crediamo 
avesse preferenza l' altra perchè pltl dettagliata e di periodo oscuro. 

Nel 1855 comparve l' intera storia della provincia in forma di annali, che veramente fu la 
quinta edizione di siffatto genere, di cui la prima risale al 1843, le altre sono del 45, del 48, del 
50; cominciata con poche cose, ampliatasi tra via, ed ora 1863 in modo da formare grosso volume, 
inedite le aggiunte che sommano ad un terzo ; a quella si uniròno le inscrizioni romane di Trieste e 
dell' Istria, che nel giro d.i vent'anni dal numero di duecento, passarono quello di mille. È veramente 
questo lavoro storico in forma di scheletro, ma è tale da poterci facilmente incàrnare da chi è inizia
to nelle storie generali ; comprende così la storia civile come la ecclesiastica e la letteralia. Comparve 
siccome Manùscritto, ricusata la dignità di opera stampata. E la vedremmo profittata per qualche la

voro storico, non di Trieste. 
II Consiglio del 1861 che a noi piace dire il breve, di confronto al precedente che visse 

vita più che triplicata (è a triennio) inaugurò nuovo periodo, appunto con nuovi stampati storici al-
1' occasione dell'elezione della Presidenza. Fu ordinata compilazione di leggi Municipali, i commenti 
delle quali sono storici; fu posto in assetto l'archivio che fu intitolato diplomatico, 1~a che è in as~ 
senza archivio storico ; fu pubblicata puntata nella quale sono indicati li materiali storici contenuti in 
quello; fu aperto l' archivio alti uomini di lettere, fu provveduto al suo completamento e ristauro, il 
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quale esigerà più cure che a primo aspetto non paja, ancorchè vi sieno spese fatiche di molti anni. 
E inutile il lamentare come questo archivio abbia girato da luogo a luogo, da soffitta a soffitta ; ml
legriamoci piuttosto come non siasi perduto totalmente; dall'archivio uscirono parecchie cose, indicate 
nella puntata della ColleJ~one Conti ; e prima che fosse ordinato, e da poi, anche recentissimamente; 
dall archivio uscì il testo delle cronache Scussiane. 

E non appena, per cause estranee al compilatore, si arrestava ad un terzo di via la Rac
colta Conti, nella speranza che altri la ripigli e si compia quel monumento che mostra quale attività 
e saviezza legislativa municipale sia stata di Trieste, e duri ancora; davasi mano alacremente al Co
dice diplomatico che in meno di un anno usciva per le stampe tanto materiale da comporre due voln
mi in qtiarto ; l' opera prosegue ed è recata sulle spalle da più persone che non si creda, altri si di
spongono a recarne. Fra i quali non possiamo tacere le persone e li archivi che vi contribuiscono: il 
marchese Gianpaolo dei Polesini, i marchesi Benedetto e Francesco, il signor Carlo Defranceschi, . il si
gnor de Jenner, i capitoli di Trieste, di Parenzo, di l\!Iontona, le curie vescovili di Trieste e di Pa
renzo, il decano Daris di Pola, il D. Antonio Scampichio seniore, i comuni di Trieste, di l\!Iontc,na, di 
Pirano, di Capodistria, il signor de Snsanni, il signor Tomaso Luciani, il .D. Luigi Cambon, ed altri 
che non occor nominare. Ma fra li oblatori cli diplomi, non sorpasseremo l' ab badessa ed il monastero 
delle dame Benedettine Cassinesi di Trieste, le quali alla corona di somma pietà, e religione, aggiU11-
sero questa foglia di patria dilezione. A.i nomi dei collaboratori . vanno aggiunti i nomi dei fautori che 
ne sostengono il dispendio, ma è prematuro il darne la serie che è aperta, siccome la serie dei colla
boratori non è chiusa coi nomi che abbiamo recitato. Del. quale codice il primo documento è dell' an
no 64 (sessantaquattro) l'ultimo sarà del 1523, ed un solo secolo si mostra finora sterile di carte. 

L' anno 1862 fu più ricco di lavori che non li precedenti periodi in tanta brevità cli giro ; 
in Capodistria si sta . imprimendo la Bibliografia Istriana, che comprende anche Trieste, opera promossa 
dal Marchese Gianpaolo dei Polesini, della quale fu incaricato il Dr. Combi, giuniore, con materiali 
raccolti da lui, dati da amatori di storie ; la quale mostrando quale sia stata l' attività letteraria di 
questa Istria tutta, offrirà desideratissimo materiale ad altri lavori, e sarà eccitamento colla enumera
zione degli scritti su questa provincia, alli Istriani se non immediatamente a dett1re nuove cose a co
noscere le cose scritte; da cosa nasce cosa. Uno scheletro di storia letteraria, che facilmente potrà 
convertirsi in storia, sarà certamente suppellettile letteraria, che riempirà grave lacuna, offrirà cose non 
per altra via note. 

In Trieste poì usciva un libro in occasione di collocamento di busti enei al duomo in onore 
di tre vescovi di Trieste, nel quale si contengono i documenti di questi, notizie storiche di Papa Pio 
II, delle cose operate per Trieste. Quei documenti accrescono la serie dei monumenti storici. Ed ap
punto perchè, come abbiamo detto, da cosa nasce cosa, quello stampato fu occasione di Monografia in 
lavoro, su Montona, alla quale prendon parte parecchi istriani; e questa monografia ha maggiormente 
animato il Marchese Gianpaolo dei Polesini a fare ricerca, e copia, e studio di monumenti lapidei e 
cartacei istriani dell'epoca romana, e del medio tempo, coadjuvato dal Marchese Francesco, e da altri 
Montonesi. Il D. Antonio Scampicchio si è posto ancor lui su questa via per Albona nella quale l' a
veva preceduto il Tomasino Luciani. 

Altro brano di storia letteraria triestina, e nobilissima, contiene il libro stampato in onore e 
1rtemoria di Duca Leopoldo di Trieste, e di Imperatore ]'ederico III, pei quali fu riposto a giorno ed 
a gloria Raffaele Zovenzoni, poeta triestino; ristauratore delle lettere latine e greche, promotore delle 
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edizioni di classici latini, collaboratore alla versione di Strabone in latino ; e furono recate parecchi0 
poesie di lui, e fatto proponimento di raccogliere e pubblicare tutti i suoi dettati. Altro poeta divenuto 
per officio assunto, triestino, ci venne fatto noto, il Rocco de Boni, conosciuto appena di nome e va
gamente ; poeta sì elegante da potersi collocare al paro con quel Petronio Caldana, che scelse a suo 
arg·omento di poema li elogi dei Clodiadi di Francia, dirigendo il suo lavoro al gran re Luigi XIV; 
mentre de Boni sceglieva ad argomento gli Austriadi e dirigeva il poema a FerdiBando I, fratello di 
Carlo V, ed a Massimiliano II, principi pur questi di grandissima fama. 

Queste due opere le dobbiamo al Rossetti, <lacchè fatte col denaro sopravanzato dei premi 
vacanti di sna fondazione, ed a lui meritatamente si raccostarono, perchè fu lui il primo cultore fra 
noi di Enea Silvio Piecolomini, ed il fondatore della raccolta Piccolominea, per volontà del fondatore 
divenuta civica, della quale per la prima volta, dopo vent' anni dalla sua morte, si ebbe conte1.za di 
ciò che raccoglieva, di manoscritti e monumenti. 

]'ederico fu contemporaneo ed amico di Papa Pio II, da lui promosso alla Cattedra di Trie
ste; Zove1rnoni fu contemporaneo in gioventù di Pio II, laureato siccome poeta da Federico III ; de 
Boni fu contemporaneo di quel Ferdinando I, il quale dettò gli statuti · che ressero la città di Trieste 
fino al 1809. Questi due stampati, accolti festevolmente, sovra tutto in Italia, giovarono a temperare 
quella brutta · fama che di Trieste faceva una Beozia, una città senza storia; e ci · ricorda come intor
no il 1846 un gentiluomo francese, del quale taciamo il nome, adirato e credutosi offeso da certe di
menticanze, allorquando la città di Trieste mediante moltissimi, recavasi a Venezia, per ricambiare la 
visita che Venezia aveva fatta a Trieste, volendo dire il massimo rimprovero e villania, attestava in 
pubblicò giornale che le donne erano brutte, gli uomini screanzati ; la città senza storia. 

L' illustre Chàteaubriand, che lasciò tanta fama di sè per le opere letterarie, e pei ministeri 
sostenuti in tempi difficili nella Francia di Luigi XVIII, visitò Trieste allorquando dirigevasi a Geru
salemme, parve tenesse in grande disistima questa città, se le fece rimprovero di non avere 
monumenti. 

Questo periodo iniziato dal Rossetti nel 1814 col sogno di Bonomo Corvo, crediamo poterlo 
ripartire in quattro tempi: il primo comincia dal 1814 al 1828 e nel quale Rossetti diede impulso, 
non secondato quale poteva essere; quasi tasto di terreno, che in verìtà non ricusò affatto; il secondo 
dal 1828 al 1842 aperto colle raccolte sotto nome di Archeografo triestino, tempo che si chiude col
la morte del Rossetti ; il terzo fu aperto pur dal Rossetti eolla instituzione dei premi per la storia, 
coll' incarico dato a fiduciario di continuare le cose storiche da lui iniziate ; in questo torno di tempo 
il comune secondò e promosse le imprese storiche, e se questo tempo durato fino al 1861, è maggio
re dei due precedenti cadauno di 14 anni, convien ricordare che la fondazione disposta dalli esecutori 
testamentari e dalli eredi appena morto il defunto, non fa perfetta che nel 1857 per le ambagi del 
Consiglio nel!' accettare quella parte della fondazione che lo riguardava, la quale era di provvedimento 
ed esecuzione pei premi d'imboscamento, e di fedele domesticità, per l'ordinamento degli altri tre 
premi ; così che vi fu decomnza di 14 anni e furono di incertezze. Gli Atti Istriani non presero voga; 
l' Istria che vi fu surrogata dovette cessare, si potenti furono le avversità; la Minerva non pubblicò nè 
il quinto nè altri volumi dell' Archeografo. Lo spirito del Rossetti era sempre operoso, nè si arrestava 
a queste sorde opposizioni, che operavano soltanto una palingenesi di forma, non una cessazione. Ros
setti di persona aveva proposto, pregato, insistito, increpato che l'archivio venisse ordinato, ricomposto, 
alzato ad instituzione. Municipale fino dal 1828; fu trattato, fu fatto, e fu disfatto; pareva che lo 
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spirito maligno fosse riuscito nel tog-Iiere per sempre questi documenti storici, quando nel 1848 lo 
spirito di Rossetti sottraeva a distruzione quella gTossa parte d' archivio che era nscita dalle soffitte 
ove era pMsata ; lo spirito del Rossetti che vide attivata la fondazione, e della quale sapeva non po
ter dare lavori senza materiali, otteneva dal consiglio che l'archivio fosse rimesso ed ordinato ; ciò che 

dopo penosissima e lunga operazione, avveniva. 
Appena ordinato, il Consiglio Io accolse nella sna sala medesima di minori convocazioni. Lo 

spirito del Rossetti, del quale -erano depositari il curatore della fondazione ed il superstite esecutore 
testamentario (il Lugnani ira trapas,ato ), suggerì le due opere storiche, il suo danaro privato coprì le 
spese, il podestà funse l'officio e si fe ' esecutore delle volontà del Rossetti. Il Rossetti non era mor
to, no, il suo corpo trapassò; l' anima sua certo ottenne da Dio quel perdono delle fralezze, che umile 
e devoto chiese istantaneamente qualche giorno prima del sno trapasso ; ma_ lo spinto suo vive e vivrà 
e come mentre fu tra mortali, trionfò delle contrarietà, ora che il proponimento suo è già sì ampia
mente sviluppato, ora che lo spirito sno anima tante persone, può a ragione dirsi che il primo perio
do da lni iniziato nel 1814, si chiude col 1862, per ricominciarne altro certamente più breve e più 
fecor,do. 

Ci è accaduto di assistere ad esami di fanciulletti di una seno la israeliticn, e li udimmo in· 
terrogati sulla storia di Trieste, loro esposta verbalmente dal direttore, e risponcl l're con franchezza ed 
ilarità tale, che palesava quanto fossero loro gradite quelle lezioni. - Oh li avesse uditi il Dr. 
Rossetti! 

L' accoglimento fatto al proponimento di lui, ed ai lavori che ne furono il prodotto, così al 
di fuori, come entro Triestr, non può ritenersi che esprima l' nnivemale consentimento, e noi che spon· 
tanei abbiamo posta mano all' aratro, dobbiamo registrare quelli scogli latenti che potrebbero spezzare 
l' aratro medesimo. Un giornale al comparire delle ultime opere storiche, volle far credere che fossero 
opera di certo tale, uno in persona, al quale interdisse di parlare di storia. che riservava a sè cli 
scrivere, comportando pure che esercitasse il facchinaggio storico. Ciò non è a noi cli meraviglia alcu
na. Nel 1845 allorquando l'Osservatore discorreva nelle sue appendici delle cose dell'Istria, ed acco
glieva articoli indistintamente da chiunque, certa persona, coi giornali, e con querimonie alle autorità 
voleva si in1erdicesse il parlare dell'Istria a chi non era nativo d' Istria, e non dubitava di accusare 
di offesa relig'ione e di ateismo coloro che nelle cose letterarie dubitavano delle opinioni sue, percbè 
non era laico. I più savi: attribuivano quelli canoni; veramente nuovi, ad eftetto di paura: Sarebbe mai 
eguale causa che produca eguali- effettU E com0 allora sì strani canoni non recarono gli effetti spera
ti, neppure ora li porteranno. 

Allorquanrlo l' unico giornale la "Favilla", di venticinque anni fa, assumevasi da certi tali, 
che dissero voler educare questo popolo idiota di Trieste, ndle lettere prime e nella prima morale ; 
chiusero il giornale a chiunque, impedendo così lo s~rivere ad altri ; è certamente lo fu per paura. 

Altre volte fu creduto che la letteratura formasse repubbliea; se oggidì fosse mai divenuta 
sultanato, sembrerebbe sufficiente il dar divieto di leggere ; non occor dire la ragione. II governo non 
ha mai vietato il pensiero, nè la scrittura; vietava la stampa di libri osceni, empi, o stupidi; la let
tura non era vieta.ta, erga scheclam ; oggidì che lo scrivere e lo stampare è libero a tutti, si potrebbe 
limitarsi alla lettura; non cooce:lendo ad alcnno l' erga schedam. 

Non pertanto l' apparire nel 1863, di quelle stesse opposizioni che si fecero dal 1719 fino 
al 1782, ci avverte. da quale spirito sia _mosso questo interdetto, e però non esitiamo a dirlo uno 
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sbaglio di data, e che il vero tempo di quell' articolo possa con sicurezza segnarsi 1732, . tempo nel 
quale non si faceva opposizione ad esercitare il facchinag·gio letterario. Noi tutti che viviamo nel 1863 
possiamo tirare innanzi, certi . che quell' articolo non è dettato dalle autorità imperiali, · 1e quali anzi e 
da parecchi anni promuovono a tutta possa li studì storici, senza alcun timore; possiamo porre quell'ar
ticolo fra i monumenti storici di data vecchia falsificata in moderna; senza escludere punto che l' au
tore possa essere fra i pochissimi che in materia di stampa vogliono raccogliere quel potere cui il go
verno ha rinunciato. Nel quale proposito ci ricorda, come le prove empiamente dette di Dio, del ferro 
rovente, predicate siccome da secoli e secoli cancellate dalla cred.enza degli uÒmini, ricomparvero e non 
troppo lontano da Trieste, nell' anno in cui si predicava l' emancipazione dello spirito umano, non già 
dagli errori del medio evo, ma dagli errori dell ' epoca mod('rna. 

A comporre le stÒrie di Trieste c'è ancora molta fatica a fare, molti travagli a sostenere, 
anche senza l'aiuto degli interdetti e delli bandi dei giornali, dei quali è a sperare che ritornando un 
po' addietro, ripiglino la parte di ausiliari, di collaboratori e di fautori. Non ancora .sono raccolte e 
pubblicate tutte le inscrizioni, non ancor quelle del medio Evo, non .ancor illustrate completamente le 
monete, neppur· cominciato colli stemmi e coi sigilli, non ancor raccolti tutti i diplomi, non ancor pub
blicati tutti li testi delle antiche sue leggi, non ancor pubblicati li testi inediti di storia; non ancor 
posta in luce perfetta la antica e vecchia corografia; ancorchè molto siasi fatto. Le quali cose indi
chiamo non per ingenerare spavento, nè per impedire che si faccia, come avvenne talvolta con altre 
armi. Dal tempo che l'antica città fu disfatta, sperperate le carte, distrutti i monume11ti, cancellate lo 
tradizioni, abituata la popolazione alla sconoscenza ed al disprezzo di Trieste e delle cose sue, indiriz
zata a guardare per sue le cose altrui; dal dì che la prima voce si alzò per lo passato di questa 
città, e vi si pose mano alacremente, il che non risale più addietro del 1828, moHo si operò, molto 
si scrisse. E si accelereranno queste cose, quando molti e da, più parti daranno mano all'opera, quando 
il risultato delle fatiche quadragenarie di un solo, passeranno in poche ore di lettura nella mente di giovani, ai 
quali sarà facile di proseguire ciò che altri in precedenza hanno cominciato, con lucro di anni e di fatica. 

Nè sarà oziosa fatica questa, perchè Trieste si manifesta nella sua storia città tale, da ce
dere bensì il passo a quelle maggiori che salirono a condizioni di Stati e potenti, ma da porsi accan
to alle secondarie chfl ebbero alta fama per sapienza reggimentale e legislativa, e da non collocarsi 
fra le terziarie, ancorchè celebrate per monumenti di architettura o di pittura, o di altro genere. Quell'an
tichissimo vescovato, potente anche nel secolo; quel municipio già completissimo nelle istituzioni reg
gimentali e nelle Leggi ; quel popolo che non trepidò di affrontare le ire di Leone, nè sempre vi soc
combetto, e se caduto in lotta, repentinamente si alzò; quello spirito di commercio che volle sostenersi 
con disperate battaglie; quella città che ebbe ordine di antichissima nobiltà la quale non disdegnò di 
entrare in cittadinanza; quella città che fu diletta a Pontefice, quale si fu Pio II; della quale poten
tissimi imperatori non isdegnarono . porre il nome fra i tanti tito'i di amplissimi Regni, e Stati; quella 
città che ebbe a vescovi prelati insigni per la pietà, per la scienza, per la gentilità; quella città che 
seppe spieg·are di propria mente e di propria forza instituzioni municipali quanto altre . maggiori; la 
quale fu intermediaria fra Germania ed Italia, fra Ungheria e Venezia; quella città che ebbe a :figli 
naturali Raffaele Zovenzoni, Andrea Rapicio, Paolo de Cortesi, ad addottivi il Boni, il Tarsia; che ebbe 
a giudici i più insigni Giureconsulti d'Italia : questa città ha una storia pel medio tempo, siccome la 
ha nell' epoca romana e nella moderna. Chi ha carità patria la faccia sorgere . dalle caligini dei tempi 
passati ; al Rossetti bastò la fede, che ingenerò in lui speranza, e carità; a noi è or sufficiente la 
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carità, la fede è ormai indubbia, la speranza è certezzn. ; sia caldissima la carità, e verranno le buone 
opere; lasciamo ad altri la gloria di Erostrato, che non dà effetti; le opere della carità nostra saranno 
giovevoli a noi, a quelli che verranno, alla città tutta, ancorchè di tntti non sia patria. 

Ed or sia concesso di dir alcune parole sullo Scussa, l'edizione del quale, pare a noi gio
vevole molto alli studi storici. Non fu lo Scussa uomo di grande levatura, nè tale da alzarsi al con
cetto di storia, nè i tempi lo comportavano, nè le instituzioni che ebbe glielo concedettero, nè la vo
cazione del suo stato, passata il più della vit,i, nella cura d' anime, in regioni abitate soltanto da i
diotissimi contadini, ove ignota era la lingua latina, ignota l' italiana ; e quell'italiano che , scrive lo 
Scussa risente di quello straniero volgare, che fuor di Trieste dovette apprendere ed usare. Non con
viene dimentic:we che lo Scussa mai ebbe proponimento di scrivere storie, ma cronache siccome mate
riale a storia da farsi. Quella sua parte nella quale discorre dell'epoca pngana antica, è costt da sal
tarsi a piè pari, risparmiate le indicazioni che sono di cose mttteriali, locali. Le cose anche rimote, 
di chiesa, comecchè più legata al suo stato, sono diligentement() raccolte, e tali da desiderarsi in altri 
testi di scrittori; il medio tempo è meglio trattato e più regolarmente, e con verità, avendo desso at
tinto direttamente agli archivi, che allora esistevano. Quanto non fu da lui rinvenuto negli archivi, fu da 
lui ignorato, Siccome la congiura dei Ranfi; di altri, siccome i tumulti del 1468, ne seppe poco, così di altre 
cose. Nè lo Scussa vidde altri testi di storie triestine fuori delle memorie già fino da allora imperfette del vesco
vo Rapido. Lo Scussa ha talvolta giudicato meno esattamente li fatti, ma fu sempre sincero, e noi, che abbiamo 
avuto occasione di vedere parecchie fonti alle quali attinse, possiamo attestare della sua s:nceritàsiccome possia
mo fare testimonianza, che molte indicazioni sarebbero senza lo Scussa interamente perdute. L'ingenuità sua è 
per alcune cose, testimonianza delle comuni credenze di allora, le quali poi non erano sempre nè sin
cere nè esatte. Le donazioni di re Lottario, di altri re od imperatori, le emancipazioni singole si ten
nero in certa nebulosità da antico, la storia sincera, si credeva recasse pericolo di Stato, e superato 
questo; si tennero come erano, non v' era allora nè volontà di venire al vero, nè critica per giungervi; 
ciò era riservato ad altri tempi, i quali nè hanno incentivo a falsare i fatti, . nè difettano di mezzi a 
riconoscerli integri quali fu :·ono. 

Siffatte cronache giovano alle storie recando indicazioni sincere, nè fu mai impedimento il 
difetto di critica, o l' imperfezione delle conoscenze a pubblicarli ; anzi nelle preparazioni a storia, si 
diedero dappertutto alle stampe cese le più imperfette e scipite, siccome appunto si fece allorquando 
si volle · fissare la lingua italiana, o toscana se si vuol dire. 

Giudichiamo degno di lode il proponimento dell' editore, perchè reca materiali assai propizi 
al testo futuro delle storie di Trieste. 

E pensiamo che l' arido e l' imperfetto nel testo dello Scussa, possa togliersi con aggiunte 
che ne riempiano alcune delle lacune, riempirle tutte sarebbe arduo e faticoso e prematuro. Così fa
cendo crediamo che il testo dello Scussa non perderebbe punto di quella autorità storica che gli com
pete a buon titolo, ed il lettore che non faccia uso dello Scussa nelle indagini storiche, ed a cui la 
monotonia di cronaca minuziosa, senza coordinazione di fatti singoli ad avvenimenti complessivi, senza 
racconti è nojosa, troverà nelle aggiunte o nei commenti, diletto ed ammaestramento, e riposo della 
staneheggiante esposizione di mero cronachista. L' opera dello Scussa, colla divulgazione per le stampe 
è ottimo e desideratissimo suffragio storico, dal quale potrà cavarsene bel profitto letterario: così si 
avessero lavori siffatti per altri argomenti o per ampiezza maggiore di territorio. Ma come fu tratto 
dalli schiusi scaffali lo Scussa, giova sperare che altrove o nel Friuli o nell'Istria escano altre Crona
che, ricordanti fatti di Trieste, ad incremento della storia e di onore alla città dell'alabarda. 

K. 
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LA CRONACA DI MONTE MULIANO 

Siando li Romani in sua Sig·noria, cioè l'Imperio di Roma, fu notificado, ch'era un luogo in 
le parti dell'Istria, il quale per nome si chiamava Monte Muliano, il quale a niuno dava trebuto, e 
stavano loro in sna signoria. Siando l'imperio Romano in tanta signoria e potentia, voiando largare 
hora l' Imperio e Senato Romano, determinò, che Monte Muliano li debbesse dare lo trebuto a lo Im
perio Romano : dissero di mandare loro Ambassadori a quelli di Monte Muliano, che noi voiamo date 
trebuto a lo Imperio nostro Romano. Fo mandato li Ambassadòri; arrivati che furono a Monte Mulian0, 
s' appresentarono al Governatore del logo e dissero: Noi vignemo da parte dcll' Imperio Romano nostro, 
come ha presentito che voi non date el tributo al detto Imperio nostro Romano, volcmo saper l'animo 
vostro. Quando li verendissimi homini de Monte Muliano intesero li Ambassadori, si li resposero, e 
disse: Signori, voi siete li ben venuti, e questo per l'onor dell'Imperio; noi voiamo haver lo nostro 
Conseio, e si ve responderemo ; risposero li detti Arnbassadori, sì, semo contenti. Congregarono lo suo 
Conseio, perchè a quel tempo el bando era grando chi non andava in Conseio, perchè era buona rason 
e gran justicia, tutti temeva et era d'una volontade al ben della sua Repubblica, e per mantegnir la 
sua libertade. Per lo Governatore li fe 1 a preposta, corno el Imperio, e lo Senato Romano ha mandato 
a noi li soi Ambassadori, come vole da noi lo Imperio, che noi li di imo lo trebnto. Et per mantegnir 
la sua libertade, certo tutti foreno homini virili, habiando in tempo la Ambassaria de li Romani, la e
saminarono molto bene. Tutti se restrensero in una volontà ; disse un primo : Li signori Troiani forano 
più potenti che non sono adesso li Romani, li nostri antichi sono stati sempre in libertade, et a noi 
1 assato questa libertade, inanci voiamo morire che siamo sottoposti. Se levò lo segondo e disse : Si
gnori, non ve dubitate: noi averno in questa terra bona rasone, e noi con li nostri denari troveremo 
homeni, e zente. Fo de molte bona opinioni, infra li altri se sollevò uno, e disse: Signori, io vedo 
ben la nostra bona e perfetta volontà, et io voi ligar la mia con la vostra libertà; priegove che tutti 
debbiate piar conseio ; io dico così, che noi debbiamo responder a questi Ambassadori, e non è · lecito 
nè bonesto, che el Padre se debba humiliar al fiollo. Tutto il Conseo a f~ria app:·ovò questo Conseio. 
Fu chiamato li Ambassadori, dicendo, noi havemo il nostro Conseio, e così ve respondemo : el non è 
lecito, nè honesto, che el Padre se debbi humiliar al fiollo. Subito gli Ambassadori intese, e prese 
combiato da quelli Signori de Monte Muliano, et andarono verso Roma. Arrivati che foreno a Roma, 
subito s' apprestaro~o al Imperio, et allo Senato Romano, e dissero : Decerto, Signori, voi havete a fare 
con homeni, e non con zente, havemo inteso fa sua risposta. O potentissimo Imperio Romano, mai una 
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simil risposta non havè l'Imperio Romano, dicendo, quando noi arrivassimo a Monte Muliano, se pre. 
sentassemo al Governatore del logo, a lui supplissimo la nostra Ambassaria con esso, sia cosa che 
noi siamo mandati a voi per parte del Potentissimo Imperio Romano, come hanno presentito, che voi 
non sete sottoposti, e non date . trebuto a niuno ; ha determinato lo Senato Romano, eh' a loro deb
biate dare el trebuto. All' hora ne respose el Governatore del Monte Muliano : noi volemo haver el 
nostro Conseio. Ne fo risposto: el non . è lecito, nè honesto, eh' el Padre debb3se humiliar verso el 
fiollo. Quando l' Imperio, e Senato Romano intese li soi Ambassiadori, disse : Per certo costoro die 
esser de natura de homeni rustici ; or or vedrenio l' animo loro. Ferono congregare un grande esercito 
de zente, e fò mandato inverso Monte Muliano, et li detti di Monte Muliano havevano le loro spie de 
fora lontano, e si asunò della terra, e suo territorio, e di soldati, quindese milla; tutti vignev,i no vo
lontiera, perchè havevano fama de valenti homeni et tutti stavano in pronto con le sue arme. Vignando 
li Romani, e gionserò in lo Friuli, passando le acque delli fiumi, reposareno, come se usaj della gente 
d' arme. Questi di Monte Muliano sepe, che la gente de li Romani era alogiata de qua de le acque, 
subito congregò tutta la so zente, e fecela metter tutta in arme, e siau<lo in pro1JJ,.o, andarono verso 
Sistiana, che s' imboscorono e stavano in pronto, che aspettava. La mattina, su l' alba del ziorno, li 
Romani se levareno, e vensero in Monte Muliano: viguando al so camino, zonsero in Valle Sistiana, e 
questi di Monte Muliano li tolsero a mezzo, e tutti in una voce, comenzò a gridare: carne, carne, viva 
Monte Muliano ! fecero grande battària, e fureno rotti li Romani, presero presoni assai, conq nistarono 
zoie, e robbe assai. El Capitano della zente de li Romani mandò subito un corriero a Roma, e tutto 
lo fatto se li contò, che quelli de Monte Muliano hanno rotto la sua gente in una Valle Sistiana. 
Odendo lo Imperio Romano loro sono homeni tali, quanti Prencipi, e Signori de grande possanza, ol
dendo la nostra fama, a noi se hanno inginocchiati, e servono a noi, questi de piccolo logo voleno 
contrastare: beati loro, el .Padre e la l\h<lre, che l'ingenerò per suo honore! si congregarono una gran 
moltitudine di zente, e fu mandata inverJo Monte Muliano, et loro sempre havea le spie de fora, e 
fecero lo suo Conseio, digando: signori tanto tempo che Monte Muliano è stato in sua signoria, sempre 
hanno habuto gran fama et honc,re. Signori, piate el mio conseio, innanzi che sotto potentia de niuna 
signoria de' Romani debbesimo stare, avanti abbandonemo la terra, e via portemo il nostro haver, et 
edificaremo un luogo, . e saremo in nostra libertade ; perchè noi non habiamo el modo de aspettare la 
furia delli Romani. Fo piato lo suo conseio, e si assunò tutto lo suo havere, e stavano in pronto per 
andare, e sempre havevano le spie, approssemandosi li Romani con uno grande esercito de zente in
verso Monte Muliano. Zonse le sue spie, e diseli: Signori, del certo el vene tanta moltitudine di gente 
eh' el intelletto de homo humano che potesse considerare ; e per spatiò di quattro giorni saranno qui. 
Questi di Monte Muliano tolse tutto el bono, el miore, e sopra li soi cavalli charichi portareno fuora 
della terra, abbandonareno lo luogo, e piar_eno el suo camino in verso la Lemagna, edificareno un luogo 
sopra un acqua, el quale se chiama Lubiana, e lì si fermeremo forti. Vignando li Romani al suo ca
mino, alli quattro giorni g·ionsero a Monte Muliano, sì se alloggiarono lontano, non se fidareno de ve· 
gnir appresso le porte de la terra, le quale erano averte. Disse uno Cavaliero de quei Romani; Ma
gnifico Capitano, le porte de la terra si è àverte, questa non è usanza. Rispose el Capitano della 
zente : Io ve comando a tutti, che niuno de voi non vada alla terra senza mia licenza, perchè costoro, 
sono certo, loro sono dentro ascosi con agnati, per redurne dentro, e darne addosso : sono homeni va
lenti de grande fama : respose quel Cavalier, e disse : Magnifico Capitano, pregove, che qnesta gratia 
me de biate fare, lasciatene andar a batter, e chiamare : voià quei de la terra: veg·ua fora homo per 
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homo, e combatter voio io con lui : rispose el Capitano, va, e sia valente. Questo Cavaliere s' havè ad 
armare, e si andò verso la terra, e zonto fo sotto la terra, si comenzò a chiamare : o voi homeni de 
Monte Muliano, venga fora homo, per homo, a combatter, sì sono per aspettare; non havè risposta, e 
pur stava aspettare. Quietando niuno vense, e quello Cavalier se tolse, e andò verso la porta de la 
terra, non vidi nessuno, montò sopra le mura e comenzò a chiamare: Signori Romani, vigniti dentro, 
che niuno no è in la Cittadff. Odendo el Capitano el parlare, comandò a una parte della zente, che in 
la terra dovesse andare, e loro, intradi dentro, vederono tutte le case serate. Vedendo el Capitano, che 
erano partiti de là, subito mandò un suo messo all'Imperio Romano, et tutto li fo contato, come li 
fo contato, come li homeni di Monte Muliano sono fugidi con tutto il suo tesoro, perchè erano ricchi e 
potenti etc. Odendo questo lo Senato Romano, subito rescrisse a quello Capitano: Nni senato Romano 
te avisemo e comandemo, che sotto pena della disgratia nostra, che subito tu devi provedere dove sono 
andati questi valenti homeni de Monte :Muliano, et se tu li trovi, l' animo ed intenzion nostra si è, 
che tu li dia fare ritornare dentro, con questa condition, che nui Imperio Romano si li volemo far bone 
carte, come appartien, carte franche de franchisia, corno voi, o chi sarà di voi, siate franchi per sem
pre, per la vostra bona, gentil, natural fama, in tutti li valenti, come perfetto appar. Odendo questo 
el Capitano, no dimorò niente, e mandò tre suoi Cavalieri, con lo sigillo Romano, e trovato che hanno 
quelli homeni de Monte Muliano, sì li dissero: O Signori homeui valenti, e potentissimi di Monte Mu
liano ! O horneni di grande fama, e de grande honore ! sapiate, come ve mostro la chiarezza, come lo 
Imperio Romano ve manda a voi a dire e pregarve che voi debbiate retornare a logo vostro etc. zoè a 
Monte Muliano, che, in tutto, per tutto, lo Imperio a voi tutti, ve vuol fare franchi, e franchisia na
turale, che vòi, e li vostri, e chi sarà di voi, in tutto e per tutto siate franchi per sempre volè fare, 
corno in questo sigillo appare. Odendo li homeni di Monte l\foliano risposero : Signori, noi siamo con
tenti : li fo mostrato lo sigillo Romano, fo letta per uno delli ,homeni soi, e dichiarato da parte in 
parte, ceme lo Imperio Romano Ii vuol far franchez7,a, et franchi in tutte le parti, como li s' appar
tiene. Retornò buona parte de homeni, e delle donne, e picciolini in Monte Muliano, et altre parte de 
loro rimasero lì a quel logo de Lubiana, e non volsero retornare. Tornati che foro a Monte Muliano, 
realmente li fo fatte le carte franche, come a, niuno dovessero dare el Trebuto; stettero con questo ho
nore assai : lo Campo e lo Esercito Romano ritornò a Roma, per la obbedienza de Ii homeni de Monto 
Muliano : Scrisse la Historia natural : uno homo val cento, e cento no val uno. 
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DELLA GUERRA ISTRIANA. 

(Estratto dalle Storie di Tito Livio. - Libro XLI) 

Avendo il Consolo in animo di muover guerra agli fstriani, alcuni pensarono doversi ciò f. ,re 
all' improvviso prima che i nemici potessero raccogliere armati; altri invece che dovesse consultarsi prima 
il senato. Vinse quella sentenza che non procastinava partito, il console da Aquileja si accampò al 
lago di Timavo, il quale sovrasta al mare; ivi si recò pure il duumviro navale C. Furio con dieci navi. 
Contro la flotta degli Illirici eransi creati duumviri navali, perchè con una flotta di 20 navi nel mare 
Adriatico, guardassero Ancona quasi centro ; da dove L. Cornelio dovesse difendere la spiaggia destra 
:fino a Taranto, C. Furio la sinistra fino ad Aquileja. Queste navi, colle barche da carico e con molta 
vettovaglia, furon mandate al prossimo porto nei confini del!' Istria; le seguì il console colle legioni, e 
pose il campo a distanza di quasi cinque migfot dal mare. In breve tempo il porto divenne emporio 
frequentatissimo, da questo ogni cosa si portava nel campo ; o perchè ciò succedesse con maggiore si
curezza, si posero da ogni lato del campo dei corpi di guardia, e contro l'Istria la sua guardia sta
bile, e la novella corte piacentina, · collocata fra il campo ed il mare ; e perchè eguale difesa aves
sero quelli che andavano al fiume per far acqua, il colonnello del secondo regg·imento dei fanti ordinò 
di mandarvi due compagnie di pedoni. 

I colonnelli di fanteria Tito e Caio Elii, condussero la terza leggione sulla via che conduce 
ad Aquileja, per proteggdre quelli che an:iavano a cercare foraggi ed a far legna. Il campo dei Galli 
era distant~ da questa regione circa mille passi ; Carmelo era vice capitano di tre o più mille armati. 
Gli Istriani, quando si mosse il campo dei Romani al lago del Timavo, si fermarono dietro un colle 
in luogo nascosto, e per vie nascoste seguivano l'esercito, spiando ogni occasione, nè sfuggiva loro 
quanto si faceva sul mare e sulla terra. Quando viddero essere deboli le guardie dinanzi il campo, e 
la sua turba inerme spesso mercantegg-iante tra il campo ed il mare, non difesa da alcuna fortifica
zione, nè di terra nè di mare, attaccarono contemporaneamente due corpi, della coorte Piacentina, e dei 
manipoli della seconda legione. Una nebbia mattutina aveva coperto l' attacco ; la quale diradandosi al 
primo calore dèl sole, la luce rischiarandosi alquanto, ma fosca ancora come di solito, moltiplicando 
nello spettatore gli oggetti di ogni sorte, ed ingannando allora i Romani, mostrò loro l' acie nemico 
molto maggiore di quello che era ; della qual cosa spaventati i soldati di tutte e due le stazioni, e 
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con grandissimo tumulto ricorrendo al campo, vi fecero non minor terrore di quello che avessero seco 
recato. Imperciocchè nè potevano dire cosa fnggissero, nè dare risposta ai chiedenti; ed alle porte (ove 
non vi aveva guardia che sostenesse l'impeto) era vi clamore, ed il correre qua e là nel bujo, uno spin
gendo l' altro, rendeva incerto se il nemico non avesse passato la trinciera. Una sol vòée si discerneva, 
di q_uelli che gridavano: al mare, forse imprudentemente da un solo azzardata e risuonava per tutto il 
campo. Quindi, quasi ciò fosse prima di ogni altra cosa comandato, pochi armati, il mag·gior numero 
inermi, corrono giù al mare, dapprima molti, poi quasi tutti e lo stesso Consolo, sforzatosi inutilmente 
di richiamare i fuggitivi, nè potevalo col comando, coli' autorità, e per ultimo colle preci ; il solo M. 
Licinio Stratone, colonnello del terzo reggimento dei fanti, rimasevi abbandonato con tre bandiere della 
sua legione. Gli Istriani assalito il campo vuoto, attaccarono costui, (nessun altro armato avendo in
contrato) mentre disponeva in ordine ed animava i · suoi intorno la tenda del generale. La pugna fu 
più feroce di quello che il comportasse il piccolo numero degli assaliti, nè prima fu finita che il co
lonnello dei fanti, e quelli che intorno a lui si rannodarono, non fossero estinti. Rovesciata. la tenda 
del generale, e sterrato quanto ivi si trovava, i nemici pervennero al foro questorio (luogo nel campo, 
ove per curn del questore si esponevano i viveri, ed alla ,quintana (luogo nel campo, ove conservavansi 
gli utensili). Avendo in trovato abbondanza di ogni cose esposte, e nel questorio approntante le ta
vole, il re postosi a sedere, cominciò a gozzovigliare; indi fecero lo stesso gli altri tutti, dimentichi 
delle armi e dei nemici, e siccome insolito era per loro un vitto generoso, tant9 più avidamente riem
pirono i corpi di vino e di cibo. Non così andava la cosa fra i Romani; in terra ed in mare si ha 
timore; i marittimi disfanno le tende, e traggono alle navi le vettovaglie esposte in sul lido ; i sol
dati spaventati si gettano nei battelli e nel mare; i Marini pér tema che i navigli non trabocchino, si 
oppongono alla turba ; altri spingono le navi dalla spiaggia al largo; quindi nasce contesa, e poi pugna 
con ferite e morte di soldati e di marinai, fino a che per ordine del console la Jlotta si scostò da 
terra. Cominciò indi a separare gli inermi dag'.i armati, appena 1200 da tanta moltitudine furono tro
vati che avessero le armi, pochissimi cavalieri che avessero seco condotto il cavallo, il rimanente era 
turba deforme, quasi di vivandieri e di servi dei soldati, certo futura preda, se i nemici si fossero ri
sovvenuti della guerra . .Allora appena venne un nuncio per richiamare la terza legione, e per battere 
il presidio dei Galli ; e contemporaneamente da ogni luog·o si cominciò a ritornare per ricuperare il 
campo e cancellare l'ignominia. I colonelli dei fanti della terza legione ordinano di gtittare i foraggi 
e le legna, comandano ai centurio11i di riporre due dei soldati più forti per età sui giumenti liberati 
dal carico, ai cavalieri che ognuno prenda seco sul cavallo un pedone dei giovani. Ella sarebbe egre
gia gloria per la legione, se per proprio valore ricuperassero il campo perduto da quelli della seconda 
per timore: e facile essere il . ricuperarlo, se si attaccassero all'improvviso i barbari occupati nel pre
dare, nello · stesso modo come ~si presero, possono essere presi. I soldati accolsero con somma allegrezza 
l'esortazione ; infiammati portano i vessilli, nè gli armati tratteng·ono i signiferi; però il console e le 
truppe che dal mare riconducevansi al vallo, si unirono ai primi. L. Az ,o, primo tribuno della second,t 
legione, non solo animava i soldati, ma li istruiva puranco, se gli Istriani vincitori avessero in mente 
di tenere l' accampamento con quelle stesse armi con cui lo han preso, appena tolto il campo ai ne
mici li avranno perseguitati · al mare, indi avran certamente poste le guardie al vallo, verisimile essere 
che giaciano immersi nel vino e nel sonno. Dette queste parole ordinò ad .A. Beculonio suo porta-in
segne, uomo di nota forza, di portare il vessillo, egli disse di volervi riuscire se volessero soltanto se
guirlo colla massimét celerità e fatto ogni sforzo, avendo g·ettato il vessillo al di là dal vallo, fn il 
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primo ad entrare per la porta. E dall' atra parte Tito e Cajo Elii, tribuni militari della terza legione, 
giungono colla cavalleria, e subito dopo furono eseguiti da quelli che a due a due furono posti sui 
giumenti da carico ed il console con tutto lo stuolo. Quei pochi Istriani . che moderatamente erano av
vinacciati si sovennero della fuga ; per gli altri la morte continuò il sonno, ed i Romani ricuperarono 
ogni loro cosa, meno quel vino e cibo che era stato consumato. Gli stessi soldati ammalati, che rima
sero nel campo, sentiti i propri al di quà del vallo, afferrate le armi, fecero grande strage. Più di tutto 
fu insegne l' opera di Cajo Popilio cog·nominato Sabellone; rimasto per ferita nel piede, amazzò di ne
mici assai più che ogni altro. Circa otto mila Istriani furono uccisi, nessuno preso, che l'ira e lo sde
gno rendeva immemori di preda. Il re degli Istriani ubbriaco, tolto dai suoi al convitto, e posto su 
d'un cavallo, fuggì. Dei vincitori perirono 237, più nella fuga mattutina che nel ricuperare il campo. 
Avvenne per accidente che Cneo e Lucio Cavilli, novelli Aquilejesi, arrivando con viveri ed ignorando 
fa cosa, quasi caddero negli accampàmenti presi dagli Istriani. Fuggiti questi ad Aquileja abbandonando 
il carico, riempirono di terrore e tumulto non solo Aquileja, ma dopo pochi giorni la stessa Roma; 
nella qu_ale fu annunziato non solo la presa del campo, e la foga che era vera, ma la perdita delle 
cose, e la distruzione dell'intero esercito. Quindi, come avviene nei tumulti, fu ordinata una leva stra
ordinaria, non solo in Roma, ma in tutta Italia. Fn ordinata la coscrizione di due legioni di cittadini 
Romani, e di dieci mila fanti e 500 cavalli dei socii di nome latino. Fn ordinato al console M. Giunio 
di passare nella Gallia, e di esigere dalle comunità di quella provincia, quanti soldati fosse possibile. 

Il console M. Giunio passato dai Liguri nella Gallia, ordinati gli ausiliarii per le comunità 
della Gallia, ed i soldati coloni, giunse in Aquileja. Ivi assicuratosi essere l' esercito salvo, scrisse a 
Roma perchè non facessero scompigli, e licenziati gli ausiliarii richiesti dai Galli, raggiunse il suo col
lega. Per cosa -tanto inaspettata, a Roma fuvvi grande letizia; fu ommessa la coscrizione, sciolti dal 
giuramento quelli che lo avevano prestato; e l'esercito che in Rimini era attaccato dalla peste, licen
ziato. Gl' Istriani accampati con molte truppe non lontani dal campo del console, quando intesero l' ar
rivo dell'altro console con nuovò esercito, disordinatamente si sciolsero, e corsero alle loro città, i Con
soli condussero le legioni in Aqnileja per isvernarvi, acquietato lo sconvolgimento in Rom:i avvenuto per 

la guerra Istriana. 
In quei giorni giunse' in Roma dall' Istria il console M. Giunio per assistere ai comizii. I tribuni 

della plebe Papirio e Licinio stancaronlo con interrogazioni sulle cose avvenute in Istria, le portarono 
anche nelle radunanze del popolo. Sulle quali avendo risposto il console di non essersi trattenuto più 
che undici giorni in quella provincia, e quelle cose che esso assente avvennero, averle anche lui, come 
oro, risapute per fama; continuarono, lagnandosi perchè non fosse venuto in Roma piuttosto A. Manlio, 
per rendere ragione al popolo, perchè dalla Gallia provincia che a lui cadde in sorte, sia passato nel-
1' Istria ; quando il senato abbia decretato questa guerra; quando il popolo I' abbia ordinata, ma, per 
Dio Ercole, la guerra fu fatta bensì per privato consiglio, ma condotta poi con prudenza e valore. Anzi 
non si sa dire se la guerra sia stata intrapresa più inutilmente, di quello che inconsideratamente con
dotta. Due stazioni senza attenersela soprafatte dagli Istriani, l' accampamento preso, quanti pedoni o 
cavalieri erano nel campo, gli altri inermi, e rotti, e primo di tutti il console, scappati al mare, alle 
navi. Il privato, dovere rendere conto d'esse cose, <lacchè il console non lo volle; Tenuti i comizii 
furono creati consoli C. Claudio Pulcro, T. Sempronio Gracco, - Gracco ebbe in sorte la Sardegna, 

Claudio l'Istria. 
Agli Idi di Marzo, nel qual giorno Sempronio e Claudio assunsero il consolato, fu fatta sol-

Bloria Oton. di Trieste. 26 
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tanto menzione delle provincie di Sardegna e d'Istria, e d'ambi i nemici, cho in queste provincie a
vevano mosso la guerra, Nel giorno seguente, L. Minucio Thermo, che fu legato del console Manlio in 
Istria, si presentò al senato. Da questi seppe il senato come stasse la guerra in Istria. 

Ciò ottenutosi dal senato, furono decretate le provincie in guerra, la Sardegna e l'Istria. 
Contro la Sardegna fu ordinata la leva di due legioni, ognuna di u200 pedoni, di trecento cavalli, e 
12000 pedoni dei soci e di nome latino, e 600 cavalli; e dieci navi quinqueremi, se volessero varar
le ; contro l' Istria fnrono decretati altrettanti pedoni e cavalli quanto contro la Sardegna. 

Consumati regolarmente i sa.grifi.cii, si passò a dare in sorte le pl'O'rincie ; toccò l'Istria a 
Claudio, la Sardegna a Sempronio. 

Mentre in Roma tali cose si trattavano, M. Giuuio ed A. Mtt,ulio nell'anno precedente con
soli, avendo svernato in Aquileja, al principio della primavera condussero l' esercito entro i confini de
gli Istriani; ove smoderatamente devastando, il dolore e lo sdegno di vedere depredate le proprie cose, 
mosse gli Istriani, più che la speranza certa di avere forze sufficienti contro due eserciti; fatta leva 
della gioventù di ogui popolo, l' esercito improvvisato e tumultuario, pugnò di primo impeto più acre
mente, che con perseveranza. Sul campo perirono di loro da circa 4000, gli altri, abbandonata la 
guerra, fuggirono disordinatamente alle case loro, poi mandarono legati nel campo romano, dapprima 
per chiedere la pace, indi inviarono g·li statici richiesti. 

Quando per le lettere del proconsole, si seppero in Roma queste cose, il consolo C. Claudio, 
temendo gli venisse tolta la provincia e l'esercito, senza pigliare i voti, senza littori paludati, avver
titone soltanto il collega, partito di notte giunse precipitosamente in provincia, ove agì più inconsulto 

· di quello vi giungesse. Imperciocchè rimproverando in concione adunaia la fuga dal campo Manliano, 
con dispiacere dei soldati ( che primi furono a fuggire), e facendo rimproveri a M. Giunio perchè si 
fosse fatto compagno nel disonore al collega, comandò ad ambedue si · recassero all'estremità della pro
vincia. I soldati udito il comando del c~nsolo, dissero che nol farebbero, perchè partito da Roma senza 
fare i voti in Campidoglio, senza littori paludati, contro l' antica pratica ; furente per l'ira, chiamato 
chi faceva le veci del questore di Manlio, ordinò si recassero catene minacciando di farle porre a Manlio 
ed a Giunio, ed inviarli a Roma. Anche il q110store sprezzò il comando dei console, e l' esercito, pi
gliata la causa dei suoi generali, manifestava l'animo contrario al console, ed il proponimento di non 
obbedire. Stanco il console delle contumelie ed irrisioni e ludibrio dei singoli e della moltitudine, ri
tornò in Aquileja colla stessa nave su cui era venuto. Scrisse al collega che ordinasse a quella por
zione di recrute che era destinata per l' Istria, si mandassero in Àquileja, nè desso si tratterebbe in 
Roma più che a pigliare i voti: queste cose comunicate al collega, furon assegnati brevi giorni al 
convenire delle recrute, Claudio seguì tosto le lettere sue. E giunto, tenendo discorso di Manlio e di 
Giunio, non si fermò più a lungo che tre giorni in Roma, e presi i voti in Campidoglio, con pari 
precipitosa celerità, ritornò in Istria. Da pochi giorni Giunio e Manlio stringevano fortemente di asse
dio la città di Nesazio, nella quale s'erano chiusi gli ottimati dell'Istria ed il loro re, Epulone. Vi 
giunse Claudio colle due nuove legioni, e licenziato il vecchio esercito dai suoi duci, cernita la città, 
la batteva colle macchine, deviata in nuovo alveo, lavoro di più giorni, l' acqua corrente che serviva 
d'impedimento all' esercito, di aquazione agli assediati. Spaventati i barbari dalla prodigiosa deviazione 
delle acque, neppur pensando a pace, deliberati di uccidere le moglie e di figli, e di farne atroce spettacolo 
ai nemici pubblicamente uccisi li gettavano dalle mura. Tra i gemiti delle donne e dei fanciulli, in 
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tale strage, i soldati scalate le mura entrarono nella città ; la quale cosa annunciata al re dal pau
roso clamore dei fuggitivi, si aprì col ferro il petto, per evitare la prigionia ; gli altri furono presi 
od uccisi. Due altre città; Mutila e Faveria, furono 1mse a forza e cancellate. 

La preda su gente povera fu · maggiore della speranza, e fu concessa ai soldati. Furono 
venduti come schiavi 5622 ; gli autori della guerra percossi e decapitati. 

Tutta l'Istria fu pacata colla morte del re, coll'eccidio di tre città; tutti i popoli, dati lì 

ostaggi si diedero ai romani. 
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SULLA CRONACA DI MONTE MULIANO 

Li scrittori delle storie triestine, quali l' Ireneo e lo Scussa, registrarono la così detta Cro

naca di Monte Muliano, siccome indubbio monumento storico, mentre altri prima di loro la apparta
rono del tutto, ed i moderni la posero in .dilegio, siccome vituperevole impostura. Non è nè l' uno, nè 
l'altro; la Cronaca (conservi pure tale nome) è monumento storico, e diremo di quale specie. 

Fu detto che questa Cronaca si fosse scoperta nel ·monastero di Benedittini dei SS. Martiri 
fuor di Trieste, sito di antica Necropoli romana, abbondante allora di monumenti romani, fatta santa 
pel sangue e per le ossa di tanti martiri, tenuta in grandissima venerazione, per l' antichità e per la 
devozione; dissero _che la Cronaca si fosse rinvenuta nell'anno 1414, anno di guerra guerreggiata fra 
Trieste e Venezia, ed era il sesto di guerra spietatissima, tempo di distruzioni, di pesti, di terremoto; 
la Cronaca fu registrata neg·li atti Vicedomari di Bortolomeo . de Rossi o Rubeis, modo allora usitato 
per dare carattere di legalità ad atti. Lasciando ai giureconsulti il giudizio se la Vicedominazione o
perasse in gius, nél caso della Cronaca; al giudizio dei dotti se la Vicedominazione portasse carattere 
di verità ; con tutta ragione si può neg,tre che la Cronaca si fosse rinvenuta ai SS. Martiri, ed in 
quell' epoca, troppo frequenti tali modi per coonestare scritti apocrifi, ponendoli di soppiatto in depositi 
pubblici, o facendo credere di averveli trovati. 

La critica, concede di riconoscere il tempo e luogo nel quale fu scritta, di riconoscere la 
patria dello scrittore. Dopo la dedizione del 1382 alla Serenissima Casa, la durata a vita della carica 
di Capitaneo, la scelta di persone . d' alta posizione ignare delle cose di Trieste, ignare delle forme 
complicatissime di governo municipale, nè destre in quella prudenza di governo che tiene in equ!librio 
i corpi rappresentatevi ed amministranti, l'assenza continua dei Capitani, aveva posto il reggimento tutto 
in: mano del Consiglio, che salì in potenza, lacerato poi da queste medesime cause dissolventi. Allora 
il Consiglio si tenne in principato, non esclusivo, ma presso che da sè e seguendo l' impulso dato dal 
secolo XIV, idolatrava le cose romane e se le proponeva a modello, di che si ha bella testimonianza 
dell'anno 1411; il Comune assunse allora titolature che durarono fino al 1470, alla cessazione del 
Consiglio, nè alla sua restituzione del 1490 furono ripigliate. Nella Cronaca troviamo questi titoli che 
appunto usaronsi nei pubblici atti di quel secolo, e le voci adoperate, èd i pensieri di libertà di quel tempo. 

La quale libertà cercavasi non già nella indipendenza dallo Imperio Romano, secondo con· 
cetti di · frazione dei Ghibellini ma nel dire se medesimi Repubblica, franchi in tutto e per tutto da 
tributi tra i quali tributi non ponevano la regalìa delle cento orne di vino. Questa autonomia ed autopolitìa 
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dicevano essere in Signoria, e sotto nome di Signoria intendevano la Magistratura composta dai giudici, 
rettori, dei provvisori e da qualche altra somma carica. - Al loro Sovrano, dicevano Principe e Si
gnor naturale, e sono le precise parole dell' atto di dedizione. Al capitano davano il titolo di Magni
fico, al Consiglio di Verendissimo, ai legati il titolo · di Amliasciatori, al capo dell' amministrazione 
Governatore o Rettore, all'economia del Comune Rason, a' principi titolo di Potentissimi, - conchiu-
dere trattati dicevano far buona carta; ed a quei tempi non essendo frequente l' uso delle firme, il 
sigillo era tutto, la ricognizione di questo, la masspua delle cautele di genuinità dell' atto. 

Or queste voci che segniamo al corsivo, ed i concetti corrispondenti si trovano nella Cronaca 
di Monte Muliano, in tale copia, da credere l' autore di quella, persona che ha lungamente servito in 
Cancelleriato o Notariato, od almeno assai pratica della lingua dei pubblici atti. Troviamo poi evitata 
ogni indicazione di nobiltà, non perchè la si ripudiasse o non la vi fosse, ma perchè in Consiglio no
bili e plebei venivano parificati e la Cronaca li dice uomini virili, non già in significato di maschi, 
sibbene di forti ; ed opposto a questi cittadini, gli uomini rustici, cioè contadini tenuti. in cose di 
guerra per marmaglia. Troviamo indicato che avendo buona cassa (buona rason) avrebbero preso sol
dati stipendiari coi danali che avevano, per porli al lato della gente d' arme, che erano cittadini. Ve
diamo comporsi l'armata di cittadini, di contadini, di stipendiari, in numero di 15000, che forse è la 
cifra di armati che nel 1400 poteva radunare Trieste, nel modo di allora, che metteva sotto armi 
quanti potevano portarle. Vediamo le voci supplire l'ambasciata in significato di fungerla, assunare per 
radunare, battària per combattimento. 

È svelato nello scrittore il Triestino, dalli seguenti vanti della città, che neRsun forestiero 
avrebbe avvertito ; o se avvertiti, non avrebbe detti. Dice, cioè, lo scrittore che Trleste fu sempre te
nace di libertà - che principi potenti piegarono alla forza di 11ltri magg·iori, non questo piccolo luogo, 
parole che sembrano accennare alle guerre coi Veneti, e . troviamo nella pretesa discendenza dai Trojani 
acc1innata quella superiorità a Venezia, che i Triestini deducevano dall ' esseré citt11 più antica, e dal-
1' avere dato famiglie tribunizie al primo formarsi della città dei Tribuni, poi dei Dogi. Le origini tro
jane dei Triestini, non furono inventate dallo scrittore; erano credenze derivate da un passo mal com
preso di Tito Livio, rinnovate or sono pochi anni da uno scrittore che tenne lunghi anni cattedra in 
Capodistria. L'amore allo studio dei classici latini e greci, erasi da lungo trasportato in Trieste, 
nè fa meraviglia se nella Cronaca di Monte Muliano si prendano a guida delle narrazioni - anzi fu 

di proposito posta la narrazione di Livio della prima rotta toccata ai Romani nella guerra Istriana di 
confronto al racconto della Cronaca di Montemuliano. 

La Cronaca assegna per luògò una valle di Sistiana, Livio narra che fu a 5000 passi dal 
lllare ~)_ e che cominciata. a. piedi del Monte di Duino, sul quale si sarebbero posti gli Istriani (i 
Triestini della Cronaca) protetti da nebbià, si sarebbe compiuta al porto di Sistiana che era in Istria. 
Da quel Monte si vedeva contemporaneamente il porto ed il campo dei Romani, il quale fu piantato 
nella prima notte al lago che dicono di Jamiano. Con Livio alla mano si può riconoscere sul terreno 
tutta la descrizione dei movimenti di quella spedizione. La battaglia, se può darsi tal nòme ad una 
sorpresa di campo trincerato, avvenne nella vallata che sta presso S. Pelagio, a ponente, precisamente 
sull'antichissima strada che metteva a Trieste. - Il racconto che Lubiana fosse figlia di Trieste, non 
è Renza certa base, però confusa e rovesciata. - La tribù dell' Istria Pontica che dal mar Eusino, 
dalla odierna Dobruschka passò all' Adriatico, ed a Trieste, fondò ( così segna antico autore) Lubiana; 
non· sarebbe stato strano, che i Triestini abbandonata la sede all'Adriatico, riparassero presso i loro 
confratelli in Lubiana. K. 
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SUI NOMI DI TRIESTE. 

Prevalse in tutto il Medio Evo e nei temvi moderni, di scrivere latinamente Tergestum, de
clinandolo come altra voce neutra; il che non è suffragato da autorità alcuna di classici o di lapidi. 
In queste il nome è Tergeste, non ci è peranco accaduto di vederlo declinato ; sempre ed in tutti i 
casi, ltJggemmo scritto Tergeste. Gli autori greci lo scrissero Tergestai, e considerandolo plurale lo de
clinarono alla greca. Nei testi rettificati di Plinio, leggiamo scrittò Tergeste, però anche declinato in 
genitivo Tergestis. Il medio Evo ed i tempi più prossimi farneticarono cercando significato latino in 
voce che non è latina, e trovato nel Ter il significato di tre volte, cercarono nel gestum od egestum 
nna trina edificazione o· distruzione, contro ogni ragione di nomenclatura antica e moderna. 

Nel basso tempo, tardo, si attribuì a Trieste il nome di Monte Muliano, farneticando un 
Amulio re del Lazio, al quale si volìe attribuirne l' onore della edificazione; il che crediamo essere 
stato pensiero dei Ghibellini rifugiati i Trieste; i quali, ripudiando la romanità1 sostenRero la latinità 
e vollero far credere ai triestini di provenire da sangue latino, contro le credenze dei triestini che pen
savano essere dessi di puro sang·ue romano, ancorchè la prima colonia sembri venuta dal Lazio, di 
che si hanno forti indizi. Vi ha in verità un monte prossimo a Trieste, in direzione di settentrione, 
trifinio di Trieste, di Duino e di Sesana, che aveva nome di Monte Mimino, ed ancor oggi lo dicono 
li slavi Mominsperg, nome che in Istria non è insolito, Momiano Mimiliano è nel distretto di Bnje; in 
Polesana, vi sono due Mimiliani, l'uno maggiore; l'altro minore. Monte in Istria non è sempre in si
gnificazione esclusiva di prominenza, p:ù frequentemente di castello, o castellaro, o villa, su terreno 
rialzato. - Siffatto modo di nomenclatura è frequentissimo negli ag,i colonici, nei quali il Fundus od 
il predio prendeva nome dal gentilizio cui era primo toccato in sorte nelle divisioni ed assegnazioni. 
Qualunque abbia ad essere la retta lezione, quel Mons Mimilianus, fosse anche Àmulianus non indi
cherebbe che le ragioni di proprietà di famiglia possessionata ; la gente Àmulia figura nelle inscrizioni 
romane. Siffatti Monti si convertirono talvolta in una città, ritenendo l' antico nome, ma la città fu po
steriore alla colonizzazione; in Trieste all' invece la città precedette ; e la colonia fu fatta contempo
raneamente alla spartizione dell' agro ai coloni, per cui una città Àmuliana da quel re latino, è una 
vanità di origini, non suffragata da alcuna verosimiglianza storica, opposta affatto alle tradizioni che 

risalivano a Roma, non al Lazio. 
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I veneti solevauo dare a Trieste nel medio tempo il nome di Monte Barbasco, crediamo a 
scherno : non sapressimo trovarne alcuna ragione. Moderno autore credette si indicasse con tal nome 
Montecavo o Moccò, il che si può contraddire . 

.Alla fondazione dell' Emporio, i novelli volevano, odio alla città, che ne fosse cangiato il 

nome, il che poi non avvenne -- perchè la città Teresiana non è che un Rione al pari della Giosef
:fiana, e della Franceschiana tutte comprese nel nome di Trieste. 

Ciò è certo che in nessuna inscrizione, in nessun diploma o rotolo, o documento, neppure 
nei privati, mai altro nome sta scritto che quello di Trieste. 

K. 
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IL V ALLO ROMANO. 

-->=Oc><~-

Nè lo Scussa, nè l'Ireneo, nè altro scrittore delle cose triestine ebbe conoscenza del Vallo 
romano, il quale chiudeva il gran · varco della Giulia nel tratto da .Aidussina alla città di Fiume. Il 
primo autore stampato che ne disse qualcosa, ci fu il Valvassor: die Ehres des Herzogthum Krain; 

però non disse altro che di una muraglia al di sopra di Oberlaibach, la quale dai villici si dfoeva: .la 

muraglia dei Pagani, e non comprese cosa veramente fosse. Il conte Ferdinando Marsili, bolognese, in
caricato nel 1700 della ricogaizione dei confini fra .Austria e Turchia, ven~e a vedere la muraglia., 
nella prossimità di Fiume,_ e ne parlò nell'opera: Danubius Pannonicus Mysicus 1726. Noi, or èorrono 
parecchi anni, lo ricouoscemmo vallo, e l'abbiamo come tale proclamato ; ma le notizie che potemmo 
raccoglierne allora, e le visite · fatte delle regioni alpestri, la ·npetizione del vallo su parecchie linee, 
e le interruzioni, recarono confusione alla mente, e quando ebbimo in mano il bandolo di quella int:i
cata matassa, le forze :fisiche mancavano per scorrer quelle asprissime montagne, sul dorso delle quali 
è piantato. In questi tempi vicini parlarono del vallo, il signor Giov. Kobler ed il Rev. Decano di A
delsberg, Don Pietro Hizinger. Verrà giorno in cui la presenza di tale monumento, lungo 40 miglia, 
susciterà qualcuno, sia privato, sia società; ed il vallo che a noi piace chiamare Giulio per l' .Alpe 
sovra cui è posto, sarà argomento di indagini, di rivelazioni e di opera apposita, come lo fu il Vallo 
d' Inghiltérra. 

Il contadino, che abita sul dorso dell' .Alpe, lo conosce, ma a tratti, nè da pertutto ove e
siste ; lo dico opera dei pagani, colla quale voce intende i romani: però le tradizioni delle incursioni 

turchesche prevalgono. 
Ailtiéhi scrittori conobbero il varco ed il vallo, e ne diedero indicazioni - Ammiano Mar

cellino, Sozomeno, S. .Ag·ostino, Giuliano, il poeta Claudiano, Rufino, Sosimo, Orosio - però inciden
talmente, e così alla sfuggita, da non richiamare attenzione. 

Il vallo fu tastato dai movimenti accidentali di terreno, dai cerca.tesori, dalle strade ghiajate 
e ferrate, ma senza proponimento, senza prosecuzione, e senza darvi attenzione. S1 rinvennero .monete 
consolari ed imperiali, anche di tempi scadenti, anche di oro; armi, cisterne, stoviglie, terrazzi. Il vallo 

. è talvolta a muro materiato, per lo più opera a secco, con poca calce, con fossa; di larghezza inco
stante, a torri, ad a castella; di propria mano l'abbiamo misurato sull'Alpe somma, e trovato alto due 
:passi romani, largo tre (5 passi romani - 4 tese viennesi). Il castello maggiore sulla sommità ed a 
capo del vallo, nel sito di Hruschiza, AD PIRVM, del Nanos, è di forma quadrilatera, il lato minore 

Storia Cron. di Trieste. 27 
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misura 45 passi r. il maggiore 100, la superficie 4500, pari 2880 tese viennesi quadrate; durano 
avanzi di costruzioni di case, e di leggenda ad Imperatore romano di tempi tardi. Questo - lYluni

mentum Alpibus impositum, - sta per 2700 piedi sul livello del mare; da quella sommità si vede 
Aquileja e l'Adriatico da un Iato ; dall'altro Lubiana: facili sono i segnali dall'uno e dall'altro lato. 

Questo AD PIRVM era un capo del vallo che poggiava a ridosso di prominenza; l'altro capo 
era Fiume alle sponde del Tarsia e del Carnero, al mare. Fiume, era castello di forma quadrilatera, 
della superficie di 7000 passi romani, pari ai castelli soliti del vallo inglese e del vallo tedesco nella 
Svevia; Fiume era porto marino e crediamo avesse nome di CASTRVM·PHLANAS. Del capo montano 
del vallo, è noto che avesse statue in bronzo : di Giove, con in mano i fulmini di oro puro, di Marte 
Quirino, de:la Vittoria, di altri ancora, fra le quali non dovrebbe aver mancato quella di Roma; messe 

· in pezzi da Imp. Teodosio nel 394, che donò i fulmini di Giove ai solt! ìti, i quali facetamente pre
gavano di venir fnhninati da quel Dio. Attraverso il Castro AD PIRVM, era la strada imperiale che 
da Aquileja conduceva nelle Pannonie, aperta da Giulio Cesare dittatore, ristaurata da Tr fl jano. Nel 
1686 fu trovata inscrizione in onore di Trajano, novellamente altra nel 1849. di nessuna delle due 
fu presa copia, ambedue, per quanto giunsimo a sapere, furono distrutte. 

L'altro capo del vallo, Fiume, era porta di Liburnia alla quale si metteva, movendo da A
quileja. Fiume conserva Arco romano, guasto, pur sufficiente a ricordare la primitiva gTandiosità; Fiume 
estremo castello su terra dei Flanati, tangeva col Tarsia, il territorio della Tarsatica Liburnica. 

Il vallo ( che diremo interno) protendevasi da Fiume pel colle del Calvario e pei monti presso 
la Recina a Jellenze, poi sul dorso dell' Albio sulle pendici che sovrastano al Timavo soprano, fino al 
CASTRVM . CATALANVM; indi ·a S. Acazio ove sono avanzi di Castello; àl Siller Tabor, a S. Primo 
presso S. Pietro sulla Ferrata; poi fra Senosetsch e Prewald, nella valle del Vipacco ove terminava 
ad Aidussina. 

A questa linea di vallo, che è la più interna, seguiva altra, la quale veramente partiva dal 
Pirum, e non avanzava oltre i monti a levante di Aclelsberg, e questo secondo vallo non si congiun
geva al primo ; per cui non può con materiale continuazione dirsi che Pirum e Fiume fossero i due 
capi della stessa linea di vallo murato. Noi lo vediamo così perchè consideriamo il vallo quale opera 
militare complessiva ancorchè a parti frastagliate. Però se si dovesse assolutamente pigliare la linea 
continuata, ed appartare affatto la posizione di Pirum e Fiume sulla precisa linea cli confine, e si do
vesse considerare Pirum quale centro delle fortificazioni, il capo del vallo in luogo di Pirum sarebbe 
Aidnssina, castello della superficie di 10,000 passi romani, che era murato, ed aveva 14 torri. 

Un terzo vallo di breve tratto protendevasi a piedi del monte su cui sta il Piro_, dal lato 
di settentrione toccando ed alcun poco girando il lago di Planina, or interrato. 

Il quarto vallo partivasi da Oberlaibach, e fatto ampio giro, andava ad unirsi al Castrum 
Catalanum sopra Fiume. Ma crediamo fosse questo, linea esterna piuttosto di vedette. Così il vallo in
glese, così il vallo tedesco, così i valli pannoni erano spiegati sopra due linee ed erano doppii. I valli 
Giuli non (lrano continuati: ove i monti nei loro naturali dirupi formavano impedimento naturale, si 
ometteva il vallo artifiziale. 

Queste non erano le sole opere militari; al di qua del vallo a breve distanza , da questo, a 
misura, erano disposte castella quasi caserme ed arsenali pei soldati, che alternatamente si mandavano 
sulla linea del vallo, - Di queste castella crediamo fossero estreme : quello di S. Croce nella valle 
del Vipacco, e quello che a nome di Castua, a breve distanza all'ovest da Fiume (notando che Castua 
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pronuncia rnmenica di Castra); fra l'uno e l' altro quello di Prem, - tutti e tre in siti di clima 
mite. Tutte . e tre queste castella hanno testimonianze romane: di Castua fu detto e scritto che sulle 
mura stasse inciso il nome di ROMA, noi non l' abbiamo veduto, e dubitiamo del resto che fosse Roma 
soltanto, senza altra voce seguente, la quale indicasse missione data da Roma a quel castello. - Prem, 
detto anche Premb, in tempi addietro si disse Prima, - sembrerebbe conservasse il numero della le
gione alla quale erano ascritti i soldati di presidio, come usavasi negli accampamenti delle legioni, di

venuti castella. Se così è, quel nome accennerebbe alla legione Prima Adjutrice, e Santa Croce dovrebbe 
prendere nome da Seconda Adjutrice, ambedue di lunga stazione in Pannonia, delle cui vessillazioni 
si ha memoria in lapida Aquilejense, propria a qualcosa che da loro fu fatta. Le legioni I. e II. aò
jutrici che furono in Pannonia ben 308 anni, tennero il vallo ( corpi di queste legioni) , ma altri corpi 
di milizia, le Coorti, lo presidiarono; nè sarebbe arduo il riconoscerne molti : <lacchè cr~diamo che la 
abbondanza di militi, in Aquileja ed in T1ieste, ambedue colonie, non bisognevoli di milizia, ambedue 
Empori, alieni da milizia, sia giustificata soltanto dal presidio militare del vallo. 

Altre castella secondarie stavano fra queste a servizio del vallo; del ~uale abbiamo motivo 
a credere che fosse guarnito anche quando i termini dell'Impero di Roma stavano posti a Tomi sul 
mar Nero. Nei tempi di decadimento e sfasciamento del colosso romano, il vallo ripigliò importanza, e 
crediamo stesse sotto il Conte d' Italia, - più tardi troviamo al vallo la croce dei Templari, indi 
quella dei Teutonici; sul Piro sventolò la mezza luna di l\faometto, e ruggì. il leone dei veneziani; 
fino a' tempi di Maria Teresa, al Piro era stazione postale, ed osteria_, e cappella di S. Geltrude ; re
gione diffamata ed evitata, a causa di ladrouecci. 

La strada romana dnrava frequentata fino alla metà del secolo passato, nel 1848 fu riaperta 
al passaggio breve tra Aidussina e Loitsch; l' odierna è in massima parte l' antica, della quale durano 
illesi parecchl tratti, questa di propria mano abbiamo misurato in larghezza, ed è di tre passi romani. 
Per la quale strada passarono le legioni di Cesare e di Augusto, di Trajano e di Adriano, degli An· 
onini, gli Ungheri e le orde dei Turchi. 

Naturale quesito si è, del tempo in cui fu costrutto il vallo. Certamente è anteriore all' impero; 
<lacchè D. Bruto uccisore di Cesare dittatore, riparcttovi, moriva per mano dei soldati, il che fu 48 anni innanzi 
l'Era comune. Siamo tratti a crederlo opera contemporanea alla ultima conquista dell'Istria del 178, a tutela 
di questa e di Aquileja; fatta fino dal primo suo impianto, baluardo dell'Italia romana, contro i popoli alpini 
di Giapidia. A ciò siamo tratti dal sapere che in tempi remoti erasi aperta la via Postumia (Adelsberg), dalli 
soci latini lasciati alla tutela della provincia, dopo la conquista; troppi di numero, se non avessero avuto 
opere militari da fare o guardare, e sovra tutto da ciò che la costruzione del vallo non fu dalli storici 
attribuita ad alcuno degli Imperatori, nè di alcuno porta il nome. 

Attente investigazioni porterebbero a mig·liori risultati; abbiamo cercato su quei dirupi che 
potemmo visitare, qualche incisione di nomi, o legioni, come solevano fare i soldati, nell'ozio delle 
scolte - ci venne detto che ve ne fossero, non ci fu dato di vederne. 

K. 
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LE LAPIDI ROMANE. 

Anche lo Scussa, al par di tutti li scrittori delle cose di Trieste, amò raccogliere leggende 
romane, le quali in ogni tempo furono in g-rande riverenza del popolo, tenutele in conto di testimoa 
nianze di sue nobilissime origini, e qnai monumenti di sapienza dei tempi passati. Questo amore e ri
verenza fu per così dire ing·enito dei Triestini, ned è ancora, cessato, ancorchè i novelli di Trieste le 
abbiano in uggia, ed esposti i cultori di qùelle cose a dileggio nei volgari parlari, certamente perchè 
ed ignari di queste cose, cui non e facile giungere, e decisi a cose nuove che dovevano . secondo loro 
pensamento, togliere dell' antico og·ni traccia; lotta nella quale i Triestini non rimasero soccombenti, 
come altre città. 

Amavano i vecchi di Trieste, fino da tempo ben remoto, decorare gli edifizi così pubblici 
come privati con lapidi sculte o scritte, e fino dal 1300 ne collocarono al!' ingresso del campanile, 
sulle murag·lie medesime, alla poi ta principale del Duomo, sulla facciata, noll' interno del Duomo, nel 
battistero, nelle chiese sceondarie, in quella sovra altre dei SS. Martiri, nei Cimiteri, nel palazzo pub
blico, nelle case private, nelle ville, nei monasteri, - facendone per così dire ostentazione siccome di 
proprie glorie. Ed ancor che in Trieste si vedessero alcune profanazioni, siccome g·li stipiti della porta 
maggiore del Duomo, che sono un monumento funebre segato in dne per averne due antili, e qualche 
marmo scritto servisse a pietra da lastrico, pure assai maggiore fn il numero delle leggende conser
vate nel marmo e nelli scritti, se facciasi confr.:mto con ciò che avvenne in prossime città. Nè poi 
quelle leggende furono sterili, o semplice mostrà alla curiosità di plebe idiota, poichò fattone studio da 
parecchi ed in ogni tempo, a quelle pietre si inspirarono li scrittori di epig-rafi triestine in tutti i se
coli, perfino entro il presente, il quale dà il bando alla lingua latina. Imperciocchè la epigrafia fu in 
ogni secolo, dal risorgimento delle lettere impoi, curata ed estimata; dal 14 7 O, in cui vedansi epigrafi 
dettate da Triestini, fino al collocamento delle leggende sull' Edifizio di Borsa, e sul monmnento di 
Winkelmann, tutte improntate al sapere di Roma, perfino quelle che risentirono la decadenza del sei
cento. I Gesuiti alterarono quei severi e bellissimi concetti dell' antica scuola, ed i modi del dire, e 
le costruzioni con . poco plauso e ninna imitazione ; così che dovendosi porre nel 17 50 leggende sulla 
fontana nella piazza maggiore, il Comune ne faceva domanda al canonico Bertoli, che in verità era ri
coglitore anzi che compositore di epigrafi; però in quelle incise può facilmente riconoscersi la mano in-

terposta di un Gesuita. 
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Trieste figura nobilmente nella ristanrazione della letteratura èpig-rafica. Abbiamo un codicet
to pervenuto dal Dr. de Rossetti, noto sotto il nome di Codice del Tomitano, perchè già in proprie,tà 
_di letterato di tale casa; codicetto in perg·amena, nel quale stanno copiate le inscrizioni romane di 
Trieste, postillate così che manifestano essere state materia di studio e d' interpretazione dello scrittore 
medesimo. II codicetto fu senza altro, scritto in tempi precedenti alla guerra del 1463, e siamo tratti 
a credere ne fosse scrittore e raccoglitore quel Raffaelle Zovenzoni, poeta valentissimo, il quale nelle 
opere di classici da lui impresse intorno il 14 7 O in Venezia, ci diè saggi con qua.le valenzia sfl.pesse 
dettare leggende, e come sapesse darvi sapore romano, imitato poi da ignoto triestino che nel 1522 
dettava inscrizione per altare nella Chiesa di S. Antonio vecchio, da crederla dettata a tempi di Traja
no. Zovenzoni fu instituito alla scuola di Ferrara dal rinomatissimo Guarino, così nello studio dell'antichità, 
come nelle lettere greche e latine. La raccolta del Zovenzoni passò nelli codici di altri ricoglitori ge
nerali di antiche leggende ; precedette di tempo il Ciriaco Anconitano, il Siher, l'Appiano, e pensiamo 
procedesse perfino il l\farcanova, . almeno gli fu contemporaneo. 

E dai tempi del Zovenzoni agli odierni, mai mancarono persone che le antiche leggende 
triestine consegnarono alli scritti, e fuor di Trieste i grandi raccoglitori assegnarono a Trieste posto 
nobilissimo. Raccolsero leggende in Trieste l'Ireneo, lo Scussa, il Franco!, il Piccardi, il Bonomo 
Giuseppe, II Kollman, di prossime provincie: il Valvassori, lo Schllnleben, il Silvestri, il Carli, il Torre, 
il Vergottini, ed altri che sarebbe lungo il recitare. Fra i moderni il l\fainati o chi altro per lui, il 
Rossetti, il Kandler. Illustrarono singole leggende di Trieste, il Silvestri, il Labus, il Witte, il Zurupt, 
il Mommsen; il Labus aveva cominciato l' illustrazione dei marmi Triestini, ma non compiè l' opera, 
bensì alcune lapidi comparvero da lui illustrate negli Atti dell'Accademia Imperiale Austriaca. 

Nel 1855 fu pubblicato in Trieste, a cnra privata, la raccolta di tutte le inscrizioni romane 
di Trieste, siccome testo senza alcun commento, insieme alle inscrizioni dell' Istria tutta, disposte in 
ordine geografico, materiale a studio futuro ; or sappiamo che la serie si è aumentata per nuove sco
perte, e che li antichi spartimenti sono più certi per nuovi sussidii. - Siffatta distribuzione giova più 
che ogni altra alla retta valutazione delle leggende medesime, ed a trarne quelle deduzioni ed indu
zioni che · alle cose locali giovano moltissimo, mentre poste alla rinfusa, od in altro ordine nel gran 
mon:e del Lapidario romano, si perdono del tutto, all' infuori di alcune che hanno interesse generale, 
o che si attaccano direttamente alle cose generali dell' impero romano tutto. Altra edizione e com
menti si attendono delle leggende triestine ; ci è noto che se ne farebbe uso siccome materiali di storia 
peculiare di Trieste ; sennonchè la antica coreografia non fu peranco recata a quello studio sicurissimo 
e certo, in tanta nebbia naturale ed artificiale, la quale non potrà diradarsi che col sussidio del medio 
Evo, attraverso il quale è necessità di procedere per salire dai tempi odierni agli antichi. Conosciamo 
dotta persona, la quale errede esistevi congiura segreta per distruggere o sottrarre alla generale :cono
scenza li monumenti antichi; noi non crediamo alla esistenza di congiura, ma crediamo ad opera 
troppo . generale e concorde, venuta non da proponimento, ma da altra causa che è meglio tacere, la 
qualle colle maggiori ostentazioni, e col miglior intendimento porta allo · stesso effetto. - Nè poi tale 
causa, opera su tutti; gli idioti ne vanno esenti. 

Ed in quelli che sono di buona fede, opera grandemente la persuasione, accoppiata al vecchio 
detto: ignoti nulla cupido, che siffatte raccolte sieno opere oziose e vanitose, non giungendo ad alzarsi . 
fino a credenza che queste raccolte sieno materiali da adoperarsi ad opera più alta e di comune uti· 
lità, miscredendo, per usar paragone, che con ferri comuni si possa fare orologio. 
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Delle lapidi triestine diremo una sola, ( ed è dal Carso) andare più in là dei tempi di .Au
gusto, però dei tempi repubblicani ; nè i popoli che precedettero i romani, nè questi in precedenza 
all'impero, ci lasciarono che rarissime inscrizioni. Da Augusto progrediscono le inscrizioni, alzandosi 
sempre in mig·lior perfezione, ai tempi di Adriano e degli Antonini; poi scendono lentamente fino ai 
tempi di Costantino, col quale si arrestano ; ricompariscono a' tempi di Giustiniano, per breve, appunto 
col chiudersi dell'Evo antico; il più delle inscrizioni su pietra comune, poche in marmo. L' arte qua
drataria nel mezzo di questo periodo, da Augusto a Costantino, per trecento anni e più, è perfetta, 
così la forma dei caratteri, e la ortografia ( anche su marmi accade ciò che è delle stampe) e non 
occorre molta pratica per giudicare dalla forma della scrittura e del lavoro, il tempo delle inscrizioni, 
Ciò avvertiamo, che nesssuna leggenda reca le interpolazioni di lettera in lettera, o lettere in nesso, 
usate da provinciali, la scrittura distesa lettera per lettera da sè ; è testimonianza di sapienza diretta
mente romana. Le legg_ende triestine sono di pretti romani, testimonianza di completa romanizzazione; 
i provinciali indigeni figurano nei territorii giurisdizionali; li schiavi e liberti sono altra cosa. 

Dalle lapidi triestine assai cose si manifestano, che invano cercheressimo nelle storie scritte, 
e -senza la di cui conoscenza, troppo imperfettamente si può passare al medio Evo ed al tempo mo
den10, i quali periodi tutti hanno conservato gli elementi romani, non fossero altro di famiglie, di 
Comune, di provincia - non fossero altri, di leggi romane che ressero fino all'altrieri (per così dire) 
il possesso, la proprietà; che mantennero gli ordìnamenti pubblici, di Stato, di Municipio, di Comune, 
e le forme loro. 

Dalle leggende romane si ha certezza che Trieste fosse colonia romana, alla quale spettava
no ampie giurisdizioni su territorii prossimi, in condizione di soggetti; che avesse agro colonico, ampliato 
da Claudio, amplissimo territorio cioè, tolto per forza agli indigeni, verso compenso dato dall'erario mi
litare, scompartito a misura precisa, assegnato a Coloni in eredità. 

Apprendiamo che la colonia avesse debito di servigio militare, cosi di terra come di mare; 
che i triestini fossero dati alla legione XV Apolinare, che aveva partecipato alla spedizione di Siria, 
del resto di guarnigione in Pannonia alla custodia del Limito, poi in Persia. da dove non ritornò, , nè 
se ne ebbero notizie; che militassero nelle coorti pretòrie ed urbane; che Trieste fosse sotto giurisdi
zione marittima della flotta di Ravenna; dopo Trajano, della flotta Aquilejese; che i coloni fossero 
ascritti alla Tribù Pupinia, ed in questa prendessero parte _ nei comizii elettorali di Roma. 

Apprendiamo dalle leggende qna,le fosse la forma del reggimento municipale di quello che 
fu unico Comune di Trieste, ( altre città avevano due Comuni, la colonia ed il municipio). Decurioni 
(in numeri di cento) forzati alla Curia per la possidenza loro. Due duunviri, presidenti del consiglio 
decurionale, capi del Comune ; quinquennali o cersori, edili, ragionieri, e la turba dei serventi; prefetto 
in luogo di duumviri dato dall'imperatore, in caso di disèordie che frustassero le elezioni a debito témpo; 
nell'interno del consiglio, annunzio da parte dei duumviri dell'occasione ;di quakhe decreto ; primi vo

tanti ; intervento di Severi, specie di Tribuni del popolo. 
Al di sopra del Comune avere avuto protettori, curatori del Comune ; essere stati abili i 

Triestini alla carica senatoria ; esservi stato in Trieste il collegio delli Augustali. 
Il Comune figurava avere avuto proprio fisco, propri schiavi da cui i liberti ; gli artieri tutti 

raccolti in un corpo, tenuti alla guardia della città, alla estinzione degli incendi, ed alla pompa dei 
funerali; corpo distintissimo, onorato, preseduto ad onore da alti personaggi. 

Un decreto . del collegio decurionale, argomento di frequentissime esercitazioni fra gli Epigra-
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fisti, gli Antiquari, i Giureconsulti, svela cose che dà.uno non solo conoscenza delle condizioni politiche 
di Trieste, ma dà luce a quelle di altre citià, e dell'Impero; così che non esitiamo a tenerne parola. 

Augusto ampliato che ebbe l'Impero, e l' It,ilia civile, non volendo lasc·are in proprio go
verno i popoli delle Alpi, nè tenerli in governo dell'imperatore e del senato e dei loro legati, assog
gettò le popolazioni delle Alpi alle prossime Colonie e Municipi romani, senza incorporarli; in alto 
governo, dando in compenso a.Ile città romane, le pubbliche imposte di quei distretti, la decima cioè, 
i balzelli, ed il reddito dei boschi e pascoli; con che i Comuni accrebbero il reddito loro. Però questi 
Comuni, comecchè sudditi per la persona e per le imposte, o piuttosto pel dominio alto dei loro beni, 
non partecip:1vano al governo attivo, nè al consiglio, nè alle cariche, nè alle magistrature qualsiensi. 
Augusto aveva aggiudicato alla Colonia di Trieste, il popolo dei Catali che abitava la valle cisalpina, 
e cismnrana del Timavo soprano, ed uno dei tanti popoli Carni che sembra portasse per eccellenza e 
senz' altro epiteto tale titolo, ed era intralpino ed intramurano: la Capitaneria di Adelsberg o come 
volgarmente dicevano e dicono : la Piuka. 

Nè questi due popoli furono i soli aggiudicati a Trieste ; conosciamo anche Subocrini. 

Gli onori del decurionato erano divenuti si gravi che ognuno tentava sottrarsi, tanto era 
l'officio, tante le risponsabilità, tanto il dispendio; il decnrionato declinava, poco stante divenne un 
castigo. A tempi di Antonino, che crediamo essere stato il Caracalla, L. ]'abio Severo, triestino, g·ià 

· stato in Curia tergestina, allora Senatore in Roma, figlio vero di Fabio curatore delle Colonia di Trie
stE>, otteneva dallo imperatore che i Carni ed· i Catali, sudditi della Colonia, potessero partecipare agli 
onori ed alle cariche, pagando doppia buona entranza. L' ingresso nella Curia non sarebbe stato di
retto od immediato, i C,trni ed i Catali verrebbero ammessi in prima all' Edilato, carica di molto 
dispendio, e che dava mezzo agli ambiziosi di dare col proprio feste, e fare opere pubbliche; col!' E
dilato entrerebbero in Curia. - In quale proposito ci ricorda la prima composizione di consiglio nel 
medio Evo, nel 1295, la q_uale ammetteva la scelta di persone a cariche inferiori the non fossero di 
consiglio, e per la carica li faceva partecipi di consiglio, oltre il numero fissato di consiglieri ; però 
soltanto mentre erano . in carica. 

I Carni ed i Catali per la sola collazione dell'Edilato, entrarono in decurionato; ma aq_uiri
vano per ciò solo la cittadinanza romana, senza atto speciale od altra solennità. 

Per la quale inscrizione che registra il decreto, è tolta la dubbiezza, se la cittadinanza ro
mano, oltrecchè dagli imperatori, potesse conferirsi dalle Colonie romane. Il che ci rammenta nno 
statuto di Trieste, mentre era in sudditanza austriaca, pel quale il conferimento della cittadinanza 
triestina operava da sè il conferimento della sudditanza al principe austriaco, senza che occorresse sa
puta od accettazione del principe. 

Queste cose che Fabio Severo conseguiva da Antonino Imp. per Trieste, erano pure accordate 
a città prossime, fra le quali intendiamo in prima linea Cividale, · poi le città istriane, non Pola, an
corchè avesse avuto grandi benefìeì da Car,rnapa, e se ne mostrò grata. 

Dalle lapidi apprendiamo che il titolo gerarchico del Comune di Trieste fosse colonia per 
sè, Repubblica pel complesso dei suoi territori giurisdizionali. 

Anche del culto bugiardo d'allora abbiamo notizia delle lapidi e pietre sculte: di Giove, di 
Minerva, di Giunone, di Marte, di Mercurio di Diana, di Cibele, del Sole, di Blandia, ( divinità provin
ciale di Silvano ; abbiamo notizia di pontefici, più di . sacerdoti. 

Dalle lapidi appr~ndiamo che Augusto rifece le mura rovesciate dai Giapidi, costrusse altra. 
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cosa,, peranco ignota ; che a' tempi di Trajano, fu rifatto e dedicato il teatro, dati combattimenti di 
gladiatori ; che a' tempi di Nerone fu dedicato il tempio delle divinità capitoline nel Campidoglio; che 
Trieste nelle dissensioni fra Costantino e Licinio ebbe in odio quest'ultimo; che alzò statue a Giulia 
di Augusto, a Costantino surrogata a quella di Licinio, a Calpetano Ranzio dei tempi di Vespasiano, 
legato imperiale, governatore di Pannonia e di Spagna, suo protettore ; ai suoi benemeriti cittadini; e 
statua enea equestre al senatore J!'abio Severo, pari a quella alzata a Calpetano, al prefetto dei Fabri 
di Roma e di TtiC'ste; ad un proprio che militò nelle guerre contro i Parti a' tempi di Adriano. 

Due lapidi ci indicano l'agro colonico e le sue ripartizioni, una delle quali linee di spartimento 
tangeva l'odierna caserma m1g·giore ; anche dell'aquedotto vi ha indizio in leggenda. 

Li stessi cotti od olle ci manifestano le fabbriche di cotto, i loro proprietari, li esercenti, i 
nomi di imperatori e di consoli. 

Numerose sono le famiglie triestine nelle lapidi - non ci fernìiamo sui riti dei seppellimenti, 
o su quelle altre cose tante che si trovano sulle leggende, nè delle voci e modi, comecchè cose co
muni, nè ci dilung·hiamo a trovare nei nomi delle genti, l'origine dei nomi odierni di predi. 

Dalle lapidi cristiane apprendiamo la presenza di personaggio che sembra Maestro dei limiti, 
e la presenza di' Chiesa propria e di Presbitero nell'odierno castello di Rozzo, 

Queste cose abbiamo voluto dire a lode di quelli che si facero a raccogliere apografi di 
lapidi dal tempo dei Zovenzoni Raffaele, fino al Mainati di questo secolo: i quali tutti se non giunsero 
coli' intelletto e colla mano a fare uso delle leggende, siccome materiale per altri studi, giunsero a 
comprendere che un uso propizio, potrebbe quandochessia farsene. Sia lode pertanto anche al modesto 
D. Vincenzo Scussa, del quale abbiamo autografo contenente tutte le inscrizioni, che a suo tempo si 
vedevano in Trieste, ed in qualche parte dell'antico suo territorio giurisdizionale. 

Btori" Cron. di Tnuu. 
28 
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Due lapidi triestine che attestano la presenza di Agro Colonico ignote allo Scussa. 

AGRO COLONICO DI TRIESTlt 

L · VIBIVS · L · F 

PVP • POLLIO 

FLORIA · C · L · HILARA 

VXOR · FIERI · IVSSIT 

I:l'"T • F • P ·XX• IN · AG · P 

A · VIA · AD LIMITEM 

Rinvenuta nella cvntrada di Romagna, pre8SO l'o
dierna Caserma, sulla strada d'Aquileja. 

AGRO COLONICO DI TRIESTE. 

HAN0 · VIAM · DERECTAM 
PER ATIVM · CENTVRION · POST 
SENTENTIAM·DICTAM·AB-A-PLAVTIO 
LEGATO· TI-CLAVDI·CAEVARIS · AVG 
GERM · ET · POSTEA · TRANSLA TAM· VI 
RVNDICTIBUS·IN· FINES · C · LAECANI 
BASSI· RESTITVIT · IVSSV ·TI· CLA VDI 
CAES · A VG . GERM · lMPERATORIS 
L"RVFELLIVS·SEVERVSPRIMIPILARlS 

Rinv~nuta nelle vicinanze di Materia, presso la 
pubblica strada, che da Tergeste mette a Fiume. 

K. 

Nella prima la voce Limitern non ispiega confine, ma i così detti lirnedi che sono le Strade 
di scompartimento degli Agri incrociantisi ad angolo retto colle · Calli. 

Nella seconda lo scompartimento dell'Agro è attestato dalla presenza dei Militari, che face
vano da Ingegneri; ogni Agro veniva designato e ripartito da Officiale Militare per incarico dell'Imperatore. 
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LI EBREI. 

-->=o=<--

Li Ebrei si mostrano presenti in Italia, prima della distruzione di Gerusalemme ; numerosi m 
Roma, ove facevano precisamente ciò che fecero nel medio tempo, v1mutivi per commercio, più al mi
nuto che il grosso. Erano ammessi alla cittadinanza colle Colonie; S. Paolo ebreo da Tarso, era cittadino 
romano, e se ne vantava. Al cominciare del Cristianesimo i pagani non distinguevano li Ebrei dai 
Cristiani, ed ebbero comuni le persecuzioni. Caduta Gerusalemme, due classi di Ebrei passarono in grande 
numero in Italia, i liberi accolti in cittadinanza .ed in senato. Romanizzati per adozione in famiglie 
romane, od assunti nomi romani di famiglie, si confondono così che non è facile più di riconoscerli. 
Altri, liberi, si aggregarono alla milizia ; corpi di cavalleria ebrei guardavano il limite del Danubio 
intorno Vienna d'Austria. Altra moltidune di ebrei erano i prigionieri di guerra fatti schiavi, e questi 
furono dispersi per tutto l'orbe romano. 

Una lapida romana, attribuita a Pola, ma che veramente è di Dalmazia - porterebbe IVDAICAE 
RELIGIONI METVENTI - ma la critica ripudia questa lezione, certamente erronea, seppur non fal
sato (per lo meno) il verso che contiene quelle voci. 

Bensì non può dubitarsi che schiavi ebrei sieno stati trasporlati in Trieste, dalla legione 
XV Apollinare, passata nel 65 all'impresa di Siria e di Gerusalemme, ritornata nel 72 nei suoi quar
tieri di Pannonia, ìegione alla quale venivano ascritti i Triestini. - Una leggenda triestina ricorda 
schiavi che erano di Gaza in Palestina. 

Comunque sia, se anche gli Ebrei ebbero stanza in Trieste, e furono partecipi delle cariche 
e degli onori munidpali, alle quali erano per le leggi del Codice Teodosiano costretti, cessò ogni 
traccia e convien dire che siensi fusi nella popolazione indigena, della quale furono partecipi in tutte 
le condizioni sociali e della religione, o si estinsero in altro modo. 

Nessun documento anteriore al 1236 fa cenno di ebrei in Trieste. In quest'anno figurerebbe 

un Davide ebreo, detto da Gorizia, ma sembra da Carintia. 
Nelle provincie tedesche prossime si trovano Ebrei da tempo lontano ; nel 1212 in Lubiana 

erano già composti a comunità, e vi tenevano tempio o Sinagoga. 
Sembra che la seconda venuta di Ebrei in Trieste fosse al tempio che vi vennero · i Fioren

tini, alla fine del 1300 ; ed al pari dei Fiorentini trattassero banca, e commercio secondario ; è certo, 
per testimonianza di lapida funebre, che nel 1325 vi fosse Rabbino e medico ebreo, quest'ultimo indi
stintamente per qualunque. - Lo statuto del 1350, senza esprimerlo, contiene bell'elogio degli Ebrei 
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fonerafori; imperciocchè mentre le carte di debito per danaro, date ai Fiorentini si riducevano per legge 
a metà di imporlo, e per due anni si sospendeva ogni esazione, gli Ebrei venivano espressamente ec
cettuati da ciò, e le carte rilasciate a questi valevano per l'intera cifra, e si accordava l' escussione. 
Nè il Codice degli Statuti del 1350, nè quello del 1365, contengono restrizione alcuna per li Ebrei, 
nè per la capacità di posseder realità civiche, sieno urb,tne o rustiche, nè per altre ; non forrnola spe
ciale di g-iuramento, non incapacità di fare testimonianza, abili alla cittadinanza, 11011 al Patr:,1iato, 
non al Consig!io, (non abbiamo riscontrato nomi di Ebrei), non rinchiusi in quartiern designato, non 
obbligati a portare segno ; bensì di loro volontà portanti; le femmine almeno, vestiti diversi dal comuc.e, 
soggetti onninamente alle autorità municipali, non a Giudizi di Rabbini o di propri giudici, facendo 
gli atti civili al pari di tutti i cittadini, nelle forme e col ministero di notari. Il g'iuramento non aveva 
nulla di religioso, toccavano la penna dell'officiale che assumeva l'atto. Preferivano di abitare in pros
simità fra loro, nel quartiere di Riborgo, però uno, il banchiere del Comune, doveva abitare nella casa 
del Comune sulla piazza, del rimanent.e erano sp ,rsi per la città, e potevai,o abitare in casa con cri
stiani, e negli alberghi pubblici. 11 loro cimifero era ove or hanno l'ospedale. 

Erano di più classi: il feneratere pubblico col quale si facevano contratti a quinq nenni ed 
anche più lunghi; i feneratori privati, con regole imposte dal Comune; ed i merciajnoli di robba vecchia, 
Usavano la lingua latina e la lingua italiana nei loro atti, più tardi la scrittura ebraica, non la lingua 
ma non frequentemente. - Non li abbiamo trovati nei cataloghi di guardie o di soldati. Erano certa
mente di origine tedesca, come tutti li Ebrei dell' alta Italia, ma sì remota che l'ignoravano. Facevano 
capo in Ferrara, da dove venivano i Rabbini; però ad onta della partecipazione alla cittadinanza ed 
a libero vivere, mai si fusero colla popolazione, conservando particolarità di dialetto, e proprie costu
manze ed abitudini, e propria nazionalità. 

Alla dedizione di Trieste alla serenissima Casa, tutti i feneratori abbandonarono la città, nè 
per patti offerti si persuasero a ritornarvi; vennero all'invece Ebrei d,1lle città dell' alto Danubio e 
dell' alto Reno, chiaml!-tivi, e questi durarono al tempo in cui crebbero grandemente per nuovi venuti, 
e da Trieste facevano affari e mandavano loro affiliati in Muggia, in- Isola, in Capodistria, in Pirano, 
in Pola, su tutta la costiera istriana. Ebbimo occasione di vedere atti di quel tempo e fino ai tumulti. 
del 1468, - non processi di sangue, non di furto, qualche abbarruffata, nella quale poi non sempre 
erano i provocatori ; e queste per pegai o non riscattati a tempo, ed alienati, o per qualche sopruso 
di plebaglia. 

Alla metà del 1500 li vediamo dilatare il cimitero, ed avere luog·hi di orazione anche in 
case private; la loro Sinagoga sembra fosse al capo della piazzetta che ebbe il nome di Scuole e
braiche, non già perchè scuole di ragazzi, ma di orazione. 

Dopo i tumulti, (1468) cui non presero parte, la loro posizione cangiò; durarono cittadini 
ed ubbidienti alle autorità municipali; ma i più preferirono di stare sotto l'autorità civile e penale di
retta dell'Imperatore, ed essere proprietà di lui, soggetti al suo Capitano, nel che poi, sembra tutti 
inclinassero - della quale stranezza di preferire la soggezione al Capitano, che non aveva imbarazzo 
di Statuti e di Leggi, nè le controllerie di corpi e dl collegi, o tassazioni, sì multe arbitrarie, però 
anche le indulgenze di Capitani, preferite alle leggi precise, a magistrati collegiali e di breve durata. 
Allora cominciò la separazione di loro Comunità, e l'obbligo di portare la O gialla sul petto. per la 
quale venissero distinti dalli Cristiani; pene a chi non la portasse, o la tenesse celata o· quasi; esenti 
però il banchiere del Comune ed i forestieri. · 
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Gli Ebrei divennero di due Categorie: imperiali, proprietà della Camera Imp13riale. - Cit
tadini, soggetti alle leggi generali ed alle autorità del Comune. 

Non era più il culto che gli tenesse distinti dalla città intera, <lacchè v'erano Ebrei cittadini 
sottoposti alle leggi ed alle autorità civiche; era la formazioni separata di corpo religioso e politico, 
ciocchè durò anche in questo secolo in qualche parte, conservando la nazione una polizia sui propri, me
diante i propri ; del resto facendo tutto da sè, senza sussidio alcuno da pitrte del Comune, ma altre
sì senza vigilanza alcuna nè diret 'a nè indiretta di questo, quasi le loro instituzioni tutte non fossero 
di Comune, ma di nazione autonomica; nè pel passato partecipavano ad alcuna instituzione del Comune, 
dal quale si tenevano separati affatto. 

Questa separazione dal Comune non alterò le buone intelligenze che passavano, ed il Comu
ne non solo fe' calcolo di loro publiche incombenze, nè li tormentò, siccome parecchie volte avvenne in 
altre parti, nè li sottopose a gravezr,e speciali, odiose, siccome di dazi per le persone, nè di sommi
nistrazioni a certi dicasteri, che duravano ancora non sono tre o quattro lustri, nè poi erano rigorosi 
i Triestini pel segno umiliante, così che gli Ebrei non lo portavano. In proposito della quale tolleran
za ì'.icorderemo che nel 1463 le città suddite dei Veneziani in terra ferma, chiedevano la espulsione 
degli Ebrei, ciò che a parecchie fu accordato. 

in Trieste. 

Accenneremo di volo qnalche momento. 
1482. Gli Ebrei hanno sinagoga che tengono in casa privata, e proprio medico. 
1496. Gli Ebrei sono cacciati da Carintia, da Salisburgo, da Bamberga - parecchi accolti 

15 2 7. Espulsi da Venezia. 
1555. Paolo IV ordina i Ghetti. 

1558. Imperatore Ferdinando I, ordina la ca.ttura di Davide e Leone Ebrei, fratelli, e de 
loro agenti, a sequestrazione delle cose loro. Il Comune di Trieste, si offre garante, e chiede sieno 

lasciati liberi. 
1564. Carlo Arciduca, Sovrano dell'Austria interiore, caccia gli Ebrei anche da Gorizia. 
1565. Conferma agli Ebrei di Trieste i privilegi loro. 
1566. Gli ebrei sono riammessi in Venezia a dure condizioni. Erano di tre nazioni, tedeschi, 

levantini, ponentini. 
15 9 2. La Reggenza di Graz vuol deprimere li Ebrei di Trieste ; la città si interpona, chiede 

anzi sieno loro applicati li S:atuti. 
1595. Cacciata degli Ebrei da Capodistria. 
1598. II Comune chiede all'Imperatore Ferdinando II di continuare la condotta del banchiere 

ebreo. 
1599. Aron Parente è incaricat,) dal Comune di trattare dinanzi la Reggenza di Graz, certo 

pubblico affare. 
1600. Ultima peste in Trieste; si fa credere al popolo che fosse introdotta dagli Ebrei colle 

merci ; cessa ogni sospetto vedendo che li Ebrei medesimi ne sono vittima. 

1624. Privilegi Imperiali alla famiglia Parente di Trieste. 
1630. L'imperatore tassa li Ebrei di Trieste con 6000 fi. per la costruzione della forte1.za. 

1632. Conferma dei privilegi alli Ebrei di Trieste. 
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1669. Il Magistrato di Trieste punisce severamente alcuni cristiani profanatori delÌa tomba 
di un ebreo. 

1684. Si chiede all'Imperatore, da zelanti, l 'espulsione degli Ebrei. 
1696. Gli Ebrei di Gorizia sono in Ghetto. 
La formazione di Ghetto in Trieste non fu ordinata per Trieste soltanto, nè dal Comune, il 

quale non aveva giurisdizione sugli Ebrei; nè voluta dalla generalità dei Triestini abituati a vivere pa
cificamente colli Ebrei da parecchi secoli. Il primo clamore era venuto ancor nel secolo XVI da 
napoletano. Allurchè venne l'ordine di Imperatore Leopoldo I, il pubblico miscredeva: colla forzosità fu 

scelta la Corte detta dei Tranner, capace di essere chiusa a porta, ma i proprietari di quelle case non 
volevano, nè gli Ebrei volevano entrarvi, nè il Ilfagistrato era zelante nel dare il braccio forte; qual
cuno fu portato, ed avvennero atti di disperazione. Una giovinetta incendiò la casa e potè comodamente 
fuggire a Pirano. Si oppose la insufficenza del quartiere assegnato alli Ebrei, sperando cadesse il pro
ponimento. Ma venne novello ordine, il Ghetto . ebbe sito assegnato di tredici case intorno alla piazzetta 
delle Scuole Ebraiche, il più delle case erano · di Cristiani, e questi non volevano, 1mt gli ordini erano 
imperiosi; gli Ebrei dovettero entrarvi e fu nell'anno 1696. 

Il Ghetto formavasi di un largo, e dne vie; t re erano le porte, la principale dal lato 
della piazza del Rosario, una seconda nella via dello beccarie, all' influenza della via delle Scuole, l'al
tra dal Iato opposto, sulla via di Riborgo; una pusterla era ivi prossima. Il Ghetto doveva chiudersi 
nelle prime ore di notte, non aprirsi prima di giorno; il portiere doveva essere un cristiano; ma l'ese
cuzione non era poi rigorosa; chi tornava da spettacoli en trava pagando un diritto al portiere; medici, 
ostetrici, entravano e sortivano; nessuna cappella cristiana costrutta in mezzo il Ghetto, nè in questa 
nè altre, costretti gli Ebrei ad ascoltare prediche o messe, mai mandati predicatori a convertirli, nè il 
popolo che non esigeva la O, esigeva l' osservanza della . chiusura. 

Non tutti gli Ebrei erano costretti al Ghetto, facilmente le famiglie migliori ottenevano per
petua licenza di abitare fuori; il Ghetto era piuttosto chiusura pel volgo e per li stracciaroli. Notiamo 
come nno di casa Levi aveva licenza di abitare fuor di Ghetto, anzi vi fabbricava casa sulla piazzetfa, 
ostentando indifferenza. 

Nel 17 60 grande fn l'affluenza di Ebrei esteri, a fremtre la quale li Ebrei indigeni chiede
vano moderamento. Erono allora casate formanti la Comunità_: Cusin, Levi, Lnzzatto, Morpurg·o, Parente, 
Porto e Stella. 

Nell'anno precedente la Comunità medesima provvedeva contro l'eccedente lusso dei proprì. 
Allorquando a' tempi di Maria Teresa, progetta vasi la città che da lei prese il nome, desi

gnavasi sito di Ghetto presso alla Fontana della Zonta, ma furono parole - i tempi erano passati, 
il Ghetto medesimo era un nome, non una cosa - dacchè gli Ebrei abitavano ove loro fosse pia
ciuto; l'imperatrice con solenne diploma li aveva riconosciuti benemeriti dell'Emporio, e li aveva ammessi 
a cariche mercantili. 

Nel 1785 il governo di suo impulso, ordinava la demolizione delle porte del Ghetto, --- e, 
cosa memorabile - gli Ebrei erano renitenti, ad ogni modo le volevano conservate, pretestando anche 
il pericolo di irruzione di plebe, come la plebe non trovasse aperte le porte di g'iorno, e non . le po
tesse sfondare di notte, che già non erano porte di bronzo, ma di sottile tavolato. Le porte furono 
tolte, e nulla affatto avvenne che potesse turbare quel Rione, ove ancora, ottantotto anni più tardi, so
gliono convivere gli Ebrei, di umile condizione, facendo quello stesso mestiere che facevano 300 anni 
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fa, e che faranno da qui a 300 anni mentrn gli agiati vivono dappertutto nella città e nelle ville, 
senza alcuna perturbazione. 

Giuseppe II li ammetteva alle cariche di Borsa. 

Nel 1798 si costruiva in Trieste nuovo edifizio di Sinagoga, che comprende le scnole tedesca 
e spagnuola, su disegno dell' architetto Balzano, padre. E' tempio pubblico, tale anche in forma esterna, 
però dura la licenza di tenere oratori privati. 

Nel . ..f812 furono emancipati politicamente, ed entrarono in Consiglio ed in offici; nè la re
stituzione delle leggi antiche, avvenuta nel 1814, potè sulla tolleranza incarnata, <lacchè senza abili
tazione . espressa di legge, entrarono anche poi nei Consigli. Le restrizioni recate dalle Leggi giudiziarie 
non venivano da Trieste. 

Vogliamo notato cosa certamente insolita a quel tempo. Doveva nel 1841 rimoversi dalle 
prossimità della città la tumulazione degli Ebrei. Il Comune di Trieste, comperato fondo suburbano, lo 
destinava a cimitero degli Israeliti, pel debito che riteneva in lui di fare i cimiteri come per li Cri
stiani anche per li Ebrei, tutti egualmente membri del Comune, tutti egualmente partecipi, così degli 
onori, come dei benefici. Non sappiamo di altra città che in quel tempo avesse fatto altrettanto. Lo 
stesso fece il Comune per li evangelici, alla inaugurazione del cimitero dei quali il Magistrato invitato 
è intervenuto. 

Gli Ebrei ancorchè dal 1812 impoi, incorporati al Comune di Trieste, se austriaci, sotto pro
tezione del Comune, se individualmente esteri, continuarono sull' antico piede di avere in pubbliche 
occasioni rappresentanza da sè, ed Instituzioni di pubblica carità da sè, ancorchè dalle generali del 
Comune non sieno mai stati esclusi; e la gestione loro comunitativa si tiene affatto indipendente dal 
Comune. Il che vuolsi attribuito non tutto a separatismo, molto a vecchia abitudine, per togliere la 
quale gli animi intenti alle cose del maggior numero dei cittadini, non hanno avuto ancor tempo di 
pensare a quelle che ormai sono di legge generale, e di Comune reggimento. 

Il Codice diplomatico contiene antichi documenti per li Ebrei. 

K. 





LIT 6. LINA 551. 

I ROMANI SCONFITTI lN VALLE DI SISTIANA DALLA GENTE DI MONTE MULIANO (ora Trieste) 
(ann. 128 av.Cr.) 
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SUI CODICI DELLI STATUTI DI TRIESTE. 

Riteniamo necessario rettificare l'indicazione dello Scussa all'anno 1150, che in quest'anno 
essendo podestà di T_rieste Enrico conte di Gorizia, siensi composte le leggi Statutarie di Trieste. Questo 
Codice fu pubblicato per le stampe nel 1849 dal Dr. Kandler, dando per viziata la data 1150, e ri
vendicandolo all'anno 1319. Parlò dei Codici Triestini, il Rossetti, però in aspetto bibliografico; la sua 
dissertazione accolta nell'Archeografo triestino voi. III; legata da sè sta depositata nell'Archivio Diplo
matico di Trieste con giunte e note del Dr. Kandler. Rossetti vidde i Codici del 1319, del 1350, del 
1365, del 1550; non vidde lo Statuto del 1420, che non era in Archivio, e vi fu recat.o dal Kandler, 
imperfetto, mancando due, dei quattro libri di che si componeva, scritti di mano di Giov. Daniele dei 
Marcatelli, e che portavano segni di essere stati ad uso di Giureconsulti. 

La compilazione dei Codici sta in tale strettissima connessione collo sviluppo gradato della 
forma Municipale, da Comune soggetto. fino a Comune Principesco, da non potersi separare. 

La storia del Municipalismo sarà opera che darà onore a Trieste ed allo _ storico che se ne 
occuperà; oggidì non si hanno materiali sufficienti a darne più che uno scheletro, però di forme tali 
che concedono fare giudizio delle carni e nervi e muscoli che lo rivestivano. 

Alla pace di Costanza, che fu del 1183, TriesttJ era comune suddito in bassa condizione, 
comecchè suddito di Barone maggiore. - Un Locoposito o Vicario era alla testa, tre giudici provve
devano alla bassa amministrazione, un Attore, o Massaro, o Procuratore all'eèonomia del Comuné, nessun 
_ Consiglio fonnante collegio, niun voto collegiale; niun bisogno di leggi che regolassero la forma del 
Comune, o la ninna vita pubblica - alla privata bastavano le leggi comuni tradizionali, o l'oracolo 
del Locoposito, o del Gastaldo baronale, giudice dell'alto civile insieme ai giudici del Comune, ed esclu

sivo del penale. 
Col 1186 cessano per tutta Istria i Locopositi, comincia la vitalità dei Comuni, durano i 

Gastaldi, ed i giudici delle Regalie, pe~ò di Trieste non si hanno indicazioni, anzi da earta sincera del 
1202 rilevasi la forma del Comune, Gastaldo cioè, tre giudici, ed assembramento di p_opolo, a.rtengo 
deforme e generale, che poi vediamo durare, e terminare a' giorni nostri nel nome di una campana 
(dell'Arrengo, suonar l'Arrengo) per udire pubblic~zione di qualche sentenza penale...- e vivono ancora 
persone che in abito di gentiluomo, ne facevano dal pòggiuolo della . Loggia, lettura al popolo. ~el 
1216 figura un podestà, in quell'anno soltanto, nè poi lo si vede; ma la Podestaria non era canea 

2& 
Storia Or011. di Tnuù, 
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indispensabile nella pianta. del Comune; nel 1350, nel 13G5, confermavasi la legg·e, la quale obbligava 
a chiedere il Consiglio se voleva o no reggersi a podestà. 

Nel 1223 compariscono i Consoli del Comune, diversi dai giudici (anche in numero di tre) 
che continuarono ; e se il Comune ricusava di vivere sot.to Podestaria, creavansi i R ettori, voce questa 
che è sacramentale per riconoscere l'autopolitia del Comune. Sembra che nel 1236 si formasse Consi
glio, ma nol si riscontra poi, ed appena nel .1291 lo si vede formato a numero certo, con voto di 
collegio; riconosciuto dal Capitolo Cdttedrale, col quale anzi si feee lega di mutua difensione. 

Nel 12 5 3 il Comune accresceva i snoi poteri pubblici colle cessioni fatte dal vescovo Vol
rico, che comprendevano il diritto di dettare leggi penali, e di fare provvedimenti di buon governo, 
dei quali poi dubitiamo se comprendessero anche tutto il reggimento; perchè durava il Castaldo ed i 
suoi poteri di giudice del civile e del penale. 

Nel 1295 si fece completa la emancipazione, consolidata pel trionfo contro i Ranfi, congiu
rati, locchè fu del 1313; - l'autonomia poi coniinua anche sotto Principato. 

Le cariche non furono stabili ; si abolirono i Consoli, trasportandone i poteri ai rettori, i 
quali poi erano oziosi mentre era Podestà; poi si abolirono i Rettori, e si volle che mancando pode
stà i Giudici fossero Rettori, dal che poi l'uso del titolo : Giudici e Rettori, portato ancor nel 
secolo passato. 

La carica plenipotente di capitano del popolo, fu creata nel 1262, alla morte di vescovo 
Leonardo, all'assunzione di vescovo Arlongo, del quale forse temevasi non rivocasse le concessioni di 
vescovo Volrico. Arlongo nel . confermare al Comune l'investita dei diritti dati da vescovo Volrico, usa.
va formola che accenna ad incertezze - dichiarava il vescovo di investire il Comune dei diritti che 
ha, e di non investirlo dei diritti che non ha. Questa carica di Capitano durò otto anni nella persona 
del conte Mainardo di Gorizia, potente Barone: non la si riscontra più, e quella di capitano unità 
alla. Podestaria, era piuttosto naturale attributo di Podestaria. 

I Provvisori del Com1me, di nobilissimo officio, membri del Dominio, incaricati della difesa 
virtuale dello stato ed onore del Comune, furono creati nel 13 50 e non cessarono. 

La aita carica di Vicario Imperiale, teslimonio dell'alto rango e dell'autonomia del Comune, 
comparisce soltanto nel 1353, data al Patriarca d'Aquileja; non prima, nè poi, se non la si volesse 
fondamento di quelle ragioni che i Patriarchi esercitarono o vantarono fino alla morte di Patriarca 
Marquardo, per le quali il Comune li ebbe a suoi Signori. - Questa carica, notissima per molte ra
gioni, non si vede nè in Istria, nè in Friuli, nelle quali il Marchese ed il duca erano Vicari impe
riali da sè; convien dire nel 1353 Trieste fosse emancipata di gius e di fatto dal potere dei Mar
chesi d' Istria. 

Ma fino , a che non siano fatti dr pubblico uso i Codici delli Statuti di Trieste, ed assai carte 
di quell'epoca, sarà inc.erto e difficile Io chiarire le condizioni dello stato di Trieste. 

n Codice delli Statuti di Trieste del 1319 non è certamente il primo libro che siasi fatto ; 
nel testo medesimo si trovano citati li Statuti vecchi, dai quali fu tratto il testo dei nuovi. - In 
prossima città arasi prescritto che non si toccassero li Statuti per 25 anni, ma che ad ogni 25 
ànni si rileggessero e toccassero, il che cert~mente premette che i libri di quelli Statuti fossersi fatti 
di getto, con sistema, il che di Trieste non può dirsi, che anzi in Trieste si fecero a granella, conti
nua.mènte, ordinati a sistèma. àppena nel 1350; ma quel periodo di venticinque anni segna il ciclo 
entro ìl quàle il testo abbia · a rifarsi, non intendiamo precisamente il numero d'anni, bensì un pario-
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do di poco inferiore ad una generazione. Nè forse andiamo grandemente errati nel snppom che qualli 
Statuti vecchi possano riportarsi all'anno 1292 od in quel torno, allorquando il Comune ebbe piena 
autonomia. 

Li Statuti vecchi (si conceda chiamarli così) del 1292 sono compresi m quelli del 1319; 
sennonchè qnesta non essendo compilazione a getto, ma a conglomerazione, non sarebbe nè impossibile 
nè difficile il riconoscere quali Statuti sieno anteriori al 1292, quali posteriori siccome manifestamente 
appare che la ripartiiione in quattro libri è opera del 1292 (o se si preferisse, del 1295), e che fu 
fatta in quattro libri per comodità anzi che per distribuzione sistematica. Il terzo libro è tutto 
posteriore al 12 9 2, posteriori tutte le dispositive e gli ordinamenti di gius civile privato ; posteriori le 
dispositive per le procedure penali; le quali cor;e tutte erano del Gastaldo, e divennero del Comune, 
alla cessazione di quella Mag·istratura. 

La distribuzione sia in libri, sia in rubriche è ineguale, vi sono rubriche che contengono 
lunga serie di versi manifesta!llente raccolti per conglomerazione in una rubrica sola. I !llodi di locu
zione manifestano la loro formazione in tempi diversi. 

Le formole ora - Or<linamus - ora Statuimus - ora Statuimus et ordina!llus - segnano 
od il Consiglio o la Magistratura dalla quale e!llanarono. Carta dell'anno 1293 ci fa certi che in allo
ra erano già dettati · Ii Statuti per la Podestaria ; tre di siffatti Statuti sono riportati ; questi si trovano 
nel Codice del 1319 conglo!llerati in mezzo ad altri e modificati. 

Crediamo possibile non solo il trarre dal testo del 1319 il testo del 12 9 2 ; anzi andare più 
in là ed approssimarsi al testo del 1253; tempo nel quale pensialllo, comincia la decretazione di singole 
dispositive o Statuti; nel che sono di giovamento, come le origini così lo sviluppo della forma Municipale. 

Il primiero Codice delli Statuti formato a sistema, si è quello 1350, custodito nell' Archivio 
Diplomatico, ad opera del Giureconsult6 Giovanni Foscari di Venezia, statuto nella essenza e nella 
distribuzione durato fino al primo Gennaio 1812 ; del quale acca:dé di dire che non fu soltanto una 

· raccolta casuale isolata, siccome avvenne di a'tri Statuti. Il Comune di Trieste alzassi ben al di sopra 
delli Statuti locali; proclamò nell'editto di pubblicazione, quale voleva fosse tutto il corpo di leggi 
che la dovevano reggere in ogni eventuale contingenza, e fra queste leggi prendeva posto il Codice 

delli Statuti. 
Legge comune valida doveva essere la Romana, così la Teodosiana, come la Giustinianea; 

le leggi scritte degli Imperatori, le consuetudini approvate, valevano per leggi in derog·azione al gius 
Comune. Del gins canonico si tace onninamente. Il podestà pubblicava li Statuti come fosse principe 
indipendente e col tuonò di Giustiniano e di Lorenzo Tiepolo ; tanto teneva alr,ato il capo. 

Nel 1365, quindici anni più tardi ritoccavasi il testo delle leggi statutarie, essendo in Po~ 
destaria lo stesso Giovanni Foscari, al quale seguì la compilazione fatta nell'anno 1421 ad opera pre
cipua del Giureconsulto, Agostino d'Ozola da Pavia. Tale testo fu trndotto in italiano, ma la traduzione 

fa tosto rivocata. 
Questo Codice delli Statuti fu ab bruciato maliziosamente nel 144 7 dal Vicario civile Guido 

dei Pagjiarini, per cui ebbe condanna di morte, in contumacia. - Però il Cod'.ce veniva tosto . rifatto 
su copie che si avevano ; ma anche queste perirono miseramente, sopravvanzat1 soltanto alcum fogli 
staccati. Il Codice del 1421, ricopiato nel 1447, passato nel 1505, come preda di guerra, a Venezia 
fu reclamato inutil!llente ; l!llperatore Massi!lliliano concedeva che si facesse infrattanto uso di copie. 
Nel 1522 lo si riebbe ad opera dell'ambasciatore Cesareo Don Alonzo de Sanches, per danaro; fu 
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mandato a Vienna per essere riveduto rifatto; fu consegnato in Vienna · al D. Abhauser ag·ente di Trie

ste, da questi mandato in Triésto, ove miseramente perì. 
Tutti quattro questi Codici erano in pergamena., a caratteri grossi, monastici. il testo del 

1350 ha miniature nelle iniziali, che presentano li costumi ( così dicono di quell epoca. 
II quinto Codice è in bcimbacina di scrittura del cancelliere Giov. Daniele Mercatelli; sgra

ziatamente non contiene che il secondo e terzo libro, la materia civile e la penale, -- Qualche piccolo 
ristanro potè essere fatto, maggiore · sarebbe possibile col sussidio di Archivì di altre città per la pro
duzione (siccnme allegati in causa) di rubriche degli Statuti. 

Il sesto Codice è il Ferdinaudiano del 1550, segna'o dall'Imperatore medesimo in testo la
tino, che è essenzialmente I.a fusione dei Codici precedenti in nuova locuzione. 

La settima ed ultima legge è di Imperatrice Maria Teresa: ma non può dirsi Codice; piut
tosto Derogatoria al Codice Ferdinandeo, nella formazione di Tribunali e nelle procedure civili. 

Il Codice Ferdinandiano fu voltato in italiano nel 1563. 
Nello stesso anno 1563 si voleva darlo alle stampe, si trattò con tipografo, fu troncata 

ogni trattativa; il Comune assegnava per la stampa 60 ducati, però ricusa vasi che fosse stampato in 
Venezia. Si ebbe offerta di altra parte per 2 5 ducati, non si eseguì. 

Se ne fece stampato nel 16 2 5 ad opera di Ar;tonio Tnrrini, tipografo di Trieste, nell'una e 
nell'altra lingua, in (Uarto, di pagina 364 a bella edizione, dedicato alla Maestà dell' Imperatore 
Fendinando II. 

La seconda edizione fu fatta in Udine nel 1727 dal Giambattista Fogarino che aveva titolo 
di tipografo della città di Trieste, e.d è edizione simile all'anteriore. 

La Risoluzione Teresiana del 1767 è stampata in due lingue colla d. ta di Trieste. 

K. 
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RESTITUZIONE DELL'EPISCOPATO DI CAPODISTRIA 

Capodistria, città di cittadini roma_ni, agli ultimi tempi della Repubblica ed ai primi dell' Im
pero, ancorchè di non estese giurisdizioni, nè di alto rango, aveva tutto diritto per le pratiche della 
chiesa e per le leggi dell' Imperatore Giustiniano di avere proprio episcopo e proprio clero; e non 
esitiamo a ritenere che lo avesse :fino dall'anno 524, nella persona del Beato Nazario, che diciamo 
proto episcopo. Avevano diritto ad episcopato i Comuni di propria autopoJizia, e che avessero a supre
ma_ magistratura Duumviri, e Consiglio di Decurioni; vietato l'episcopato ai Comuni sudditi, alle Ville, 
tollerato piuttosto che couceduto il Choroepiscopato a luoghi minori; Choroepiscopi, che nè tutte le 
giurisdizioni episcopali avevano, nè la piena dignità episcopale, e che sottostavano ai vescovi della 
città. Le lapidi romane di Capodistria, scarse più che nol si desideri, poche indicazioni hanno di 
magistrature autopolitiche : ma pur vi hanno cenni ; suppliscono l'autorità di Plinio seniore, e tante 
testimonianze di altra specie. 

Si ha serie di Episcopi, non affatto continuata, pare sufficiente a dare certezza di propri 
prelati, la quale è decisamente troncata intorno l'anno 760 e col vescovo Senatore di nome; poi vi è 

lacuna :fino all'anno 1186. 
Causa di ciò è senz'altro la defficienza di redditi ma la causa della defficienZèl non è indicata 

da storici; si può congetturarla. La dote delli Episcopi fu da antico e sempre la decima dei prodotti del 
secolo (il quartese ove si pagasse decima laica), e così fn in tutta l'Istria, e dapertutto; ed oltre questa 
li beni recati in chiesa dalla liberalità dei credenti, fossero anche principi o costituiti in altra condizione subli
me. Intorno quel tempo avveniva la scorreria dei Longobardi che se non ebbero pacificamente od inte
gralmente l' Istria, ne attribuirono il titolo ducale ai Desiderio ed Adelchi, ultimi re di quel popolo. Ben 
può essere che quel territorio episcopale fosse gravemente maltrattato, riparati i vescovi in Grado che 
durava pei Bizantini, e fosse tale il cangiamento in quel distretto, da non potervi piì1 applicare ristau
razione. II placito istriano dell' 804 fa testimonianza come Ii slavi recati sulle terre istriane non dassero 
le decime alle chiese. E' noto d'altra parte che Capodistria, posta in isola di mare, fosse rifugio delli 
abitanti di terra come le isole della Dalmazia, lo furono al tempo delle invazioni turchesche ; il mare 
poi congiungeva' anzichè separava Capodistria dall'Estuario veneto. Niuu territorio di città istriane fu sì 

stipato da slavi, al par di quello di Capodistria. 
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La sede di Capodistria non fu più occupata da proprì pastorL A rimpiazzarli ( dacchè se man
cava la persona, non poteva mancare l'officio) due prelati erano chiamati siccome supplementari, l' epi
scopo di residenza, della città più prossima, superiore per rango civile, il metropolita superiore in ran
go ecclesiastico ed al quale si devolve naturalmente la giurisdizione, ove manchi o sia ricusata quella 

del soggetto. 
Tale supplemento fu in Istria in contenzione ; primo in rango fra i prelati pretendeva essere 

quello di· Pola, contrastato il diritto da due lati, dai coepiscopi, e dal Prelato di Grado ; quelli per 
lo rango di colonie, questi per lo rango di Caput Provinciae; il gius provinciale non era certo ; Pa
renzo ebbe vittoria pell'oplscopato deserto di Cissa ; Capodistria sembra . sia stata in governo dei Patri
archi di Grado; poi fu di quelli di Trieste. Il tempo non è certo, ma non sarà difficile l'avvicinarsi, 
quando saranno poste in luce più precisa le cose ecclesiastiche d'Istria pei secoli che precedettero la 
transazione fra Patriarchi Gradenzi ed Aquilejensi, che fu l'anno 1180. La abbiuazione di Capodistria 
a Trieste, precetta l'anno 929, perchè seguita in quest'anno l'unione dell'Episcopato di Sipar ed 
Umago a Trieste, non sarebbesi dato ai vescovi di questa città, se il territorio loro giurisdizionale non 
avesse toccato Sipar. 

Cap-odistria fu abbinata a Trieste; l'Episcopato non si estiase, i due vescovati, il Tergestino 
ed il Giustinopolitano · ebbero unico pastore, ma al di sott<J di questi, le chiese timasero distinte, cosi 
che ognuna conservò il capitolo cattedrale e le cariche, così di chiesa come di polizia ecclesiastica; 
l'Arcidiaconato, il Capitolo di Capodistria dllrarono integri. Se le notizie da noi avute sono sincere, il 
territorio diocesano di Capodistria non pagava decime nè al vescovo nè al capitolo, le pagavano sol
tanto i Comuni di Scoffie, di Sennino e del Pilo di Rovereto, che oggi dicono Briz. 

Nel 1186, tre ann_i dopo la pace di Costanza, .il Comune di Capodistria otteneva da Papa 
Urbano III la restituzione di propri prelati (morto Bernardo vescovo di Trieste), se venisse fatta dote 
ai prelati. Nella quale domanda, senza escludere religiosità, potrebbe esservi stato qualehe altro impel
lente. Appunto quell'anno i Comuni tatti dell'Istria alzavansi a corpi politici che , volevano tolto il 
reggimento a baronia, e cessate in parte le antfohe magis trature recate dopo il conquisto di Carlo Magno,, 
si creavano le nuove, non più di nomina dei Baroni, sebbene del popolo, coi nomi di Podestà é di 

Rettori, che poi dovevano supplantare i Locopositi, i Gastaldi, li stessi Conti e Marchesi; autonoµiia 
che ben presto trovatasi in lotta tra il libero arbitrio, che volentieri volevasi ereditato nelle cariche, e 
le leggi scritte, diede vita ai Codici scritti delle leggi municipali. 

Il Comune di Capodistria fece la dote ai vescovi futuri, uon però in forma di pubblica im
posizione, siccome avvenne nella primitiva regolazione della finanza ecclesiastica; nè avrebbe potuto farlo 
il Comune, perchè gli agri propri dei Comuni al tempo di loro emancipazione dal poter baronale, erano 
ristretti assai, ed ancorchè non si professassero i canoni del 1814 di impiccolire più che è possibile, 
per cui Capodistria fu ristretta all' isola, Trieste alle stanghe ; non si era ancora al punto di ampliare 
i territori colle giurisdizioni, modo che i Patriarchi usarono appunto con Capodistria e nel quale Capo· 
distria fu intemperante, limitata poi a semplice titolo e desiderio. 

La dotazione seguì per atto di liberalità, volontaria, non crediamo totalmente del Comune 
siccome corpo morale, ma dei membri del Comune, per cotisar.ione come si suol dire, e come fu costume 
fino a tempi nostri nell'Istria, per queJlo strano concetto che dei Comuni faceva tanti consorzi di caso 
in caso, come facevasi appunto il commercio in comune, spedizione per spedi:i:ione. 

Si assegnavano all' Episcopato le possessioni di Luparo, di Padena, e del Pilo di Rovereto, 
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dell' isola del Risano che era Sermino; che è quanto dire le decime di questi territori - e mille 
campi di vigne. Questi mille campi corrispondono a 878000 tese quadrate austriache, che sono 550 
jugtJri di vignali. Nè altri redditi fissi in terre ebbe, per quanto è a nostra cognizione, il vescovo di 
papodistria. 

La serie dei vescovi rivisse nel 1187 con Adalgero, terminò in Bonifazio da Ponte, morto 
nel 1809, numerando quarantasei Prelati. Tra i quali hanno posto distinto il Beato Assalone, Corrado, 
il Simone Vossich, che fn arcivescovo di Patrasso, l' Antonio Elio, patriarca di Gerusalemme, il Paolo 
N aldini, ed ha infausta celebrità il Pietro Paolo Vergerio, che dalli offici di ambasciatore dei Papi, 
recato a quelli di chiesa, senza eRservi preparato nè colla dottrina nè colla vita di chiesa, venuto dopo 
dodici anni di mitra senza averne gli ordini, a residenza, appena ordinato vescovo, volle por mano a 
riforme in tempi difficili e sospettosi; accusato, processato, perseguitato, fuggì, e, riparato fra i nova
tori, condusse vita agitatissima, penosa, non rinunciando alla gerarchia episcopale che ricusavasi dai 
novelli cui diedesi in braccio, desiderando e sperando rientrare in seno della chiesa, da cui sconsidera
tamente era disertato. 

Nel 1830 Papa Leone XII, rifacendo la pianta reggimentale delle Chiese di Dalmazia, d'Istria, 
di Gorizia e del Carnio, troncava la serie dei vescovi di Capodistria, abbinava le chiese di Capodistria 
e di Trieste sotto il Prelato di Trieste, cassava la chiesa episcopale di Cittanova, rifaceva il capitolo. 
Pio Papa IX regnante, dava alla maggiore delle cariche li ornamenti episcopali, crediamo in onore e 
memoria dell'antico Episcopato. 

K. 
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LA CONGIURA DEI RANFI. 

Al c.anonico D. Vincenzo Scussa, rimase ignota del tutto la congiura dei Ranfi, siccome ri
mase ignob all'Ireneo, ed a quanti altri scrissero delle istorie di Trieste. La notizia di quella che fu 
detta congiura, e che non azzardiamo intitolare altrimenti, è depositata in documenti autentici, irrecu
sabili, negli Statuti del Comune di Trieste, così in quelli del 1319, cui si sovrappose bugiardamente 
la data del 1150, come in quelli del 1350 ed in quelli del 1365, nè potressimo asserire che si am
mettesse nelli Statuti successivi che mancano; nel 1500 non se ne parlò più, neppllre nel 1550 nello 
Statuto di Ferdinando I. La preteriz :one delli Statuti non possiamo attribuirla. ad altro, se non alla 
persuasione che non fossero fonti di storia; nel che non maravigliamo vedendo come le leggende sin
cere di vite di Santi, si considerarono libri di chiesa, pie narrazioni soltanto. 

Primo a rilevare e recare a pubblica notizia la congiura dei Ranfi, si fu il Dr.. Domenico 
de Rossetti, allorquando per uso della Bibliografia delli Statuti triestini da lui scritta e pubblicata nel 
1830, faceva esaminare quei Codici da due giovanetti, esperti di paleografia, e ne imprendeva poi di

rettamente l'esame. 
L' avvocato Dr. Antonio Soma, atting·endo alle fonti dìschiuse dal Dr. Rossetti, ne facrwa 

argomento di novella in bei versi, nella quale le ragioni della poesia prevalsero a qnelle della Storia, 
. avvolta allora in tale nebulosità, da indovinarne l'epoca, anzichè da poterla èalcolare . Un documento 

tratto dall' Arch:vio Capitolare, edito dal Kandler, potè fissarla al 1313. 
Nel 18-49 inferendo cholera e civili . agitazioni, il Kandlet, pubblicava per le stampe il testo 

delli Sfatati primi, che contengono le pene pronunciate contro i Ranfi. L' Istria, giornale, nel 1848 
ne discorreva al N. 48 di giornale. Il caso dei Ranfi fu argomento ai pittori Tomiuz e Gatteri, e di 
tragedia al giovane poeta Dr. Luig·i 0ambon, edita in Trieste nel 1863. 

Frattanto altre carte uscirono in luce, le quali vengono a chiarire la posizione sociale dei 
Ranfi e le condizioni del Comune nel tempo della congiura; le cose precedute e le susseguite; e con
cedono fare giudizio di quell'avvenimento, e della importanza di questo nelle storie di Trieste_. Non è 
caso nuovo nella vita incipiente, gelosa, impetuosa dei Municipi, simile congiura, la specie di pene pro 
nunciate, e la giust:zia di l)Opolo adirato; Venezia, Milano, molte altre città, mostrano simili convul~ 
sioni frenetiche; le rinnovò Trieste ·nel 1463; l'ebbe Pola nella congiura del VeBerdì Santo 1271, 
quando Gionatasi e loro seguaci, coperti colle cappe dei Fratelli di S. Stefano, coltellarono i Sergi, 

Storia Oron. di Trieste. 80 
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se11za effetto, daccliè 111: bambino potè, per pietà di nutrice, essere recat.o nel convento dei Francescani 

e da questi allontanato. 
Così in Parenzo, che pur era suddito del Patriarca, ed il Vescovo non aveva che bassa ba

ronia, neppur qnestit si voleva sopportare, dacchè il Comune s'era da.to ai Veneziani; e colta occasione 
che il Vescovo Bonifazio, reclamava nel 1297 ad alta voce il dominio di bassa baronia, il popolo passò 
a violenze, e, condotto dal Podestà, venne all'assalto del palazzo vescovile, e saputo che il Vescovo 
era riuscito a salvarsi in Orsera, e da lì sollecitamente in Pisino, il popolo corso diffilato ad Orsera 
abbrnciava quel C,tstello. 

Non pertanto nella vita del Municipio di Trieste, alzatosi dalla umiltà di Comune suddito, 
alla sublimità di Stato, in tanta lotta e travaglio contro esterni nemici, contro interne fazioni, nell' al
tezza in cui si pose colle leggi proprie, con forma di reg·gimento, con prosperità e con sventure, con 
prudenza· di governo, con -disperato coraggio nelle · armi; nella vita pubblica, che comincia con indomato 
impeto di libertà, e termina col darsi spontanea a principato che sia custode delle libertà cittadine, 
manutentore di pace interna ed esterna, promotore colla potenza delle prosperità materiali, non risul
tanti da proprie forze, invidiate da altri: in tale lunga vita di esperimenti e di inconcussi proponi
menti, la congiura dei Ranfi è giornata di giovanile bollore e persistenza, degna di registra.mento nelle 
storie di lei. 

Diremo a.dunque, che appena dato il decreto di Costanza, in pacificazione di quelle lotte 
nelle quali il Patriarca di .A.quileja ed il Vescovo di Trieste, in figura di gran baroni laici furono oscil
lanti, il desiderio di reggimento proprio e di autonomia si manifestarono in Trieste, nell'Istria, e nel 
Friuli ; sennonchè fra Imperatore e Comuni stavano baroni potenti, meno hrghi a concessioni di quello 
che l' Imperatòre ; e non egualmente procedettero - le faccende. L' Istria ebbe larghezze Municipali, 
perchè i Veneti modellato il loro Principato in forma Municipale, erano fautori delle Municipalità, le 
quali davano facile occasioni a porre piede su1la spiaggia istriana, di cui per le navigazioni, precipua 
loro occupazione, avevano bisogno ; nè gli istriani di alcuni luoghi erano alieni dall' accumunarsi coi 
veneti, sia per le navigazioni, sia per avversioni ai loro MarchesL 

Con Trieste la cosa fu diversa, perchè questo Comune, che tonne Venezia per piazza mag~ 
giore di suoi commerci, non voleva rinunciare alla condizione di piazza mercantile. - Trieste, che 
vedeva in Venezia il tipo di reggimento e di civiltà da imitarsi, non voleva rinunciare alle proprie 
glorie romane, per le quali si considerava più antica di Venezia, e non poteva rinunciare all'alto sen
timento di se medesima, che la persuadeva a fare d,t sè. Nè poi i veneti potevano far sforzo di armi 
che momentaneamente, perchè la schiena era dalla asprezza dell'Alpe, dal popolo che l' abitava, dai 
gran baroni che vi avevano dominio, guardata a tale che i veneti non potevano porvi piede, ed a 
giungervi non v'era cbe la pol'ta unica di Trieste, non facile a valicarsi ; era anzi Trieste l'antemurale 
dell'Alpe Giulia. - L'occupazione veneta non fu mai più che di un miglio di terreno nè poterono te
nere fermo su terreno che ricusava sostenerli. 

Il Patriarca non cedette mai, fino a che durò gran barone, anzi si alzò a Principe; il 
Patriarca poteva essere allora sconfitto militarmente in Istria,, in Trieste poteva essere battuto, non 
sconfitto ; in Friuli nè l'uno nè l'altro, se non fosse per incostanza di grandi vassalli, ma l'incostanza 
non è mezzo a vitttoria, neppure a sconfitta; è un'altalena. 

Maggior vassallo dei Patrìarchi, era il Conte di Gorizia, il quale oltrecchè avere in proprio 
la Contea di tal nome ed altre terre, oltre ad aveve l'avvogaria di beni patrimoniali del Patriarca, era 
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avvogaro della chiesa. Patriarcale, era Comandante ddle armi, e Vicario laico delli Stati ampìissimi del 
Patriarca, in sede vacante; era grande ufficiale della Corte patriarchina; feudi, questi e dignità di 
grande potere e di grande lucro. La chiesa aliena delle armi, in perpetua lotta contro ambizione ed 
avidità, contro basse passioni, sperò tutela mondana negli avvogari, ma non la ebbe, anzi travagli 
continui. Guelfi dovevano esse li Patriarchi, e Guelfi li Conti di Gorizia, ma non fn così ; che i Conti 
furono spesso Ghibellini contro il Patriarca, Guel~ contro i Comuni ; coi Patriarchi erano così moderati 
e rispettosi, che a forza esigevano or questo or quello, che nel malcontento per rifiuto, non titubarono 
di pig·liar prigioni i Patriarchi e svilaneggiarli, come non avrebbe fatto plebaglia briaca ; il Patriar
ca Bertrando poi ( che fu ascritto fra i beati) fu fatto assalire sulla via mentre era in viaggio, ed 
uccidere, come solevano i ladroni di strada. 

La quale condotta loro era fa figlia di animo efferato, di mente vuota, e di abitudini milita
ri, come allora si era la milizia., o piuttosto masnada; grande valore ritenevasi un colpo di spada o 
di lancia, non importa, se dato per qualche causa, o proponimento, purchè fossero cose di mano. Il 
Conte Alberto II, che regnò lung·amente e si battè contro Veneziani colle città, e coniro le città coi 
Patriarchi e Vescovi; e contro questi, ignorava il leggere e lo scrivere, ignorava il Ja,tino, ignorava 
l'italiano ; non sapeva che un dialetto contadinesco di Carintia; c'era bisogno di interprete, quando 
veniva a contatto coi Patriarchi, coi Vescovi, cogli anziani delle città, con molti dei suoi vassalli. 

Di vivere sociale, nessun amore; preferivano alle città, le loro castella isolate in mezzo ai 
boschi, sulle cime di dirnpi; alle piacevolezze del vivere sociale, la caccin. delli orsi, dei cinghiali e 
dei lupi; le orgie dello stravizzo, ai piaceri della mensa; di uno (vergogniamo di declinarne il nome) 
morto repentinamente il giorno di suo ing-resso in Treviso, siccome novello signore, dicono che morisse 
di ubbriachezza. 

Mai s'alzarono a dig·nità, a sapienza di Principi ; la rag·ione di Stato era loro sconosciuta ; 
li movevano il caso, il capriccio, la momentaneità, pronti a fare od addottare impres~, pronti di la
sciarla a mezzo; di venire nemici degli amici e viceversa, pronti all'abbandono, al tradimento; la reli
gione era in loro paura soltanto e momentanea, del resto, superstizione o. mercato per l'anima loro. -
Correvano allora tali tempi, non soltanto in qneste regioni alpine ; sembra che l'asperità del suolo e 

del clima, vi influisse magg·iormente. 
I Conti di Gorizia erano anche vassalli dei Y osco vi di Trieste, e dei Vescovi di Parenzo, di 

Pola e di Pedena ; se portassero titolo di avvogari non ci è peranco noto, che. lo fossero almeno di 
pretensione, non ne dubitiamo. Certamente erano i maggiori vass,11li dei Vescovi di Trieste, dei quali 

ebbero grande dbtretto intorno Corniale. 
I Vescovi di Trieste, grandi baroni, avevano i diritti di baronia rnagg·iore, aumentati per la 

così detta Pace di Costanza; coniavano moneta, avevano armati, uscivano in campo, avevano l' alta 
giustizia penale o civile, avevano l'alto reggimento della città, dogane e balzelli, avevano Corte e vas
salli, ed officiali, che dicevano ministériali, camera di finanza laica, patrimonio laico, onori e potenza 

di Principi. 
Il concetto di Stato o di regg·imento, era allora ali' intutto feudale; tutto era investitura, 

col debito di fedeltà e di baronia, comuni come baronie, distretti come singole terre, case come campi, 
perfino talvolta le giurisdizioni ecclesiastiche, ed in quel sistema ormai cancellato, per fino dalla me
moria degli · uomini, il Vescovo che si teneva domino dei suoi vassali, era poi vassallo del Patriarca, 
quest! del Re od Imperatore. Nè questo sistema, seppur può dirsi tale, impediva che il vassallo 
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pigliasse le anni contro il dominio; era ribellione se non precedeva rinuncia alla fedeltà dovuta. ; nà 
al 

4 
dominio vietate le anni contro il vassallo ; la sorte delle anni era modo siffatta.mente legittimo, di 

conoscere il giusto o l' ingiusto, che le stesse questioni per proprietà civile privata potevano risolversi 
col duello; specie di . sentenze inappellabili, ora riservate per riconoscere I,, giustizia od inginsti_zia dì 
offesa all'onore, vietate però dalle leggi generali, assai ristrette da altre. 

Anche la città od il Comune di Trieste, era corpo feudale, capace . di fellonia, e di perdita 
d'ogni gius governa.mentale ; capace di rimettere alle armi fa soluzione dì contenziosità, cosi delle pub~ 
bliche come delle ragioni private. In quest'ultima contingenza il Comune sceglieva nu campiate, a da
naro, e temerariamente si pensava che Dio venisse colla vigoria di braccio spadacino, in supplemento 
di quel soffio divino, che l'uomo ha debito di coltivare, 

Pure, in tanta bassezza di concetto del pubblico reggimento, si sentiva necessità di porre 
altro ordine, e come per li disarmati v'erano giudici del civile e del penale, per li armati si compose 
corte di vassalli o curia, nella quale, fra i vassalli che dicevano militi o nobili, prendeva sede e voce 
la città medesima di Trieste. Non giunsimo a sapere quanti fossero i vassalli Vescovili (milites), nè 
quanti i ministeriali od officiali ereditarii, nè quali offici di casa o di corte avessero. 

Il Vescovo convocava la Curia innanzi a sè, e discuteva e terminava le liti. Non erano però 
siffatti Pari giudici singoli, nè formavano collegio di . giudizio, crediamo fossero soltanto consiglieri, 
voti Jei quali si sommavano ; però il voto anche di numero era consulta, alla quale il Vescovo non 
era tenuto di stare, come farebbe un presidente di Colìegio Tribunalizio dei nostri tempi, erano piut
tosto avvisi, che il Vescovo poteva accettare a sentenza o ricusare. 

Abbiamo potuto vedere qualcuno di siffatti pronunciamenti. Si fo.ceva dipendere sempre la 
soluzione della contingenza di un fatto le conseguenze legali del quale erano credute indubbie, il quale 
fatto essendo ignoto, si chiedevano le prove; così che ogni pronunciamento riusciva alternativo ed 
ipotetico. Di processo -- nel quale i contenden'i esponessero i fatti, dassero le prove, facesr,ero dedu
zioni in jure, di uu processo costrutto così cho il giudice, pei fatti e per le prove non potesse uscire 
da quello, di scienza legale nei pari, di giureconsulti, di causidici; nessuna traccia,. 

Però questa Curia non aveva il solo pronunciamento, aveva anche il potere esecutivo. 
Nè altrimenti procedeva fa cosa nei g:udizi penali, il diritto di punire era, e lo dicevano, 

un diritto di correggere, e la correzione era quale la giudicava conveniente il corrigente, o sang·ue, o 
danaro, o bando ; l'arresto era dispendioso. 

Nell'interno del Comune, era tirata, linea, al diso1m, della quale agiva il Gastaldo vescovile, 
al disotto della quale le autorità del Comune. La sfera di queste era ristrettissima : di giudicatura a 
piccole somme, di punizione di piccoli mancamenti; il Comune aveva . sua finanza, ristretfa a balzelli 
sul vino ; la magistratura, che dicevano giudici, poi consoli, e l'attore o procuratore economico, erano 
nominati dal Vescovo. Niun corpo che rappresentasse il Comune ; nelle occasioni indispensabili, chia
mati complessivamente li singoli, senza numcr,J, senza ordinamento, senza voto collegiale, tumultuaria
mente; arti, marina, commercio, sotto il regimo del Gastaldo ; debito di milizia, a scelta., sotto coman
do e per interessi altrui, condotta in guerre lontane, in Lombardia, all' assedio di Brescia, in l!~riuli ; 
niun ordine di giudici, ninna sapienza di gius, e quello e questa caduti, annichilati. I nodari1 di no
mina vescovile, erano i soli (oltre li chierici) che sapessero di lettere, tanto erano scese le condizioni 
di tempi dei qnali la memoria, per tradizione, non si è spenta. 

La pace detht di Costanza, la quale segna il tempo di rivolgimento legittimo del gius 
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pubblico municipale, fu altresì il tempo · di risvegliamento dello spirito pubblico o privato in ogni ge
nere di interessi. La forma di reggimento non fu da quella pace fatta. uniforme, perchè accanto ai 
mnnicipii duravano le baronie, nei municipi medesimi doveva durare il principio di feudalismo, nè i municipi 
seppero liberarsene mai ; però il germe era gettato e sviluppavasi. Senza alterare quella inteleratura 
di fila ancorchè deboli, e che si ruppero affatto quando i municipi si alzarono e tolsero ogni 
traccia di reame, i 1nunicipi liberatioi dai vicari, si liberarono c!al potere Comit~le o di provincia, e si 
posero essi medesimi in sede dei baroni, sia per sè, sia per altri Comuni, sui quali o colle armi od 
in altro modo ebbero dominio, e sulie baronie medesime, che in qualunque modo ebbero in soggezione: 
così che il territorio soggetto ad un Comune aveva in se con temporaneamente la forma municipale e 
la baronale, secondo le frazioni di che si componeva, così che si formarono Comuni dominanti e Comu
ni soggetti, la stessa pianta interna del Comune durava così, che gli offici antichi durarono, cangiati i 
nomi per odio agli antichi, fatti soltanto di libera collazione del Comune. 

Questo abborrimento da ciò che a nostri tempi si disse fusione, fu eminente nello Stato di 
Venezia. La quale era repubblica per Dogado, la repubblica poi era Principe e stretto assai per le 
provincie, co.sì che _mentre il Dogado dava al Doge il titolo di Serenissimo Signore, le provincie dove
vano intitolarlo Maestà, tenuta in conto e onore di Regia, ed in Dalma7,ia riceveva ogni anno gli 
omaggi dovuti a Re, con inginocchiamento e bacio di piedi al rappresentante, che in quel dì portava 
opanche ai piedi, corona sul capo, scettro nella destra. 

Quanto per antica pianta era veramente di Comune, prese amplissimo ed ardito slancio; il 
Consiglio, i poteri suoi, le nuove cariche, emanazioni di questo, e quella sapienza di regg·imento e di 
governo, che Io studio delli antichi tempi mai dimenticati, andava svolgendo. Imperciocchè, meHtre nelle 
provincie dell'impero di Roma, la caduta di questo fe' cadere le costituzioni tutte di Roma, tenute in 
conto di straniere, ristabilite poi per omaggio soltanto alla sapiemm, e tenute in conto di addottate; 
in Italia fu diversa la cosa. In Italia il popolo tut10 le teneva per proprie in tale g1:ado, che i nuovi 
dominatori, Goti e Longobardi, dovettero lasciare agli indigeni le leg·gi e le forme antiche, ristrette le 
loro leggi e le loro instituzioni alle genti sorvcnnte, cadauna secondo loro origine, individualmente; i 
pubblici corpi ed il clero tutto, qualunque ne fosse l' origine, professava il gius romano. Ed allor
quando per la allargatasi ig·noranza, e per la lunga pazienza di reggimento costante, cessata ogni · dif
ferenza di gius, derivata da diversità di razza, tutti furono soggetti a legge comune, fu questa la 
romana, ma tanto era annebbiata da ignoranza, v'era ,entrato tanto di straniero, di longobardico e di 
francico, che non più doveva dirsi romana; ma la venerazione all'antico, la boria nazionale,. erano tali, 
che all' antico , desidera.vasi fare ritorno. Una paling·enesi all'antica era nelle speranze, nei voti, · nelle 
poesie. Trieste, non si tenne all' indietro, essa proclamava di essere figlia di Roma, puro sangue. 

Nè questo desiderio era temperato dalla lenta miglioria alla quale si avviavano i baroni me• 

desiini; l'impazienza faceva miscredere alla Yolontà loro. 
Qnesto desiderio dell' antico non era in tutti eguale ; altri volevano impero coll proprio Im· 

peratore, altri . credevano di vedere nella persona dei Re di Germania, un Imperatore italiano, altri cre
devano n.on fare queste distinzioni; per cui quell'infinita gradazione di partiti, così di Guelfi come di 

Ghibellìni, di Bianchi e di Neri. 
I Papi non volevano Imperatore straniero, i Vescovi, non tutti furono d' accordo, così i gran 

baroni, così i numicipi; Trieste professava il ghibellinismo di Dante, per cui fu rifugio di esuli fioren

tini e toscani. 
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Le scuole diedero gTande studiò al diritto romano ed al diritto canonico; si disseppellirono 
Codici, Bolle, Concilii, si commentarono; si volle sapienza e certezza nel gius, debito non arbitrio di 
giudice; si volle forma certa di processo, processo chiuso, vincolato il g'iudice al gius ed alle forme di 
processo, venuto in odio il buon parere o l'arbitrio di giudico imposto, le forme di giurati, ogni arbitrio 
in qualunque forma fosse vestito. Venne in odio il gius tradizionale, il gius straniero recato per bocca 
di giudici stranieri; si volle il gius scritto; si vollero scritte le ordinanze dèl Comune, scritte le tran
sizioni civili; ammesse le consuetudini però se approvate. La scrittura di leggi a tutti palese, doveva 
togliere l' arbitrio; la sapienza doveva aliare il g·ius al di sopra di quello shto di materialità di fatto, 
che si pigliava siccome diritto, per incapacità di riconoscerlo oltre materialità di fatti; si vollero giure
consulti, per la stessa ragione che si vollero medici, canonisti. 

Ritornarono in uso i Codici del gius romano, però insieme ai Libri Feudorum; si formarono 
Codici di Statuti, si formarono archivi e registri , così per -li atti pubblici che pei privati, cose tutte che 
il F <: ndalismo abboniva. Le azioni vennero regolate dalla legge scritta, misurate le pene. 

Alla persona fisica del domino vollero sostituita persona morale, e tolta quella insipienza 
delli assembramenti inordinati, composero corpo a numero fisso, a voto . curiato, a modi certi, con rota
zione annua, . poi fatto a vita, e per certo ordine di quasi eredità. Condussero il clero entro il Comune, 
non comportandolo congregazione civile staccata. 

L' arbitrio era venuto in abbominazione, e ,olevano impedito perfino nel pensiero, e furono 
mezzi di eguaglianza dei cittadini nei diritti, nei doveri, nella giustizia : separazione dei muneri, bre-. 
vissima durata di questi, elezione delle persone; morte a chi proponesse arbitrio, morte ed infamia a 
chi lo tentasse. 

Questi erano i proponimenti di pubblico governo del popolo di Trieste, siccome l' esecuzione 
loro ebbe a mostrarlo, ed oltre questi il desiderio di materiale prosperità, mediante industrie mercantili 
e lnariWme, alle quali la forma feudale era soffocamento. 

Il modo di venire a ciò, non fu facile nè pronto, tenaci i baroni nella preservazione dell' an
tico stato; non agevolato il proponimento. La forza non valeva, il barone aveva vassalli ed armigeri a 
sua disposizione, aveva altri baroni contermini che avrebbero sostenuta la propria causa in quella del 
Conte di Trieste ; vennero in ajuto le strettezze pecuniarie del Vescovo, le incostanze dei baroni maggiori. 

Accadde dapprima la esauttorazione del marchese Enrico d' Istria, complice della uccisione di 
Imperatore Filippo, poi la vacanza del Marchesato passato alla casa degli Andechs, in contrasto fra il 
Patriarca d'. Aqnileja e suoi fratelli, rimasto poi ai Patriarchi ; mentre il Duca di Carintia, e non senza 
ragioni, pretendeva ricaduto a lui il Marchesato vacante, siccome feudo del Ducato di Carintia. Nel 
1230, rimase pacificamente l'Istria ai Patriarchi; i Vescovi cli Trieste, che erano pel loro dominio 
laico, vassalli dei Duchi, e che appunto dopo la pace dì Costanza, e la esauttorazione del marchese 
Enrico, erano saliti a rango maggiore così che coniarono monete. Duca Bernardo di Carintia, che era 
Signor de Carnio, s' avventò appunto nel 1230 contro il Vescovo di Trieste, ed assistito dai baroni 
della Carsia, devastò ed occupò parecchie ville del Vescovato sui Carsi, minacciato di scomunica, mar
chiati li suoi fedeli col titolo di ladroni. II Vescovo Giovanni, stretto clii certo ebreo David, che tJra di 
banca in Carintia, secondo altri in Gorizia, il che è . meno verosimile, patteggiò col Comune, e per li
berarsi dal feneratore, cedette al Comune assai diritti di governo, allora mercabili liberamente. II Vescovo 
non poteva disporre che in vita; intervenne all'atto di alienazione il Capitolo, non intervenne il Metro
po lita, non il Pontefice; I' atto non tenne. Il Comune cessionario del diritto di zecca, coniò monete, 
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come dall' impronto è manifesto, però non possiamo tacere che il diritto di zecca non era esclusivo del 
Vescovo, ma comune colla città. 

Vennero i tempi di Federico II; il Vescovo dovè andare al suo seguito, e fu insieme al Pa
triarca, all'assedio di Brescia; nuove strettezze, i feneratori o ebrei, o fiorentini, piuttosto questi ultimi, 
strinsero talmente la strozza, che il Vescovo venne ad accordi colla città, e per danaro cedette meno 
diritti di quello aveva fatto Vescovo Giovanni, ma pure di grave momento. Fu data libertà al Comune 
di nominare i propri Magistrati, di fare ordinamenti penali, di polizia su arti e mestieri, però doveva 
durare il Gastaldo vescovile skcome Reggitore, giudice dell' alto civile e del penale. E queste cessioni 
durarono, e le troviamo citate siccome valide in atti posteriori di alte autorità ecclesiastiche, le quali, 
chiamate ad interporre l'autorità loro di sanzione, avrebbero senz' altro ricusato riconoscere quegli atti, 
se non fosse stab interposta. 

Alla prima emancipazione che poi non tenne, erasi raffazzonato un Consiglio, di ogni sorte 
di gente; atti posteriori che attestano mancanza di Consiglio, provano che non giungesse a darsi 
forma precisa. 

Fino dal 1216 figura un Podestà, ma era figura · di nome soltanto, non di autorità, nè con
tinua la serie; figura poi qualche altro, ma rarissimo. Nel 1262 comparisce il Conte Mainardo d1 Go
rizia, capitano del popolo di Trieste, per o:to anni, a paga, ma abbiamo motivo di credere fosse un 
civettare col Comune, per uno di quei malumori frequentissimi nei Conti contro i Prelati; che abbia 
tirato il soldo non vorressimo dubitare, nè che abbia menato di barca. 

I proponimenti maturavansi, i Vescovi erano trascinati al cedere; nel 12 91 si compose il 
Consiglio, il Comune congiurò, fu nominato a Podestà il Conte Enrico di Gorizia; il Capitolo fece come 
allor dicevasi lega col Comune offensiva e diffensiva, lo riconobbe, si as3ociò al Comune, per entrarvi 
siccome poi fece, tre anni più tardi. Il Vescovo Brisa de Toppo devenne a contrat to scritto, cedeva 
pressochè tutti i diritti di reggimento, pochi eccettuati e di poco momento; consegnò al Comune il suo 
distretto giurisdizionale laico, lo stesso castello di l\fo.ntecavo, però in vita soltanto, il che dal Comune 
fu detto, non voluto. 

Il nome e la potenza del Conte di Gorizia, le strozze dei feneratori, avean costretto il Ve
seovo, · già vecchio, a piegare. Morto il quale nel , 1299, i successori, Giovnnni ed Enrico, non ebbero 
tempo di re_clamare; nel 1302 venne a Vescovò Rodolfo Pedrazzani o Morandino da Pobecco, nella 
diocesi di Cremona, personag·gio non facilme8te pieghevole nè timoroso, risoluto a ricuperare lo stato 
suo. Dapprima ricompose la sua Curia dei vassalli, poi reclamò dal Comune il castello di Montecivo, 
come volle ricuperare il suo dominio in Umago e Sipar, negoziando colla repubblica di Venezia. Il Co
mune, visto il pericolo che gli sovrastava, trattò nel 1305 la restitnr.ione di Montecavo, per6 a patto 
che il Vescovo riconoscesse le alienazioni delli diritti governamenta1i sulla città, fatte _da Vescovo Brisa 
de Toppo; il Vescovo trattò direttamente col Consig·lio, ma stette fermo sulla restltuzione di Montecavo 
pura e semplice; dei suoi diritti su Trieste non volle udirne, nè in buon g·ius poteva esserne astretto, 
<lacchè Brisa de Toppo, aveva esplicitamente alienato in vita sua, oltrecchè un' alienazione a perpetuità 
ed obbligatoria pei successori s11oi, non teneva senza l'assenso del Capitolo, del Metropolita e del Pon
tefice, Esarca d'Italia. Li animi si alienarono, il Comune avrebbe ceduto il territorio giurisdizionale, 
mai il propriC>, mai l' autonomia, nè avrebbe rinunciato a quegli ordinamenti che aveva dato a se me
desimo, a qnell' autonomia, a quella pubblica felicità che fu antico e costante desiderio, e che non i-
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sperava avere col modo di reggimento in pria esperito, Il Vescovo non era uomo da cedere nn solo 
punto dal rigore di suo diritto, che in verità1 siccome storico e scritto, stava per lui. 

Il Comune ed il Vescovo si preparavano a sciogliere la questione in altro mudo che non 
"quello di coucordio; se il Vescovo calcÒlavi, sul concorso dei Veneziani, calcoln,v:t male, chè non erano 
propensi quelli a potere laico dei Vescovi, siccome l'ebbero ad esperire i Vescovi di Parenzo, e li stessi 
Vescovi di Trieste, a cui tolsero l' innocuo dominio di fondi sul territorio dell'Istria ancorchè fossero 
ridotti a non più che semplici enfiteusi; il Comune di Trieste fe' l)atti coi veneti, pei qu::ili rimasero 

spettatori nella lotta che minacciava. 
Il comune fe' capo nei Conti di Gorizia, e già nel 1311 conferirono loro la Podestaria per 

un triennio, era Conte quello di nome Enrico, vassallo del Vescovo, domino della Carsia, che sovrasta 
a Trieste. 

Nel 1313, .alla fine di agosto, (come calcoliamo) avvenne la catastrofe nota sotto nome di 
Congiura dei Ranfi, la quale tolse perpetuamente ìo Stato ai Vescovi; perpetuamente, dacchè posta nel 
1352 in compromesso la questione, ai Vescovi fn dato torto, e sarebbe stato senza effetto il dare loro 
ragione; Papa Pio II nel 1459, approvava la transaz ione per le decime in questione; nèl 1523 cede
vano i Vescovi le dogane loro rimaste, al Principe austriaco; nel 1700 veniva loro tolto il titolo di 
Conte di Trieste, mìsero testimonio di loro antico dominio laico; nel 184:8 perdevano per legge i canoni 
terrenari che loro residuarono, ed il diritto di Libro dominale enfiteutico; ora pèrdono il dominio dei 
feudi dell' antica Corte feudale, seppur ne sopravvanzarono alla memoria, degli nomini ; e l' ammissione 
alla Dieta provinciale moderna non può facilmente dirsi restituzione di antica figura politica, cessata 
da pressocchè 600 anni, piuttosto omaggio al carattere episcopale. - Però il Vescovo di Trieste, e 
quello pure di Pedena sedevano fra i l\fagisttati della Dieta del Carnio fino al 1S09, per le piccole 
loro baronie, che concedeva loro raugo fra i Baroni Prelati. I Vescovi di Trieste usarono imperturba
tamente e fino a tempi recentissimi nel loro suggello, Io stemma della città, sottoposto in segno di 
sudditanza al loro stemma gentilizio, crediamo per mera abitudine senza alcuna pretensione. 

La casata dei Ranfi è nota ai documenti Triestini, possiamo congetturare che sia dei primi 
investiti a feudo dai Vescovi di Trieste, e possa retrocedere fino al 1050, a tempi di Vescovo Adal
gero, di V tiscovo Eriberto, od in quel torno quando cominciarono ad usarsi investite feudali, e che non 
sia di origine triestina od istriana, ma recata da qualche Vescovo, dotata a puntello di potenza baro
nale; qual fendo avesse, e quale officio l'ignoriamo, forse non andiamo errati nel credere avesse l' o
dierna Matteria, siccome possiamo sospettare che il nome gentilizio fosse Ramph, latinizzato a Ramphus, 
non ci è noto alcun luogo con nome Monteranfo, bensì Raifemberg·, o Ramplenberg, i Signori del quale 
e senz' altro Matteria. Potrebbe credersi il castello dei Ranfi, che certamente ne ebbero, nelle prossimità 
di Montecavo, ove vi sono rovine di parecchie castel!a. - Forse S. Servolo nwdesimo, al quale può 
essersi cangiato nome ; forse quell'altra rocca che ebbe nome di S. Sergio. 

Non dubitiamo che, more baron1,mi, fosse loro più gradito il vivere fra li campi e li boschi, 
o suoi monti cacciando orsi e cinghiali, e bistrattando contadini. ma l'officio loro ministeriale Ii chia
mava dappresso il Vescovo, e quando il Comune estese suo dominio sulla campagna, costringeva per 
legge romana questi benestanti a vivere parte dell'anno in città, ed a tenervi casa aperta, come li 

costringeva a smettere panciera od elmo, o corazza, o spada, od a vestire la toga disarmata dei cit
tadini, ad . entrare nei Consigli, ad assumere Magistrature. I Ranfi avevano loro casa o palazzo (se così 
voglia di~si), non già nella via riservata essenzialmente all'antica nobiltà decurionale delle XIII Casate, 
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puro sangue, sibbene in piazza .Cavana al margine ove formavasi l'aumento della città, per interrimento 
di mare; . la casa era veramente sulla piazza Cavana, all'ultima dalle case Prandi, già Bonomo, 
che sta verso la piazza. Alle mura, nell' odierno largo della Madonna del Mare, presso alla chiesa di 
Nostra Signora di tale titolo, vi erano le Torri dei Ranfi, certamente così dette da prossimità di loro 
case, come si usò per la nomenclatura di altre Torri della città del medio evo. 

La città di allora non aveva quartiere destinato alli nobili, pure vi era distinzione; due contrade 
erano riservate ai Triestini soltanto, ed ai cittadini, non a plebei; neppure in caso di vendita forzosa, 
potevano tali case comperarsi da stranieri. Queste strade erano da Porta S. Giacomo al pozzo del 
mare; la piazza era 11uartiere separato, e dalla strada che sta sopra il Foro per la contrada di Crosada; 
fino al Cristo . di Crosada. Non el'a proibito ai nobili, abitar fuori di queste vie. I Ranfi, che non erano 
delle antiche Casate, avevano loro palazzo all' estremo margine della città verso Cavana, che è tutto 
terreno di immunizione sul mare. 

Queste che erano le due strade dei Signori, durarono tali fino al cadere del secolo passato; 
l'una che sarebbe la via di Riborgo, era fuori dell'antica colonia; l'altra, che è di Crosada, era 
contro, ed era veramente l' abitazione per eccellenza delle XIII Casate. 

Il primo documento triestino che rechi il nome di Ranfo, è del 1202, allorquando il Comu
ne di Trieste, da se solo, senza Vescovo, seza Gastaldo, prometteva fedeltà ad Enrico Dandolo, in par
tenza per Terra Santa, o più veramente per Costantinopoli, e si obligava concorrere per la purgazione 
del golfo superiore da pirati, e prometteva servizio di mare; Figurerebbe nn V. Ranfo, il quale interve
niva siccome abitatore della città di Trieste. 

Nel 1241 figura un Giovanni Ranfo, non però in carica; nel 1253 questo medesimo Giovan
ni è uno dei tre giudici, e riceve dal Vescovo l'abdicazione per danaro, di buona parte dei pubblici 
diritti governamentali, in nome e per conto del Comune; nel 12 5 7 Andrea Ranfo figura tra i giudici; 
nel 1265 un Ambrogio Ranfo è testimonio in atto di monacazione; nel 1295 Marco Rmfo è uno del
li ambasciatori di Trieste a conchiudere pace con Doge Giovimni Dandolo; nel 1288 si cita la posses
sione di Marco Ranfo; nel 1293 Marco Ranfo è ambasciatore a Mosca della Ton-e annunciandogli l'e
lezione a Podestà di Trieste; nel 1304 comparisce in Curia fra i . vassalh, n0n peranco presidente; nel 
1304 Marco Ranfo è fatto Vicario Presidente della Curia dei Pari feudatari del Vescovato di 

Trieste 
Nel Settembre 1311, Marco Ranfo figura giudice del Comune di Gorizia, per Enrico Conte 

di Gorizia assunto alla Podestaria per tre anni continui. 
'Nel dì penultimo di marzo 1313, figura Marco Ranfo testimonio ad una sentenza, Giovanni 

Ranfo, figura giudice; nel marzo 1314, comparisce Marco Ranfo siccome morto; nel 1322, troviamo 
memoria di un Pietro Ranfo, figlio di Marco, come da un pezzo defunto. Nè altri documenti di data 
segnata ci accade finora di vedere nei quali figurino i Ranfi. 

Nello Statuto del 1150 ( così numerato) compariscono i nomi di Marco, capo della casa; di 
Giovanni, suo figlio, - di Ranfa, moglie di Martino Rossi ; di Chiara, moglie di Bando Botez; di 
Agnese moglie di Almerico Gallina; di Maidina, moglie di Giovanni; di Filippina figlia di Giovanni e 
di Maidina. - V' erano figli di Giovanni Ranfo, di nome ignoto finora, Pietro Ranfo, fu figlio di 
Marco, però sembra morto in precedenza al padre dacchè di lui i Codici non fauno menzione. 

Tutti i Ranfi perirono nella catastrofe, così Marco còme Giovanni, ed i maschi tutti; le figlie 
di Marèo svilaneggiate col po1'.le fra le adultere, bandite; la Filippina figlia di Giovanni, bambina non fu 

~eoria Oron, di Trieste 31 
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uccisa; data in tutela allo zio Rossi, ebbe promessa di dote, qualor marita.sse o monacasse; non sap
piamo cosa sia avvenuta di lei. 

Al tempo della catastrofe, Rodolfo Pedrazzani, era in Venezia. 
Dalli Statuti possiamo dedurre che la congiura non fosse ristretta alla famiglia dei Ranfi; 

questi avevano congiurati e seguaci, indizio che l'impresa non era all' intutto avventata. 
Coi Ranfi sembra stassero l' arcidiacomo, primo officiale del Vescovo, il fattore di questo, le 

Monache della Cella, almeno è lecito farne induzione dalli interdetti e dalle minaccie fatte nelli Statuti. 
Notiamo cosa memorabile. Le monete triestine cominciate nel 1208, continuate (_1280) a tut

to l'episcopato di -Arlongo, portavano segno di partecipazione alla zecca così del Vescovo come del 
Comune, a tempi . di Vescovo Giovanni, alla prima temporanea emancipazione, del solo Comune; 
poi cessarono interamente. Rodolfo Pedrazzani ripigliò la zecca; in luogo dei segni della città, pose 
nel rovescio il suo stemma gentilizio, come usavano i Patriarchi d' Aquileja ed i Vescovi di Trento; sotto 
il suo stemma pose quello della città in segno di soggezione di questa. 

Quelle monete erano, fino a pochi anni, rarissime, da qualche anno s' ebbe esemplare dal 
di fuori. 

Nel testo delli Statuti primi di Trieste, oltre li bandi e le pene contro i Ranfi., si trovano 
altri provvedimenti, ed interdetti e minaccio, le quali certamente si attaccano alla congiura dei Ranfi. 
Nel libr9 II si leggono alle Rubriche seguenti: 

R. 122 Divieto assoluto a chiunque di rivolgersi in qualsiasi negozio temporale all'autorità di 
qualsiasi Dominio, e di impetrarne lettere, senza prima invocare i provvedimenti del Podestà e del Do
minio di Trieste, sieno persone ecclesiastiche, sieno persone laiche_. 

R. 123 Divieto assoluto ad ogni cittadino di assumere l'officio di Gastaldo o di Fattore 
del Vescovo, fuor della città, nella diocesi di Trieste. 

R. 124. Divieto assoluto ai citttadini di essere Fattore o Procuratore delle Monache della 
Cella. 

R. 126 Divieto assoluto di assistere in chiesa a qualsiasi manifesto dell' Arcidiacono o 
dell'Arcidiaconato. 

Alla quale rubrica succede altra cassata e rasa così, che è impossibile il rilevare cosa 
stesse scritto, la quale può supporsi altamente ingiurosa a personaggio, col quale poi siasi fatta 
rappacifi.cazioRe. 

R. 127. Divieto ai cittadini di accettare e conferire feudi; divieto e nullità di ogni _ fedeltà 
feudale da cittadino a cittadino. 

R. 140. Divieto di ogni congiura contro il Comune. 
La Rubrica 38 del Libro I, contiene quattro dispositive contro gli Ranfi, le quali, allcorchè 

assunte i~ un solo testo; nella compilazione del 1319 si manifestano fatte a quattro riprese. Nel pri
mo verso si contiene la 1ninaccia di morte e confisca a chiunque trattasse di dare ajuto, consiglio o 
favore ai Ranfi., ed ai loro seguaci, scrivesse loro lettere, o ne 'ricevesse senza presentarle al Do
minio. 

I Ranfi. erano allora vivi ed attivi, però banditi. 
Il secondo verso manifesta il bando; colpiti di bando erano tutti li Ranfi, fossero maschi 

fossero femmine, i discendenti e gli eredi loro; i seguaci e gli eredi di questi. Il bando doveva essere 
perpetuo; il Dominio incaricato di far loro tagliare la testa se cadessero nelle forze del Comune. 
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Il terz6 verso contiene il premio di 400, lire a chi uccidesse i Ranfi, 200 a chi consegnasse 
vivi al Comune, liberazione da bando ( eccetto che se fosse per omfoidio) a chi uccidesse un maschio 
dei Ranfi. 

L' ultimo verso fu dettato quando Marco Ranfo era già morto, tempo nel quale due sue figlie 
erano in Trieste, la Ranfa e la Clara; assente la terza figlia, di nome Agnese. Le due prime dovevano 
cacciarsi e bandirsi da Trieste; all' Ag·nese vietarsi il ritorno; pronunciato bando a quelle donne che u
scissero da Trieste per seguire i loro mariti banditi. 

La Rubrica 53 del primo Libro, minaccia pene a quelli che avessero bestemmiato gli uccisori 
dei Ranfi od i trattatori della morte di questi; i Ranfi erano già uccisi allorquando fu dettata questa Rubrica. 

La Rubrica 166 del secondo Libro, che tratta delle pene per adulterio di donna, confisca li 
beni alla moglie adultera e li attribuisce al marito in fruizione fino a che viva; morto il marito prima 
della moglie, i beni rito mano alla moglie; morta la . moglie prima del marito, poteva questa liberamen
te testare. Altrettanto si voleva applicato a Ranfa, moglie di Martino Rossi, ed a Clara moglie di Ban
do Botez. Può dubitarsi se veramente queste due figlie, e tutte e due fossero state adultere, o non 
piuttosto dichiarate tali, per applicare i loro beni ai mariti, stranieri alla congiura; però il rigore era 
temperato, se alle figlie di Marco si concedeva di testare, in caso di morte dei mariti, e di ricevere i 
loro beni, in caso di premorienza dei mariti. 

La Rubrica 64 del terzo Libro, a quelli che venissero scomunicati dal Vescovo, o patissero 
da lui violenza, garantiva consiglio, ausilio, favore por mantenerli in loro diritto. 

Nè altro contengono li primi Statuti del 1319 nel loro testo, ma il fatto dei Ranfi fu ar
gomento di provvedimenti posteriori, ancor nel 1365, tanto grave e durevole si giudicava il pericolo. 

Nel 1328 si tempernva il rigore delle pene contro quelli che avessero corrispondenza coi 
Ranfi (intendiamo i partigiani), <lacchè il divieto fu ristretto alle corrispondenze che fossero contro lo 
stato pacifi.w di Trieste, ·e dalle quali corrispondenze potesse venire scandalo pubblico o danno. 

Nel 1333, vent'anni dopo la catastrofe, l'area del palazzo dei Ranfi. in via Cavana, che 
· doveva rim~nere perpetuamente vacua, concedevasi alla fraterna di S. Paolo affinchè vi costruisse casa 
e chiesa. Durava una chiesa in quel sito a tempi di vescovo Nicolò Aldegardi, antecessore di Pio II 
nel Vescovato di Trieste, dedicata al Martire Sebastiano, la quale fu cassata allorquando per legato di 
quel Vescovo, venne costrutta la seconda chiesa di S. Sebastiano, della quale dura l' edifizio. 

Altra Addizione del 1333 temperava il rigore delle confische ; i beni di Maidina, vedova di 
Giovanni Ranfo, fig·lio di Marco, detenuti da Giroldo Rossi, forse nipote della Maidina, probabilmente 
a titolo di curatela, si concedevano a Giroldo Rossi con poter di alienarli e di passarne il prezzo a 
Filippina, figlia di lVIaidina (non però ad altri individui della famiglia dei Ranfi), affinchè potesse pas
sare a marito fuor di Ti'ieste, o condurre altra vita onesta. E questa Filippina fu riabilitata nel di
ritto di aquisizione, dacchè fu data libertà a qualunque di legare a lei cose mobili e danaro, non però 
stabili. Sembra che la Filippina avesse fratelli vivi. 

Null'altro sappiamo fino ad ora della famiglia dei Ranfi, Cavalieri, Vassalli Vescovili, Mini~ 
steriali, cui competeva ,il titolo di Domini e di Nobili, non ricusato loro né anche dopo morte; ma è 
a sperare che altre cfi.rte, 0 ignote o non curate vengano alla luce, le · quali forniscano materiali ed 
indicazioni, siccome in questi ultimi anni è avvenuto; ne potrebbero forse dare le carte di altre pros
sime città, nelle quali i Ranfi ed i seguaci lonl, dei quali neppure di uno ci è pervenuto il nome, si 

erano ricoverati, 
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Non può dubitarsi che Marco Ranfo, mirasse a restituire la città in dominio Comitale, se 
poi con animo di restituirla a quelle condizioni di pubblico regg·imento, a toglierla dalle quali Marco 
medesimo si era adoperato, è cosa da non potersi facilmente riconoscere. Perchè avviene frequentemen
te che nell'impeto di rifazione di Stato, si proceda agli estremi, e sieno tenuti in conto di nemici 
quelli medesimi che diedero mente ed opera a rifare il reggtmento, e che per assennatezza e prudenza 
fuggono i partiti disperati, arrischiati, siccome giuochi di alea; i giudici impetuosi di masse facilmente 
accensibili, non sono poi tali da soscriverne ad occhi chiusi la sentenza. Marco Ranfo, era reo di ten
tativo a cambiamento di quello Stato del Comune in cui si era posto di diritto, vivente il Vescovo 
Brisa de Toppo, e si è mantenuto di fatto senza diritto dopo la morte di questi, e nel quale voleva 
perseverare per autovolontà. La quale avendo recato ad effetto antichi desideri, e recatili prima ancora 
che la emancipazione temporanea li sancisse, :ael periodo dal 1292 al 1313, aucorcbè di soli venti anni, 
aveva fatto lungo cammino, incerto nei dettagli, fisso nel proponimento di emancipazione, nel quale proponi
mento può ritenersi che i tanti fuorusciti fiorentini, stanziati in Trieste, tutti Ghibellini, dassero spinta, 
dacchè il marito della Chiara, fuoruscito fiorentino, non prese parte pei Ranfi. Lo slancio cominciato 
quarant'anni innanzi, aveva fatto tal cammino, che Trieste non avrebbe rinunciato alle forme sapienti 
ed ordinate di Comune, alla sapienza delle leggi romane, alle forme di giustizia civile e penale, agli ordinamenti 
tutti, per rientrare nella condizione precedente ormai insopportabile, non solo dalle città, ma dalle terre e bor
gate. - I libri delli Statuti erano il palladio di quella che allor chiamavamo libertà municipale. Trentasette 
anni dopo la catastrofe dei Ranfi, il Comune, nel Prologo delli Statuti, prendeva tuono di Principato (salvi i diritti 
del Marchese), ed alto alzava l' autonomia, e la sapienza di reggimento, da non potersi facilmente cre
dere che nell'anno seguente, domato dai Veneti, giurasse fedeltà a questi. Il prologo delli Statuti, è 
per così dire il manifesto e la professione di fede del Comune di Trieste, contro i Ranfi e loro se
guaci. Si voleva venire a ciò, cui si venne, ancorchè vi fossero nei primi passi reticenze ed incertezze. 

Però quelli che ebbero la vittoria sui Ranfi, non erano i soli in azione, vi intervennero i 
Veneti ed il Conte di Gorizia. 

Venezia desiderava il dominio di Trieste, meno per lo reggimento di questa città, di quello 
che per li commercii; i Veneti facilmente lasciavano il reggimento intero dei Comuni ai Comuni mede
desimi, bastava loro l'avere immune e libero il commercio di alcuni articoli, grani, animali, ferro, le
gnami, carbone, ed avere propd mercanti nel Comune, o alleato o suddito; la parola non montava; ba
stava l'avere promessa di fedeltà, per poterne in caso rompere le mura al mare, bastava sapere in uno 
o due giorni a!l' anno inalberato il vessillo di S. Marco sulla piazza; le guerre mosse alla città sul-
1' Adriatico, terminavano tutte con esenzioni mercantili; Trieste non poteva accont.entarsi coll'autonomia; 
non voleva vedersi tolto il commercio, come era avvenuto al più delle città istriane: nè all' autonomia 
nè al commercio avrebbe rinunciato; nel 1463 . venne a tale guerra coi Veneti, per le strade di com 
mercio che si volevano concentrate in Capodistria, che pose sul tavolo di giuoco della guerra la propria 
esistenza, e l' avrebbe perduta se Papa Pio II non si fosse fatto intercessore. 

Nel 1311 Trieste aveva fatto pace, (come allor dicevasi, o patti come og·gidì direbbesi) con 
Venezia; quali, li ignoriamo. Nel 1313 in maggio, prima che scoppiasse la congiura dei Ranfi, però 
mentre si ordiva, e della quale aveva forse sentore, il Doge richiese dal Comunè il giuramento di fe
deltà, e mandò un suo segretario a riceverlo, ma nacquero questioni s~lla formola. I Veneti volevano 
fedeltà secondo patti, e secondo consuetudine; Trieste voleva giurarla secondo i patti,'.e la pace ultirr,ia, 
temevano covasse qualcosa sotto quella consuetudine, dessi che volevano tutto si riducesse a scrittura, 
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Nel dì 13 settembre, dopo la catastrofe dei Ra.nfi, il Conte di Gorizia, giurava a Venezia 
colla fonnola; fedeltà ed obbedienza. 

Questo Conte era l'Enrico, Conte altresì dell' Istria, e Signore della Carsia, potente. Enrico 
non era ignoto a Trieste. Nel 1292, allorquando il Comune davasi forma completa, e creava Consiglio, 
e faceva lega col Capitolo, Enrico veniva eletto a Capitano, con annua paga di 400 marche d'oro. Nel 
1307 aveva dato lettera di franchigia ai Goriziani, concedendo loro autogiudicatura in cose minori, au
topoliteia, ed anche autonomia, così che cominciarono a dettarsi Statuti. Ma più che tale suo munici
palismo, assai modesto, lo facevano desiderato, siccome alleato di Trieste, la potenza sua e la solita 
incertezza verso i Patriarchi, i quali, se anche risolti di prestare assistenza ai Vescovi di Trieste, sareb
bero stati impediti da questo loro Capitano generale delle armi, e Vicario civile. Emico ebbe contese 
coi Vescovi di Parenzo, dei quali era vassallo ; era vassallo altresì del Vescovo di Trieste; e la Contea 
della Carsia di dominio vescovile non avrebbe dispiaciuto alli Conti di Gorizia; i Triestini li solletica
rono allorquando decretavano che nella scelta di Podestà venisse data la preferenza ai Conti di Gorizia 
che avessero il Carso, dispensandoli dal venire in persona a fungere la Podestaria, concedendo loro di 
mandare Vicario, il che avrebbe preparato la via a Principato, qualora la Podestaria si accordasse od 
a vita o perpetua; nè Trieste sarebbe stato acquisto spregevole pei Conti - non ne ebbero l' animo 
ed i Triestini erano gelosi. Lo solleticarono colla legge che nessun deliberato di Consiglio potesse sce
mare i diritti del Conte della C1wsia - ed in verità neppure clel .Patriarca. 

Questo Enrico Conte, cominciò a governare l'Istria e la Carsia da sè, la Gorizia insieme ad 
Alberto III nel 1304, :figlio del Conte Alberto e di Eufemia di Ortenburg·, che ebbe in prima moglie 
Beatrice di Gherardo da Camino, in seconda Beatrice di Stefano duca di Baviera, morto Enrico in Tre
viso nel 1323, o più verosimilmente in Gorizia, in occasione di nozze. Questo Enrico era Vicario -Im
periale di Treviso, e prese parte attivissima nelle guerre della Marca Trevisana. Suoi vassalli erano i Castropola. 

I 'friestini vollero Podestaria, non però Carica perpetua, ma secondo bisogno; i giudici do
vevano ogni anno propone al Consiglio, se volesse Podestà; in mancanza del qnale i giudici ne fun
gevano l'officio col titolo di Rettori. Nè sulla durata della Podestaria furono costanti -e dapprima la 
vollero ad anno, poi a sei mesi soltanto; il Conte Enrico fu ( come pare) scelto nel 1311 per tre anni; 
Io era stato anche in precedenza. Nel triennio fu suo Vicario Sagrarnoro de Flagogna, uomo di spada 
e di tog·a, e Io era al tempo della congiura dei Ranfi; Giovanni, :figlio di Marco Ranfo, era suo gin· 

dice del Comune. 
Qual parte sostenesse il Conte Enrico, possiamo farne induzione da ciò, che mil 1320, ve

niva rieletto Podestà, e· dopo lui altri Conti di Gorizia, possiamo farne induzione dal libro medesimo 
delli Statuti. Quel testo che è il primo in tempo, fu scritto nel 131.9, ed a quello fu posto in fronte 
il nome del Conte Enrico di Gorizia, siccome conditore di quello, affinchè l'autorità sua classe autorità 
alli Statuti medesimi, i quali erano solenne contraddizione delle ragioni del Vescovo. Le quali perchè 
certe e di fresca data, e comprovate dall'autentico diploma di Lottario del 948, si falsò documento di 
eguale data con cui Lottario avrebbe conceduta libertà perpetua e franchigia al Comune. E pel caso 
tenesse il diploma genuino di Lottario a favore dei Vescovi, si falsò sulla base della emancipazione 
del 1236, altra carta cui si pose la data del 949, e sarebbe la vendita del Vescovo donatorio, al 
Comune. E come di questa donazione si falsò la data retrocedendola di 287 anni, così al libro delli 
Statuti che pur era sincero, si falsò la data, anticipandola di 169 am1i; miseri puntelli che attestano 

la defficienza di buon diritto. 



- 246 -

Fu connivente il Conte Enrico a questà, falsazione? Non occorreva dirglielo, e dicendoglielo, 
egli certamente non conosceva i suoi antenati, la storia e la critica diplomatica. 

In quale modo si sviluppasse la catastrofe dei Ranfi, se per impeto di anni, se per isco
perta di tradimento e per provvedimenti di governo, nessun documento lo narra, neppure l' addita, al 
di fuori delli singoli Statuti contenuti nei Codici del Comune; nè le cose che vi si contengonò sono 
tante o tali da porci su via sicura. Allorquando dettavasi il primo statuto contro i congiurati, Marco 
era vivo; non però nelle forze del Comune, che l'avrebbe senz'altro posto a morte: suo figlio, i suoi 
parteggiani erano assenti, dacchè si proclamavano banditi, e si interdiceva ogni corrispondenza coi cittadini. 

Ciò veramente non toglie che al bando possa essere preceduta la cacciata, per fatto di armi, 
anzi che allontanamento volontario per avvenuta scoperta della congiura ; gli esempi di Parenzo, di 
Pola, di altre città, e lo spirito dei tempi ammette un assalto, siccome la posizione al mare, a tanta 
prossimità di altri Comuni, se non istranieri, certamente ostili, ammette facilmente allontanamento ; la 
pietà dei frati minori di S. Francesco era pronta, e lo fu pei Sergi di Pola, e pel Vescovo Bonifacio 
di Parenzo, ambedue ricoverati nei Monasteri di Francescani, prossimi ai loro palazzi. 

Il palazzo dei Ranfi era in piazza Cavana, era sì prossimo al Convento dei Francescani che 
bastava valicare la porta della città per porvisi a riparo, le torri dei Ranfi alle mura della città, erano 
prossime al Monastero dei Francescani, neppur sessanta metri; le leggi d' allora concedevano tre giorni 
di asilo a' ricoverati nei Conventi, ma il Convento tangeva il mare, sul quale avevano porticciuolo; il 

passaggio a Muggia, ove stava altro Convento, pronto e facile, in mezz'ora si giungeva a Muggia, ca
stello dei Patriarchi di Aquileja; le parole delli Statuti che ricordano seguaci, indicherebbero che i 
Ranfi avevano persone, le quali senza essere autori, o partecipi in principalità della congiura, erano 
alli ordini dei Ranfi (Marco o Giovanni) ed astretti a fare ciò che loro si sarebbe imposto. Uno scontro 
di armi è fra le cose verosimili e possibili, al che erano pronti i mezzi, così dall'una parte, come 
dall' altra. Imperciocchè se Marco Ranfo siccome vassallo e milite, aveva per professione l'esercizio 
delle armi, e facilità di ramassare armigeri, il Vicario del Podestà di allora, Sagramoro di Flagogna, 
aveva più arte di guerra, desso che fu ai campi contro li Carraresi e contro Treviso colli Scaligieri; i 

consiglieri d'allora dovevano avere l' uso delle anni, e così il popolo, tutti esercitati nelli continui o
steggiamenti di quei tempi. - Non .si creda la guerra di allora più che un azzuffamento. 

Allora cominciava ad ordinarsi la milizia cittadina, divenuta presto superiore per ogni conto 
alla milizia feudale, disordinata, avventiccia, e lungamente durò in Trieste la milizia cittadina siccome 
nerbo, alla quale, si aggiunse poi la milizia stipendiaria della città, temporanea, secondo necessità. Uno 
scontro coi Ranfi può facilmente essere avvenuto, con soccombenza di questi, e con loro cacciata. 

I Ranfi non morirono sul campo di battag·lia, morte che il consenso di tutti proclamava giusta 
e gloriosa, da qualunque parte venisse data. Le pene minacciate a quelli che sparlassero dei trattatori 
della morte loro, persuadono che non fosser morti in combattimento, siccome attestano che non tutti 
laudavano la deliberazione di farli uccidere al modo che fu fatto, nè aì modo di esecuzione che la
sciava luogo a biasimo. Questo modo però è manifestato dalli Statuti, ed era per sicari, o per sor
presa di persona, fuor del territorio di Trieste, fuor delle giurisdizioni e della forza del Comune. 

L'uccisione dei Ranfi entro l' anno della congiura, anzi entro i mesi susseguiti all' agosto 
1313 è certa; al principiare del 1314, Marco non era più tra' vivi, siccome apprendiamo da carta del 
Oapitolo. I Ranfi non viddero avanzato l'anno 1314; non così i loro seguaci, la presenza dei quali è 
attestata dal secondo e dal terzo delli Codici statutari. 
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Era tra i seguaci anche l'Arcidiacono Giusto A.de, che fu Arcidiacono nel 1313, e che nel 
1315, non lo era più 1 

La congiura dei Ranfì, e la cacciata loro non è cosa infrequente in quel tempo. - A.I 15 
giugno 1810, scoppiava la congiura di Bajamonte Tiepolo in Venezia; nel 1311 i Visconti caccia
vano i Tonfani da Milano. 

A. porre in qualche luce tutta intera la congiura dei Ranfi, giovi ricordare le condizioni di quei tempi. 

La pace di Costanza, mèno pel testo dei patti stipulati, di quello che per lo generale mo
vimento di cui la pace era una fase, aveva più che mai suscitato determinazione di scuotere quella 
forma di reggimento che aveva il regno d' Italia, di indebolire il potere regio, e le instituzione di co
mune reggimento, di abbattere ogni potere reggimentale che stava interposto fra Principe e Comuni, 
di alzare i Comuni ad autocrazia ed autopolizia, e di sostituire ai vi~coli di comune governo, l' acci
dentalità delle leggi o congiurazioni di Comuni, le quali se fossero state durevoli avrebbero condotto 
a complìcatis,;ime forme federali, siccome le ebbe la Rezia e la Grigia; ostacolo a pronto e vigoroso 
reggimento, fomite a dissoluzione an7,icchè a composizione, che si mostrò fatalmente operoso, perfino 
nell' interno dei Comuni, per le fazioni suscitate, per l' impeto e per la violenza adoperate, siccome 
modo di riordinare la pubblica cosa. La quale dissoluzione poi neppure preparò per mezzo della tiran
nide la ricomposizione di quello Stato, che lasciarono i Longobardi nell'Italia superiore; nell'interno 
dei Comuni, la democrazia colle cariche di Podestà, e sopratutto con quella, di Capitaneria del popolo, 
divenute perpetue in una persona, fecero sorgere i tiranni che poi l' un l'altro divorarono, ma nessuno 
di questi giunse a farsi Signore di tutto il regno; - non i Visconti, non li Scaglieri, non li Carraresi 
- neppur il leone di Venezia, quando gettatosi sulla terra ferma, credette trovare prostrati di forze 
tutti i tirannotti; potè rompere il carro, potè frangere la scala, ma il colubro muovevasi ancora e mor
deva. Guelfi e Ghibellini, fazioni piuttosto di mutuo odio, anzichè di proponimenti determinati, tante e
rano le infinite gradazioni, lacerarono anzi che composero uno stato di pubblica cosa; ciò solo conser
vato dell'antico · stato, rispettato dai Longobardi medesimi, conservato dalle istituzioni di chiesa, quelli 
esseri Comuni, che al tempo romano erano dominanti, centro e capo di altri minori; e questa condi
zione veniva mantenuta e rappresentata dalla chiesa cattolica, la quale diede Vescovati a quelli soli Co
muni che nel IV secolo avevano posizione di Civìtates e di Respublicae. La tendenza era manifesta
mente mossa dalle reminiscenze del sistema, Municipale d'Italia, completato dai romani ; però gettato 
quel comune vincolo che li univa nelli Rettori delle provincie, nel Senato . di Roma, e nello Imperatore, 
offici questi divenuti odiosi ed insopportabili, per le qualità personali, e per l'ordine perpetuo od ere
ditario con cui si erano date in feudo a famiglie. · Sennonchè le Civitates o Respublicae romanae, ave
vano pur desse ad elemento, la subordinazione di Comuni inferiori ad uno precipuo dominante, e quel-
1' impeto di sciogliere ogni gerarchia politica al di sopra dei Comuni, poteva facilmente, siccome anche 
avvenne, irrompere nei Comuni soggetti, per · venire a quella condizione che i Comuni minori dissero 
libertà ( chè altro non intendevasi allora sotto questo nome), e che i Comuni dominanti dicevano: ri
bellione. Anzi avvenne di più; la dissoluzione del modo di reggimento complessivo, portò dissoluzione 
della Società medesima per cui i novelli Comuni del Medio tempo furono vere congiurazioni od associa
zioni, gli Statuti erano patti fra i congiurati, da cui vennero quelle tante corporazioni che erano piut
tosto di persone, i bandi e le espulsioni; per cui si viddero perfino scissi questi corpi, e si viddero 
gli intriseci e li estrinseci, ambedue pretendenti ad essere Comuni, come nelle convulsioni politiche di 
F_rancia si viddero due Francia, l' interna e la esterna. 
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Per venire a riuscita di quel generale proponimento che avevano i Comuni, non furono deli
cati nella scelta dei mezzi; la violenza materiale, il tradimento, la simulazione nei patti, la strozta 
finanziaria o morale, tutto era buono, purchè giovasse al momento, senza animo di tenere i patti, senza 
ponderazione, se quello che nel momento appariva modo giovevole per battere l'avversario, non potesse 
riuscire fatale a quei medesimi che l' adoperavano. 

L'Istria tutta, al tempo della pace di Costanza, era in condizioni di un gran feudo, ridotte 
le città a condizione dì singole parti di questo, rette dal Marchese e dai Conti, tutti i Comuni in pa
rità di condizione affatto passiva, fossero Comuni di città, di castella o di villaggi; il Gastaldo era tutto, 
i giudici pel basso servigio di polizia urbana, la milizia in mano del Marchese e d.ei Conti; agli ordini 
di questi, milizia raccolta nelle città come nella campagna, condotta da nobili subvassalli. 

L' Istria tutta si scosse, e pensò ritornare alla pianta 1:omana, le Colonie vollero riavere l'au
topolitia, dapprim't i podestà, poi i Consigli; cedevano i · Marchesi laici, cedevano i Marchesi Patriarchi, 
contenti di tenere in loro mano la nomina di Podestà, ciò che fu poi cans[t o pretesto di perdita delle 
città al mare. - Più difficile era il far piegare li Conti, meno ptlr la potenza indipendente dall'officio, 
di quello che per fisica configurazione dei loro possessi, i quali erano attaccabili · soltanto dal lato verso 
il mare, coperta sicuramente la schiena coll'Alpe, dal qual lato non potevano temere offesa, anzi spe
rare soccorso; nè i montanari ebbero desiderio di libertà comunale, ristretti gli interessi comunali ad 
un forno, ad un Monte Granario, massima delle cariche il ferracavalli o bovi. Intendiamo il Conte d'I
stria. Il Conte di Pola aveva ristretto e facile territorio; e perchè spaleggiato (bl Conte d' Istria, si 
ricorse a tradimento di congiurati per disfarsene. Però l'Istria vidde due principi opposti porsi a prova; 
l' uno l avulsione di frazioni di Comuni dal Comune padre, siccome fu di Dig·nano, di Isola riusciti, di 
Medolino mancato, di castella affrancatesi affatto, e postesi in condizioni di città; e di opposto, la ten
denza di città, una delle quali non era delle primarie colonie, che pretell(fovano dominio sulle altre. 
Di Pola e di Trieste la cosa si ridusse a titolo presto accettato, presto dismesso, ma Capodistria corse 
alle armi, tentò sottoporre Pirano, Buje, Parenzo, altri luoghi ancora, su alcuni dei quali ebbe dominio 
fino al cadere della Repubblica di Venezia, e novellamente per breve nel 1814. - Muggia ribellò a 
Trieste, nè potè essere ricondotta. - E tale era la concitazione degli animi, che, dopo secoli, durava 
reminiscenza ed argomento di improperi e dilegi. 

Nel 1216, la presenza di Podestà è certa in Trieste, ma non fu che nome :figurante solbnto 
in quell' anno, ancorchè il Comune dopo la Pace di Costanza avesse qualche partecipazione ad onori, 
siccome fu la zecca. 

Nel ì 236 il Comune fu emancipato, e si compose a Consiglio tumultuario, e di gente del 
volgo, - non durò l' emancipazione ~ crediamo non per religiosa osservanza dei patti che erano a 
tempo, ma per altre cause. 

Nel 1253 avvenne altra emancipazione, non così lata come la precedente, però perpetua; 
l'Istria tutta era da qualche tempo in ostilità col Patriarca a causa delle nomine dei Podestà; il Leone 
alato, gettava legna sul fuoco e vi soffiava. 

Nel 1254 moriva Corrado IV; non si voleva più neppure nome di Imperatore in Italia, e 
cominciava il così detto lungo interregno ; il Patriarca si trovò in condizione di Principe, poco meno 
di Principe era il Conte di Trieste, però nominale: i Vescovi sentivano che il loro dominio laico an
dava scemando, e vergeva a termine, così che desistettero perfino dal coniare monete. 

I Comuni trovatisi isolati, ben anzi che rannodarsi a comunione di vita pubblica, superiore alle 
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condizioni di Comune, vennero a guerre, odiosissime, sterminiatrici, con istranissime combinazioni mo
mentanee. Il Leone vi prese parte precipua, ed a lui piegavano parecchi Comuni istriani, anzi che sta
re sottoposti a città istriane mag·giori. Trieste ripudiava a tutta possa ogni dominazione di Veneziani, 
piegava al Conte d'Istria, che sceglieva a capitano del popolo; dal 1261, al 1291, corsero trenta anni 
di spietatissime guerre con variate vicende di assoggettamenti, di ribellioni, di soccombenza, cli rivincite, 
di leghe, or col Conte, or contro di questi, a proprie forze, a proprie spese, senza iutervento alcuno 
del Vescovo, che poi non avrebbe avuto i mezzi di fare da sè; conchiuse tregue, paci, compromise ,nel _ 
Pontefice per le questioni coi Veneti, ed alla pace del 12 91, che pose termine a quel trentennale pe
riodo di combattimento per la propria libertà da ogni dominazione altrui, credette di averla conseguita, 
e fatta lega col Capitolo, pigliava il Conte Enrico d' Istria a suo capitano a paga generosa, formava 
il Consiglio, dettava proprie leggi. Venezia riconobbe questo stato di cose, ed ancorchè il Vescovo in
tervenisse nelle trattative di pace, nè lei, nè il Comune, nè il Patriarca, nè altri vi diedero peso. Nel 
1291, Trieste era di fatto in quello stato cli libertà, nel quale si trovava da trent'anni, combattendo 
per questa. 

Mancava la scritta ed il riconoscimento esplicito cli chi poteva avervi pretensioni; nel 1253 
il Vescov_o Brisa de Toppo cedeva ciò che il Comune si era già preso, tentando salvare pei successori, 
se mai cangiasssro i tempi, quelle ragioni che egli non aveva capacità di cedere pei successori suoi. 
Nè poi il Comune aveva intenzione di mantenere quei patti, che riteneva scritti, come si dice pro 

- for-ma - nel 1313 correvapo già 63 anni di possesso, qualunque poi fosse. 

Di questo Enrico, che dobbiamo dire Conte d'Istria e Signore della Carsia, senza intender 
di detrarre al n.ome che prendeva dalla sua casa di Gorizia, - come portava anche il nome della Casa 
del Tirolo senza possedere quel Principato, dobbiamo dire -qualcosa, e dapprima della sua casa. 

II · concetto di patrimonio familiare prevaleva a quei tempi; il complesso dei possidenti co
stituiva il patrimonio, proprietario del patrimonio era la famiglia;, in concetto amplissimo di casa; la 
casa di Gorizia _ nori seguiva la primog·enitura od il seniorato, od il maggiorasco; tutti i membri maschi 
del casato avevano diritto eguale, ma non eguale poi su tutte e singole le parti cho costituivano il 
patrimonio, facendosi distinzione fra l'avitico, e l' avventizio; a questo secondo, quasi peculio castrense 
partecipando quelli che provenivano dall'acquirente. 

Ad ogni morte quindi, divisione di patrimonio, od amministrazione in comunione, sempre colla 
reversibilità al casato medesimo; · libertà di testare, però entro la casa medesima, del patrimonio castrense, 
libertà di chiamata, al caso di estinzione del casato, o di un ramo di questo. 

La casa di Gorizia non ebbe in patrimonio molti Stati, per cui siensi vedute secondogeniture 

0 terze; quel patrimonio che era -veramente e durevolmente della c~sa, formavasi dal Tirolo, dal Pa
latinato di Carintia, dalla Contea di Gorizia, dalla Signoria della Carsia, dalla Contea d' Istria, dalla 
Marca Vindica ossia da Mottling. Altre terre e Signorie possedettero staccate da questo corpo di patri
monio, isolate sia nel Friuli, sia in Germania, sia in Ungheria e Croaziii,, ma seguirono altre leggi di 
successione che non quelle familiari di successione. 

II Tirolo fu tenuto staccato dal corpo degli altri possedimenti, fatti però comuni nei due 
rami, il titolo comune di Conti di Gorizia per rispetto alle origini. 

La Contea di Gorizia, la quale però non comprendeva nè Tolmino, nè Flitsch, nè Duino fu 

tenuta unita col Palatinato di Carintia, che veramente era parte del Tirolo, con Luenz; e questi due 

Sloria Cron di Trieste sz 
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corpi si tennero uniti, fino all'estinzione totale della casa nel ramo, che per eccellenza deve dirsi di Gori
zia e quello Stato passò a Massimiliano Imperatore nel 1500. 

I tre corpi, di Istria, di Carsia, (nella quale veramente erano Signorie disperse, Conle era 
il Vescovo di Trieste), e della Marca Vindica, si tennero uniti, ed uniti si devolsero all'estinzione del 
ramo d'Istria, a Duca Leopoldo d'Austria nel 137 4. I Conti non fecero . uso, dessi che erano un casato 
d'alcun titolo oltre quello della casa di Gorizia, e delle Avvogarie delle Chiese Vescovìli che spettano 
alla casa; mai presero titolo delle terre di loro speciale o dominio., o fruizione. 

Noi però crediamo ad intelligenza delle cose provinciali dover far distinzione, sorpassando 
la casa, venendo al possesso; e ponendo a sommo capo Gorizia propria, ed Istria. 

Istria e Gorizia adunque, due corpr patrimoniali, non ebbeto sempre .e diverse le persone 
che esercitavano il potere comitale ; talvolta avveniva che uno e lo stesso Conte di Gorizia, fosse Si
gnore così della Gorizia e dell'Istria, talvolta uno solo nel!' Istria e questo medesimo in Società con 
altri della Gorizia, non però viceversa. 

Questo uso di solo nome di casato, ha recato oscurità ed equivoci. Nelle carte istriane figura 
assai frequente il nome dei Conti della casa di Gorizia, ma sarebbe forte equivoco il credere che fos
sero i Conti della città di Gorizia·~ erano veramente i Conti d'Istria e di Carsia che avevano palazzo 
in Pola, palazzo in Pisino, palazzo a Gollaz nella così detta Ciceria. 

Così le truppe che i Conti portavano in campo, dagli italiani si tennèro per tedesche, da 
altri per go1iziane, mentre erano così dell'Istria, come della Carsia e della Marca Vìndica; i cavalieri che e
rano al loro seguito erano anche istriani, e non nel minor numero. L' Istria forniva maggior contingente 
che non la Gorizia, e quanto poteva dare il palatinato, poteva anche darlo la Marca Vindica. Poeta del 
medio evo, che descrive il corpo d'armati del Conte di Gorizia, e numera le genti di che era form·lto: 
Istriani, Marchigiani Vindi, vi prendono posto accanto ai Goriziani. Albertino Mussato narra in versi, 
che nel 1320, nella battaglia condotta dal Conte Enrico contro Cane della Scala, pugnarono 

Et vidit eoas aices, germanque signa 

Goricos, Sclavosque leves, Tyrolas et lstros 

Vcilsenosque equites. 

I Conti della casa di Gorizia sarebbero rimasti stranieri alli movimenti politici dei loro tempi 
se non li ave~sero tra,tti nell' Istria i contatti coi Veneti, che dell'Istria volevano far qualcosa per loro; 
ed i co~tatti di matrimonio. con grandi case italiane, contatti meno per aver mano in quelle agitazioni, 
di quello che per averne riccha doti; ma non perciò si alzarono all'altezza di principi, specialmente dei 
principi di quel tempo, fautori di l~ttere e di arti belle, e dei cultori di queste. Abbiamo ricordato che 
il Conte Alberto II. non sapeva l~ggere, non sapeva scrivere, non s_apeva latino, non sapeva altro che 
un dialetto da contadini della Carintia; e la lunga vita, e la, vista di Venezia, ove fu prigioniero, poi 
fece pace, gli era certamente meno gradita che quella di cinghiale scovato. 

Nè certamente sarebbero comparsi sui campi di Lombordia con Federico Barbarossa senza or
dine preciso dell'Imperatore; nei quali si mostrarono il Marchese di Istria, il Conte d'Istria, il Vescovo 
di Trieste. Per quéll' uso di credere, che · il Conte di Gorizia rappresenti il casttillo di Gorizia soltanto 
ed il Vescovo di Trieste soltanto il clero della città, fu creduto che nè Trieste nè l' Istria partecipassero 
alle vicende generali dei tempi, o si tenessero affatto in disparte neghittose al tutto o partecipanti 
ll,11~ vicende di · Croazia, di Carnio o di Ungheria. Alle quali credenze contribuirono due cose precipua-
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mente, l'una P isolamento in cui si posero i comuni, credendo unica e massima delle pubbliche felicità 
il concentrare tutto in sè medesimi, ed il tenersi stranieri e nemici gli uni agli altri; l'altra la cre
denza degli uomini che si occuparono di storia, dei quali molti inclinando a parte guelfa, o non credet
tero degno di storia il registra.re ciò che fecero quelli di parte ghibellina, o vergognando che stessero 
gli istriani od i triestini da parte dello Imperatore, o volendo una storia a loro modo. I quali uomini 
di lettere poi, ebbero grande impaccio nella loro credenza dell ' autonomia dei propri comuni. Tale cre
denza di buona fede e ferma, trovava ad ogni tratto confotazione, sia nell' iinteleratura generale di 
provincia o di Stato, entro la quale pnr accadeva di trovare da quando a quando il Comune creduto 
isolato, sia nel trovare entro il Comuue medesimo singole disposizioni che smentivano quello isolamento; 
di che poi non sapevano sbarazzarsene che miscredendo a quelle cose che li avrebbero condotti ad altri 
convincimenti. I fatti dei Veneti tenutisi in condizinni affatto isolata dal Reame d'Italia, mescolandosi 
ai fatti di Trieste e della provincia, sia d'Italia, sia del Frinii, sia della Gorizia, sulle quali s' estese 
il loro dominio, fe cero incappare in gravissimi errori. 

Ma noi, per desiderio di fare al soggetto della Congiura dei Ranfi ampia cornice, abbiamo 
invaso la sala, e ci corre obbligo di ammainare le vele, e di rientrare in porto dopo lungo bordeggiare 
a diritta ed a sinistra. Diremo adunque che la Congiura dei Ranfi fu un episodio di quel violento 
cangiarsi cli forma reg·gimentale cli Comuni dopo la pace di Costanza. - I canoni del novello gius 
pubblico, i modi di mandarlo ad esecuzione, le resistenze del reggimento che cangia.vasi, li intermezzi 
di stranieri, si manifestano nelli atti di Parenzo accolti nel Codice diplomatico, i quali meglio che 
altri svelano il cominciamento, lo sviluppo della Palingenesi, anche in Parenzo ben altro che pacifica ; 
in Parenzo troviamo ciò che in Trieste è velato. 

Nel momento di tirare, d giunge cortese notizie di carta del 1290 nella quale Marco Ranfo 
apparirebbe Rettore di Trieste, ed implicato in affari di mare, che si direbbero pirateria. 

K. 
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LI CICI. 

A questo nome che richiama alla memoria grassatori . di strada, e brueiatori di carbone, ar
riccieranno le narici , gli abitanti di Trieste, non così gli amatori di geografia; la quale fu sì alterata 
che udiamo . dare il nome di Cici a quelli che non appartengono a questa tribù, e vediamo sulle carte 
geògrafiche moderne dato il nome . di Ciceria, a regione la quale nè ha diritto di portarlo, nè lo si a
scriverebbe ad onore; ma tanto è, nel mondo volgare e nel mondo civile sono così marchiati, · e sarebbe 
opera sprecata il tentar di rettificare siffatti errori. Il terreno che è abitato da Cici, non. corrisponde, 
è assai maggiore della Ciceria geografica. Indarno si cercherebbe di venir in chiaro col sussidio dei 
letterati, ma non sono dessi li unici che sappiano le cose; e dalla bocca di Cicìo, avanzato in età, 
frequentatore in sua g·ioventù di tutte le regioni intorno a Trieste, e di altre lontane, seppino con nostro 
grande profitto, quanto qui registriamo. 

La Ciceria e . distretto alpino fra la strada . da Trieste. a Fiume, ed i ciglioni della . Vena che 
soprastanno a Pinguente e Rozzo; fra una linea tirata dal pilone dedicato al martire triestino S. Primo, 
fra Materia e Castelnuovo, ed il Monte Cavallo sopra Jelovize, fiino al ciglione, sotto il quale sta 
I' Istria pedemontana, - ed una linea tirata da Castelvecchio (Starada), fra Castelnuovo e . Sappiane, 
ed il . confine di l\farenfels o Lupoglavo · con Colmo. La Ciceria comprende Scadanschina, Gollaz, Jello
vizze, Wodizze, Danne, Brest, Slum, Terstenico, Lanischie, Bergodaz; agro questo conterminato da limita
zioni certissime, e non alterabili facilmente. Quanto sta a Levante della linea di S. Primo a Monte Cavallo, 
porta sulle carte moderne scritto il nome di Tschitschenboden, ma è all' invece Savrinìa, agTO che dalle 
prossimità di Trieste si estende sino alla Dragogna, dai monti verso il mare. 

La Berkinia, ossia il Montano, s'estende da una linea tirata dal pilone di S. Primo, a S. Canciano 
sùl Timavo soprano, sino verso Starada, dalla strada di Fiume al filone del Timavo soprano, ed ab~raccia 

Artoise, Eriausche, Pregarie e Prem. 
La regione che sta a ponente della Ciceria e della Berkinia, è Cdrsia per eccellenza, che 

si stende fino a Dnino e Sagrado; la vallata del Timavo soprano appiedi della Vena, è Cucciania; 
quanto poi è da Jelshane a Fianona, è Castellania; da Castna è propriamente Libnrnia con }'ianona 

ed .Albona fino all' Arsia. . . 
La Pivka è Adelsberg; al .di là della Giulia , sono i provinciali - Deselani. 
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Questi sette agri che abbiamo raccolto dalla bocca di un Cicio, sono scompartimenti territo
riali che svelano antiche ripartizioni, romane ed anteriori ai romani, conservate nella tradizione di po
polazioni idiote. - Vi si addattano li antichi territori giurisdizionali delle due Colonie Trieste e Pola 
e le composizioni di diocesi. - Imperciocchè Carso, Savrinia, Ciceria, Berkinia appartenevano alla dio
cesi di Trieste; Cucciania, Castellania, Sernich e Lupoglavo, alla diocesi di Pola. Dal 17 84, più dal 
1788, Iì scompartimenti diocesani seguirono altre nòrme. 

Ma quella stirpe . che dicono Cici, diversi dai contermini, per dialetto, per vestimento, per 
costumi, è presente in altri agri che non la Ciceria; abita l'agro di Lupoglavo; piccola parte di Berkinia, 
in Castelnuovo e Starada, la Cucciania, parte della Castellania, quella che si scosta dal mare, Doleine, 
Jelshane, Ruppa, Lippa Klana, Skalniza, l\fone, Sejane, Bergut. 

Delle quali regioni, che veramente erano tanti Pagi, diremo; 
La Carsia fu romanizzata, ne sono testimoni i nomi, i Castellari, le · strade, le inscrizioni, le 

anticaglie di ogni genere. 
La Berkinia accusa nel nome: Montan~: di avere appartenuto a Comune che aveva altra re

gione - bassa litoranea. I nomi, ancorchè bisbeticamente contorti e contraffatti, accusano radice romana 
in tanta copia da equiparare regioni che non rinunciarono alla lingua latina; abbondanti, magnifici, fre
quenti i Castellari, frequenti le anticaglie, non escluse le inscrizioni, le strnde; un' inscrizione attesta 
essere .stato ripartito quell'agro fra soldati, da Imperatore Claudio, pe'r commissione data al notissimo 
Aulo Plautio, suo luogotenente dell'armata brittanica. La CucciaRia, la Castellania, abbondano di t~
stimonianze romane; castellari, strade, tombe, monete, nomi. 

Queste regioni stanno fuori del nostro proponimento, indirizzato alla sola Ciceria, della quale 
poi ignoriamo l' antico nome. Di romano non sapppiamo fuo1i del Castellaro di Gollaz, del Castello di 
Raspo, di qualche strada e della serie di Castellari che sembravano chiudere questa regione sui ciglioni 
della Vena, che sovrastano all'Istria pedemontana. Gollaz su d' un colle nel pendio settentrionale della 
Vena, conserva ruine, furono trovate monete romane, veduti cisterne e mosaici. Certo era Castello di 
momento se i Conti di Istria, della casa di Gorizia, lo tennero per sè, e vi facevano soggiorno e
stivo; intorno Raspo si rinvengono monete romane, e fu certamente fortalizio di grande momento, ma 
Raspo è anteriore alla dominazione romana. Una strada veniva dal Timavo soprano, e metteva nel . 
cuore dell' Istria. Ma i nomi sono pretti slavi,. fuor dei dintorni più prossimi a Raspo, niun avanzo Ro
mano, non lapidi, non monete, non altro, per quanto giunse finora a nostra notizia. Una strda romana 
staccata dal varco del Monte Maggiore, per Brest, Semich era diretta verso Trieste, questa strada era 
presiata da Castellari. di strade traversali, oltre quella per Raspo, correva una da Cosina o Rodig a 
Lonche; un varco era certame11te presso Gollaz, ove si conserva il nome di Porta, ma crediamo fosse 
di infima categoria. La Cicerja era per tale inodo chiusa o tagliata da quattro vie, a tempi di Roma. 

Sullo stato antichissimo ed antico di questa reg'ione diressimo che fu boschivo, soltanto boschi 
utilizzati pel pascolo estivo delle mandre, pel carbone, anche per legname, rendite che in origine erano 
del Fisco Imperiale, per ultimo ( e non diciamo una lepidezza od un frizzo) di tutti e di nessuno. La 
·parte della Ciceda che è la Ciceria per eccellenza di oggidì, e possibile che nella più remota antichita 
avesse laghi, come sembrano attestarlo .colla forma quei bacini, e come stavano al di sotto di Pinguente 
essiccati per movimenti terra, come avenne ~i tanti laghi alpini, rimastone esente quello di Zirknitz .. 
Poi tutto fu .occupato da boschi, nella antichità più remota di abeti, dei quali durano testimonianze 
presso al Monte )iaggiore, poi di fag·gi. 
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Crediamo ché in antico fossero abitati quei boschi durante l' eshte da singoli pastòri, · senza 
prendervi stanza, come è di tutte le alpi, che poi vi prendessero dimora, fuggiaschi, e che venissero 
abitati quei luoghi ad assembramenti stabili di caseggiati appena verso la fine del secolo XV; e vi 
furono, come crediamo, serbli trasportati da Bossina, cristiani che fuggivano dinanzi la scimitarra dei 
Turchi, e che di cristiani non avevano che Ù nome. l\fa questa non era la unica popolazione, altra Ye 
ne era di razza e lingua latina, che cedette e si fuse nell' altra assai tardi, e non peranco totalmente'. 
quelli di Sejane parlano ancora latino volgare, e dicono romani sè medesimi o la ling11a che padano. 
Sul Carso di Raspo, or sono duecent' anni si parlava anco~·a latino, ora hanno appena qualche voce. 
Da carta del Codice diplomatico dei tempi di Patriarca Marquado, che visse in su'lo scorcio del secolo 
XIV, sembra che esercitassero la ladroneria, se ordirntva che in Pinguente si usassero speciali cautele 
nella vendita di cose mobili. 

La Cicieria o se si vuole, ed è più decente (<lacchè Cicio è voce di somma ingiuria, ed e
quivale a ladro da strada, e troviamo assai sconcio di dare un nome ad un popolo e ad una regione 
da un crimine) il Carso di Raspo, spettava in giurisdizione ecclesiastica, alla Chiesa di Rozzo, sicuro 
indizio di antica gimisdizione ~ivile; la presenza di Chiesa nel . secolo VI, è attestata da iscrizione 
cristiana; Rozzo avea Capitolo ecclesiastico, non aveva ,fonte battesimale, e quanto è richiesto da chie
sa plebanale; da Roz7,o poi vennero tratte tante inscrizioni ed anticaglie roruane, da non dubitare che 
fosse comune romano . e vi stassero di presidio 1niliti per guarnire i Castellari; luog·o presso Rozzo 
conserva il nome di Romct non infrequente altrove a qualche parte. - Così Ruma, dura ancora presso 
Cibalis; di Castua medesima si dice che mostrasse inciso il nome di Roma sulle sue mura; Rozzo era 
il Caput civile romano del Carso, come poi lo fu délla: chiesa di quel Pago, e vi a.ggiungiamo, anche 
di ali.re . Castella pedemontane. 

Abbiamo indicazione che appena nel 1418 venisse institnito Vicariato stabile in Lanischie, 
dal quale dipendeva tutto il Carso di Raspo; a questa c·hiesa. dovevano ricorrere i Cici tutti per li 
atti essenziali di parrocchialità, nè altre stazioni di cura furono formate, se eccettuiamo jqnella d'i Vo
dizze in tempi recentissimi. 

La Ciceria è regione da boscaglie e da . pascolo; nelle scarse valli cole le rape, i · ca.pucci ed 
i cardi tengono luogo della vite, che non alligna per F-altezza del suolo, per Ii conseguenti rigori del 
verno. Le mandre formano la .povera ricchezza., nell'inverno secondo antichi diritti fino da tempi ro
mani; trasmigravano colle mandre nelli pasèoli della polesana; l' acqua di scaturigine noli manca. L'orso 
è ormai fatto raro, il lupo, sbandi,to, si fa di quando · a quando vedere, il camozzo è sparito, dura il 
capriolo; durano le capre, . snellA, ardite, sbalzanti da una rupe aH' altra, spettatrici dal sommo dei 
ciglioni di quanto · succede a loro piedi; numerosi glì avvoltoi, non rade le aquile, p··tò dubitiamo che 
sieno aquile puro sangue, o non piuttosto grandi avvoltoi affini. L' aere puto in tanta altezza, più fre
quentemente viziato dalli garbini e scilocchi, che dalla bora ; il prospetto dalle alture sì vasto, si va
riato da dirsi con voce moderna, panoramico. - , Da altura c'he dicono Cropignàcco, ove già stava Ca
stellaro romano, poi cappella a S. Barbara, vedesi · a piedi l'Istria tutta dai monti che sovrastano a 
Capod:istria fino al Promontorio di Pola, e l'Adriatico ; non già a quel modo come si presentano le 

· grandi vedute, delle quali il Cic'erone si affatica ad indicare quel punto e quell'altro, mentre Io spet~ 
tatore 11011 vede che nebulosità ; ma le città si vedono, a modo di poter distinguere le case sin·gole· di 
luoghi più vicini, lè chiese e li edifizi · maggiori di luoghi più discosti, e le colline, e le . valli, e le 
isole, ed il mare distintissimo, e l' occhio armato vede il Conero di Ancona, il Baldo di V,erona, e la 
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città delle Lagune, ed il Venda di Padova; nè faccia meraviglia perchè s' ode il tamburo · di Trieste, 
il cannone . di Pola, . di Ancona, di . Venezia, - secondo vento, s'intende. 

Da Cropignacco meglio in qualunque libro, coll' occhio si legge, come la valle di Montona 
fosse canale marittimo che con un ramo giungeva sotto Gherdosella, coll' altro avanzava oltre Pietra 
Pelosa, e si comprende come ·l' interno di quei seni fosse frequentato dai popoli antichissimi del ~fon
tano, che a distanza brevissima, quanto importa la scesa del monte, trovavano i frutti del mezzogiorno, 
il vino, l'olio, le frutta nobili, i . pesci ; si comprende . che Ping·uente e Montona, yanno collocate fra le 
le città antichissime, precedenti in tempo alle grecaniche ed alle Romane. 

Fino a che dnrò il dominio dei Patriarchi di .Aquileja la Ciceria ebbe un solo Principe ed 
anche qu!],ndo Venezia surrogò i Patriarchi; ma nelle g·nerre tra Massimiliano I ed H Principe Veneto, 
Raspo fu distrutto, i capitani di quel Castello che erano carica Senatoria, e la maggiore de11' Istria l'abban
donarono affatto, trasferitisi a Pinguente ; le ampie rovine di quel Castello sulla sommità del colle attrag
gono da secoli un atto · di compassione del raro viandante, attraggono i cercatesori, le volpi e li av-voltoi. 

La Ciceria dopo il 151 O rimase divisa in tre parti, la Veneta in obbedienza del Capitano di 
Raspo, di residenza in Pinguente, sottoposta ad un Valpoto, Capitano di quelle Cernide con bell' emolu
mento; l' .Austriaca parte fu attribuita al Capitano di Castelnuovo : parte fu assegnata alla Signoria di 
S. Servolo, nè mai più la Ciceria tornò unita iil un solo corpo, fat te le ripartizioni senza alcun riguar
do a lingua, a stirpe, . ad abitudini di vita, ad identità di suolo, così che nei loro pubblici affari una 
parte va a settentrioné, altra à. mezzogiorno, altra a ponente. 

Ninna affatto è la coltura della Ciceria ; per secoli e secoli non hanno avuto prete in mezzo 
alle frazioni; di scuole neppnre ombra ; 01·a in Voidizze il cappellano di proprio impulso li instruisce nei 
primi elemenli ; non hanno avuto spezierie o medico, o chirurg·o, ma neppure malattie ; le fratture o ferite 
non si curavano. Eppwe sono diecimilla. 

Ma la civiltà non era pari alla coltura. Dàl 1814 al 1842, mentre in Istria era cessato affat
to il reggimento a Comune, questi Cici ad insaputa dell' autorità, formarono Comune; con consiglio, col 
diritto di punizione fino a dodici colpi di bastone, nè mai se ne lagnarono all'autorità. - L'azienda 
era ristretta, secondo i loro bisogni, concentrati nella conservazione dei boschi e nella carbonificazione, 
e vi provedevano sagacemente, senza saper leggere, nè scrivere, nè far conti altrimenti che con segni 
a creta sul loro cappello, o tagli in un pezzettò di legno; quest' ultimo modo serviva per le elezioni 
delle cariche municipali, alle quali prestavano obbedienza e religioso rispetto, attribuendo al capovilla 
autorità paterna illimitata . .Allorquando nel 1844 il Conte Francesco Stadion introduceva nel Litorale 
il reggimento a Comune, annunciatagli la scoperta di Comune fra i Cici, voleva che fosse conservato 
il vecchio, e non si facessero cangiamenti. Nel 1848 subì la sorte delli altri Comuni, compresa la de
vastazione del patrimonio Comunale; ma vi suppliscono con altri modi, e la Ci•:eria eviterà il total 
disboscamento. - È · a sperarsi. 

Le condizioni. del suolo erano a · modo istriano, ma la divisione della Ciceria in domini e ba
ronie di diversi vi aveva dato colore diverso, secondo li strani concetti di proprietà fondiària che si ebbero, 
secondo ripartizioni di Stato. Crediamo che in tutta la Ciceria il villico avesse la terra a censo, però 
con libertà di dividerla, di disporne fra vivi ed in morte, però soltanto da Cici a Cici, . escluso lo stra~ 
niero, col diritto di pascolo e legnazione per proprio uso nei boschi tutti signoriali, senza che rimor
desse loro lo spoglio delle proprietà baronali, predicate per giuste e legittime; . il Cicio vi profittava, 
ma non vi credeva. 
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La tena searsa e fredda non cfava loro alimento sufficiente, nè lo dii ; nei secoli addietro il 

Cicio davasi soHa tutto al trasporto del saJe dall'Istria marittima nel . Carnio, e di altre cose, e quando 
fu vietato il commercio del sale, continuò per contrabbando, e di questo e di altre cose che le novelle 
tariffe doganali aùettaYano, e l' astnzi.i del Cicio per delndero la vigilanza era grande ; oggidì appena 
vale la pena di fare contrabbando; è mestiere rovinato. Yi iostituirono il rarbone, le doghe, qualche 
altra, cosa di legno ; le città ed i porti di Trieste e di Fin me ampliati, diedero occasione di smercio, 
ora yanno ad altre città d'Istria, a Pola, Rovigno, P,uenzo, Pirano giìt note loro a cansa dei pascoli 
inverna,Ji che vi tenevano. 

Il Cicio si g:etta anche ad imprese, e non di poco momento · noi lavori pubblici dì Pola, in 
forniture di lane. S'avanza nelle provincie mediterranee, smerciando aceto di puro vino che compera 
dalle fabbriche dello stesso paese ove Io vende, siccome prodotto di quelle viti che non ha; e qualche 
altra simile industria mercantile. 

Lo stesso smercio del carbone è organizzato : non tutti qnelli che si vedono per le vie di 
Trieste gridando : carbune carbune, con muli e carri, sono produttori di carbone o venditori per proprio 
conto - sono commessi viag·giatori; nè tutti quelli che hanno aspetto di ;niseri Cici, trafficatori dei po
chi sacchi sui quali sedono, sono tali ; v' è fra qnesti lacero e sporco, od il proprietario dei boschi, o 
l'imprenditore, e con queste arti sostengono la concorrenza in Trieste di altri venditori che mai hanno 
veduto la Ciceria, e che si vestono da Cici, qnando occorre. Industria ! La loro contabilità mercantile si 
regola all'osteria, con segni di creta colle dita; fra l' acqua.vita, la pippa e le bestemmie, senza carta 
e calamajo, senza debitoriali, senza libri, e senza lettere missive, alle quali supplisce il mandar a dire 
sia per mezzo di una donna, di un passante o di un fanciullo. -- Abbiamo conosciuto uno che sapeva 
scrivere numeri, che poi egli solo comprendeva, abbiamo inteso deplorare che almeno i figli loro non 
sappiano leggere o scrivere; ne conoscemmo uno che legge passabilmente italiano, erudito da un 
g·endarme. - Ora hanno una scuola in Vodizze, di sloveno, per primi erudimenti di fanciulletti, per 
due sessi come dicemmo. 

Non ci è accaduto di sapere di alcun Citio che siasi dato ad offici di chiesa, civili o militari; 
ci dissero di uno, non sappiamo chi sia; il Cicio è proscritto, uno di questi, che deplorava non poter 
dare educazione ai figli (non manca di mezzi) ci dice:1 - come volete? cosa direbbero leggendo sn 
d'un fog·lio "Si cerca un precettore pei figli di un Cicio ~" - e se li classi p. e. a Trieste in qnalche 
scuola, i miei figli sarebbero il ludibrio dei condiscepoli, sarebbero mostrati col dito: "guarda al Cicio" 
penserebbero e direbbero che Cicio è ladro, e terminerebbe la cosa con qualche brittolata, perchè hanno 
caldo il sangue; altro è di noi che siamo esperti, ci lasciamo dare del Cicio a tutto pasto. Anche al 
battagli0ne dei cacciatori di Trieste danno il nome di Baccoli, che non è la miglior g·entilezza, nè il 

miglior nome per un corpo militare; preso da animale schifoso, fetente e immondo, che si schiaccia 
coi piedi. - Eppure _ se lo ingojano, per forza, 

11 Cicio è di bella razza, di nobile st.atnra, sciolto della persona, astuto, sagacissimo, pronto 
alle mani, attivo, loquace religioso per sentimento, generoso di animo, la parola data sarebbe tenuta 
anche al nemico. Il Ci ci o èbtra volentieri nell' armata e vi si forma buon soldato, la recrnta non ! a
menta o piange quando gli tocca la sorte, nè si sottrae alla coscrizione; fatto soldato, batte colla mano 
sul polso, chiedendo con tale segno a quale corpo sia destinato; serve volentieri nella cavalleria. Il 
Cicio guarda in faccia la morte con occhio fermo, e quando gli accadeva di venir appiccato o fucilato 
alla schiena, non dava un lamento, non chiedeva prolungazione delle scarse ore assegnate al supplizio 
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anzi, chiesto sincernmente perdono a Dio, e fatti gli atti di cristiano morente, chiedeva di venir g-iustiziato, 
Brutta macchia infa~a il Cicio, il ladroneècio, ma non è poi la cosa come a primo aspetto 

sembra: il Cicio non è ladro entro la sua regione, appena in un villaggio accadono furti, però campe
stri soltanto. Lo accusano di grassazione sulle pubbliche strade, meno a danno dei privati, elio delle 
messaggerie imperiali; il Cicio non crede sia grassa7.ione o rapina, la dice Stracleria, e la crede brave
ria, assaltando fotza annata ed esponendo a pericolo la vita. Ma queste storie di grassazione per cui 
vennero diffamati non sono bene in chiaro. Imperciocchè ai confini di Stato, ( e la Ciceria lo fu per 
secoli) le straderie or sono di questi, or di quelli, or di lontani che mentono vesti e lingua, e le 
grassazioni avvenute in questo secolo, non sempre furono nette dal sospetto che fossero iinprese, conce
pite ed organizzate altrove che non in Ciceria, e sempre quando vi era g-rossa somma di danaro ere
riale; nè poi il terreno di siffatte prodezze era nella Ciceria, più frequente intorno a Lippa e Scalniza. 
Gravissimi dispiaceri passwano fra governo austriaco e veneto per le stradetie, ognuno incolpando i sud
diti dell'altro, ognuno sostenendo che forestieri, sotto uientite spoglie, o di Cici o di Bosniachi (tn:chi 
li dicevano) o di Carniolici, grassasse nell'altro Stato; ed in ciò stava del vero. Nelli ultimi tempi 
della Repnbìica di Venezia, l' .Austria potè avere precise indicazioni di aggressori, che tutti accusavano 
siccome Cici; S. Marco li fe' pigliare al loro domicilio, ne fe' fucilare sette, alla schiena, alle rivei 
del porto di Capodistria, fe' gettare i cadaveri su carri e ree Tli al loro Comune, per venire atta ccat 
a quercie, a terrore, come anche fu fatto. Erano d,t S. Lorenzo, fra Cittanova ed Umago, alle spiag
gie del mare, e potressimo recitare i nomi delle famiglie; altrettanto verificossi con altri Comuni dels 
l' lstria media ed inferiore. Dicono che snlle querimonie dell' .Austria, che accusano quelli del villaggio 
di· Dane, il Principe veneto facesse un bel mattino circondate quel villaggio da cavalleria; e ne faces
se appiccare quaranta, così a caso od a sorte. Di che dubitiamo, sembrandoci scena da teatro diurno, in 
giornata di domenica, il dopopranzo. Il Principe veneto segnì sempre giustizia nel diritto e nelle forme. 
né quello era caso da farne eccezione, sostituendo assalto di cavalleria. 

Le straclerie ebbero celebrità per editto del maresciallo Manr:ont, Dùca di Ragusa, governa
tore generale delle provincie illiriche per l'Imperatore Napoleone, ed è dell'anno 1810. - I grassa
tori si dicono in quella ordinanza assassini. I Comuni sulla strada da Trieste a Fiume, sono fatti re
sponsabili delle grassazioni avvenute sul loro territorio ; gli abitanti del Comune fatti insolidariamente 
garanti colle persone e coi beni, delle èose derubate. Da ogni Comnne venivano pr1isi ostagg;ì in nu
mero doppio degli assassinati, passati nel castello di Trieste e trattenuti fino a consegna degli assassini. 
I rei giudicati da commissioni militari, sarebbero stati fucilati alla schiena, i cadaveri appesi all'ingresso 
dei villaggi, i Comuni fatti reponsabili per la loro conserrazione almeno durante sei 1nesi. Questa or
dinanza non la attribuiamo alla persona del maresciallo medesimo, ci sembra piuttosto la manifestazione 
di un odio ai Cici, e di spavento di furti, accompagnati da esagerazione del delitto ( ass:assmio!) e da 
esalazioni e vista di cadaveri in decomposizione - proprio all' ingresso dei villaggi, fatti responsabili 
di fatti altrui. Ciò era per la strada di Fiume; qualche anno prima erasi data razzia ai ladri nell'Istr:a 
veneta, però solo col fudle, a ladri dei quali la reità non Ara poi certa; dacché le grassazioni del 
l' Istria mostravano strette connessioni con urbani, sempre 1ùistéro; nei cacciati da bosco a bosco, da 
casolare a · casolare, siccome bestie feroci, non esigevasi poi più che il nome diffamato, l' appartenere 
a quela tale schiatta, il portare quel tale vestito; l' età non salvava. Il numero dei fucilati nell' Istrìa fu 
senza confronto maggiore che sulla strada di Ji1iume, percìò che nell' Istria si diede la caccia agli in
digeni; per la strada di Fiume l'ordinanza ptesentiva che fossero altri luoghi. - Certo era brutta 
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malattia sociale, quel rapinare; però dopo tanti anni sia lecito dubitare se tutti o la maggior parte 
delli uccisi fossero rei, e se quel modo fuor di ogni legge e giustizia, fosse necessità; perchè quella 
malattia fu recata da Bossina, e non era delitto nella coscienza dei rei, era braveria; l'educazione del 
popolo abbandonato del tutto, il promuoverne la economia, sarebbe stato miglior modo, che il terr.ore 
disgiun to da giustizia; e non siamo alieni dal credere, che la carica data., fosse <lessa una braveria 
medesima: sappiamo di atti da una e dall'altra parte dei combattimenti, di gran fede, di generosità 
di tradimenti e di sevizie. Dio perdoni agli uni ed alli rtltri. 

Ci è accaduto di assistere a processo di straderia, della quale incolpati i Cici, in numero 
di venti e più, e ci sorprese la studiata pulizia, confinante, a ricercatezza di vesti, di acconciatura di 
capo, a com:postezza dei processati, che faceva singolare contras'o colla ricercata negligenza di altri 
assistenti. Quello che sembrava il più reo, era persona che, vestita alla urbana, si sarebbe preso per 
persona in carica. Uno solo pareva, non si potrebbe dire se più scoraggiato o dolente, ed era quello 
che più abbandonava.si ad escadescenze; negli altri sembrava dominare od ilarità, od indifferenza al loro 
destino. - Nelli interstizi del dibattimento, amme2se le loro donne ad avvicinarsi, abbiamo veduto 
scene di tenerezza, senz,t sguajatagini, sostenute con dignità dei mariti che si credono superiori per 
ogni conto alle donne; di una vedemmo come sempre stasse in ginocchio dinanzi al marito suo: -
altra inviluppata in processo, perchè sospetta di non avere detta la verità contro il marito, vezzosetta 
anzi che no, chiedeva che fosse allontanato il marito, mentre avre.bbe parlato, e copriva la narrazione 
di certe avventure con velo sì nobile, sì decente, sì delicato, che una fanciulla avrebbe potuto ascoltare 
Ji'u ritenuta finzione di fatti, può dubitarsene; ce rto esigette arte assai raffinata, ed astuzia che po 
contrastava colle forme gentili della faccia e coll' età. 

Ci accade di visitare la Ciceria, ed averne convincimento che ~e questa regione è sconosciuta 
a Trieste, non lo è Trieste ai Cici, i quali non solo conoscono la pianta di tutta la città materiale,, 
( e così di altre città all' interno) ma mostrano conoscere le singole persone, sieno in carica o no, di 
conoscere le cose int.irne di famiglie, perfino certi pettegolezzi di donne, di conosèerne le fortune, le 
qualità morali; si direbbe che tengrno a memoria Io scematismo; lo che non deva recare meraviglia, a 
chi ricordi che vanno per le case a vendere carbone, che sono in contitto colle . persone di servigio, 
che sono accorti, curiosi, loquaci, che hanno l' occhio linceo, l' orecchio acuto. E delle pubbliche fac
cende, e delle persone in carica hanno più conoscenza di quello si creda. Non sanno leggere, ma si 
fanno leggere in Trieste qualche brano del giornale, del Dicwoletto, il quale nelle cose di persone aizza 

la curiosità loro. 
Non ci è accaduto di udire che trattino quella che dicono politica, e di qualsiasi specie, 

ancorchè non ignorino certe cose salienti; ci è accaduto di confabulare con qualcuno che fu sui campi 
di Grobnico, . estatico per li squarci di eloquenza spontanea che vi aveva udito, e lo aveva elettrizza

to, ma non più in là. 
Delle cose del proprio governo provinciltJe e distrettuale sono a giorno così, che qualcuno 

potrebbe far bella comp,trsa, se venisse a Dieta, e se si risolvessero a parlare; uno di quelli invilup
pati nel processo di strnderia, potrebbe fare da oratore. Ma i Cici sono prudenti in certe cose; del 
résto uomini del mondo, che guardano dall' alto dei monti, parecchie cose che in pianura sembrano 

complicate. 
Non c1 siamo accorti che amassero svisceratamente le loro montagne; frustano troppo la città 

per attaccarsi a, quelle come i faggi; pero si compiacciono delle visite che si fa alla loro regione, e 
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sanno a memoria i nomi, le cariche, le dignità, delli visitatori. - -L ' ultima volta che visiti11111110 quella 
regione ci tenne compagnia persona che mai vidde quei lnoghi, nè fu in contatto con Cici, in Trieste, 
pure lo salutarono dandogli del Console, e lo era; non dnbitimno che quei t,tli avrebbero potuto descri
verne l' assisa di gala 

Non hanno tradizione alcuna., non hanno neppure curiosità di sn,pere ch i siono, nè da qual 
parte venuti. Fra loro usano il serblico, sembra 1rnro, peiò qualche voce è la,tiua; della lingua latina 
o rumena, un solo villag·gio la ha conservata ed è Sejcme. Allorquando un rumeno di Vn,llachia visitò 
quel villaggio, e tenne loro discorso che perfettamente compresero, lo ebbero in religioso onore, e chie
devano di quei Principati ove si parla la loro lingua, e chiedevano se ì1 re di qnei paesi fosse rumeno 
anch'esso. 

Gli uomini parlano italiano, non le donne, non i fanciLtlli. Le donne non hanno forme at
traenti, ancorchè qualche individualità faccia eccezione; v,tnno al bosco, attendono alle mandre ed ai 
campi; qualche po' di attilln,tura non è ricusata nei giorni di domenica, però l' aqua ed il sapone non 
sono frequentemente adoperati. Non paro che i rn~riti abbiano grande credenza in certa virtLt muliebre, 
a promuovere la _ qun,le non sono propizì il parlare osceno, gli atti del corpo, nè il viaggiare di notte 
su carri cli carbone, senza riguardo a sesso. Il Cicio è uomo di mondo. 

L' abbigliamento sì degli nomini che delle donne, cede alla impcriosit.i, delle mode; abbiamo 
veduto una crinolina, ma non er,i di Cicià, le quali si contentano di una camicia e di una sopraveste. 

Facile è oggidì l' accesso alla Oice1fa pei· la strnda rotabile che viene da presso Castelnuovo 
e che scende a Pinguente - e questa sofa è per carrozze, sulla quale sta la capitctle moderna, Vodizze. 

Chi volesse visitarla troverebb e albergo, non troppo sednconte, i1rn una minestra, polli ·lessi 
e rosti, e frutta, ed insalata, serviti in terraglia inglese con_ arabeschi blcu, posato di stagno, pane 
buono, vinello ottimo da pasto, aqua buona, tovaglie snfficenti , caffè, servigio in itciliano e sel'blico ia 
piacimento. - Se ~l forestiero accadesse di intenenire a ballo, in sala alqwtnto bassa, udirebbe le 
stridule melodie dei pifferi di legno a otre di pelle, e vi vedrebbo il W c1,lz, che ormai lrn compiuto la 
conquista del globo, e le saltazioni non troppo misurnte. Potrebbe visitare in Vodizze l' orologio cli 
ferro, comperato da poco, di secondn. o terza mano, ciò in nuno di meccanica; in manifattmc, il telajo 
unico ' di tessitore; la casa della dogana, che altra volt.a dicono fruttasse chi 1500 fiorini all'anno; il 
postino del tabacco e della carta bollata ; l'archivio comunale, che veramel'lte è intatto, nessuno sapendo 
lèggere, intendiamo dei Cici; ma v'è il fante di Pret11rn, vi sono guardie di finanza., v'è il ca.ppellano, 
che all' occorrenza, ponno adjuva.re. 

(Non tocchiamo della chiesa, non amando mescolare il sacro ttl profano.) 
Di pubblici divertimenti, pubblici perchè sulla. strada, per a.dlllti: le borelle, -- per giovanetti: 

il sassetto, il marcomaclonna; non abbiamo veduto il pandolo. 
Pippe e zigarri, nella sala del ballo, nelle case, sulle strade, cla.1Jpertutto e per tutti. 
Queste cose che sd1erzevolmente indichiamo di Voidizze, non intendiamo detto a sfregio o 

disistima. Anche i Cici hanno le loro glorie patrie; nel 185 6 ebbero l'onore .di compariro dinanzi le 
loro Maestà. Imperiali Reali nei ca.mpi cli Sesana, siccome distinti 1ier fedeltà; nell ' albo dei Cici si in
serisse illustre Conte, di nome onorato in provincia per somma carica; altri Eccelsi ed incliti si inscris· 
sero; e lo scrittore di queste memorie fn posto nel numero dei Cici,. or corrono quindici anni, e non 
isdegna ìl rappresentare fra i Cici, la sua qualunque parte di nomo di legge e di lettere. 

K. 
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Grotte di Cornials, di S. Canciano e di S. Ssrvolo. 

L' altipiano montuoso denominato il Carno che sovrasta a Trieste, è tutto di pietra calcare 
attrayersata da ampie caverne, le qua.li fra di loro per canali di varie grandezze corrispondono, seguendo 
certe direzioni da natura prefisse, caverne che frequentissime alJa, superfice del terreno banno comincia
mento. Malagevole sarebbe il dire se questa interna configurazione sia opera di deflagrazione o delle 
acque: certo si è che la superficie esterna prnsenta spesso avvallamenti non dissimili da crateri spenti, 
i quali tutti fanno capo a cunicoli or aperti or ingombrati; siccome pure si è certo che le colline arenarie, 
in contatto colle calcari, siffatte cavernosità hanno mai, e che nè il carbon fossile nè il bitume è al Carso straniero. 

A certa profondità che alle alture di Trieste è per qualche tesa viennese superiore al livello 
del mare, gli strati sono impermeabili alle acque. Le qnali filtrando per la superficie esterna, si rac
colgono in filoni; o di già raccolte sul terreno arenario in forma di torrente e di fiume per qualche 
aperta c,wità s'inabissano e scendono al urnre senza venir poste dall' uomo a profitto; talvolta laddove 
la marna si attacca a calcare, si aprono le vie e sortono a cielo formando sorgenti di fiumi, di ruscelli 
o di semplici fili d'acqua, secondo l'ampiezza del!' apertura. Talvolta nelle rotte di pioggie l' acqua 
eh' entra nelle caverne è magg·iore della capacità- delle uscite solite, ed alzandosi allora ad insolita al
tezza, per laterali aperture esce improvvisa dai dirupi, _ed improvvisamente scompare, quando il livello 
per discarico di acqua si abbassa; talvolta l'ingorgamento delle acque sotteranee forma laghetti che 
improvvisamente compaiono ed improvvisamente spariscono dando in piccole proporzioni quel fenomeno 
che con maggiore celebrità offre il lago di Zirknitz: eio però sia detto non del territorio di Trieste, 
ma di altri prossimi che h,inno con lui comune la configurazione. 

Le acque raccolte sopra lo strato impermeabile del Carso che giace per otto tese sopra il 

livello del mare al nord di Trieste, sebbene si dirigono verso l'Isonzo, si versano anco nella direzione 
di mezzogiorno aprendosi strada attraverso il terreno arenario, ed alimentano le sorgive delle colline 
inferiori, le quali sarebbero costanti se il livello delle acque raccolte nelle carnrne fosse costante, e 
magg·iori se gli strati .di pietra e l' argilla infrapposh non tenessero costantemente angusta la via; e 
se, impedita per le troppe ed anguste sinuosità la salita, le stesse stratificazioni non agevolassero lo 

scorrimento sotterraneo. 
Moltissime sono le caverne sul Carso anche nelle prossimità di Trieste, e · quella di Corniale 

_ a meritatamente fama per la non difficile discesa, per la grandiosità delle vòlte, per li stillicidì imp ie-
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triti, pel co1ore dei nrnssi. In S. Canciano il Timavo superiore che scende dallo Schneeberg per la val
lata di Prem, dopo lungo corso eRtrn in una caverna, r:vede per breve tratto la luce precipitando da 
masso, s'inabissa novellamente per ricomparire a S. Giovanni cli Tuba, o di Duino a formarvi un porto 
sicuro e facile. È questo il fiume celebratissimo nell' antichità, meraviglioso ag:i antichi che l~ sorgenti, 
dei fiumi tennero in particolare religione. Il Timavo superiore, meno noto, non va del tutto oscuro 
perchè il confine segnava dall'antica Giapidia, e ad Angusto s'innalzò statua appunto ove sparisce· 

Altra caverna nei tempi addietro frequentatissima, si è quella di S. Servolo, sotto il castello 
di questo nome, che siede a cavaliero della valle di Zaule, celebrato pel culto del santo protettore di 
Trieste, che vi condusse v:ta eremitica. 

Riportiamo qui un bra110 cl' una lettera del chiarissimo Ab. Alberto Fort-is, in cui è descritta 
appunto la grotta di Corniale 

"Forse qualche contrada dell' Arabia Petrea somiglierà alle ignude montagne, e alle aspre 
pianure che trovansi al confine della Carnioìa: lo sconnettimento, la corrosione, lo squallore, la nudezza 
di questo tratto !li paese fa orrore, e somiglia alle descr;zioni che i viaggiatori ci danno di quei de
serti. Or.t io dicJ: se alcune pietre da fabbrica, b:1ssorilievi, inscrizioni ecc. da dieciotto secoli in qua 
esposte ali' aria, poco più poco meno egualmente temperata in questi contorni, fabliate da strati di pa
sta e indole medesima soffrirono piccolissimi pregiudizì esteriori, quanti secoli avranno dovuto scorrere 
per guastare non solo la superficie esterna, ma la continuità universale degli strati marmorei, e i pezzi 
loro isolati dopo lunghe corrosioni trasforate fir:o ali' intimo midollo~ Come nella Dalmazia e nell'Istria, 
cosl su' monti della Carniola si trovano ad ogni passo de' seg·ni esterni del sotterraneo desequilibra
mento, e conseguente rovina degli strati. Io ho, alcuni anni sono, avuto per le mani questo fatto scri
vendo ad illustra amico orittologo delle cose fossili istriane, ed ho anche in quel tempo medesimo de
scritta la sotterranea Grotta di Ver.teneglio, che trovasi ))Oche miglia lontana da Cittanova, la di cui 
particolarità si è l' avtir internamente una collina formata della caduta degli strati superiori, e la di 
cui velta trova;,i unita alla vòlta per una muraglia circolare di stalattite, che ,i forma una sorta di 
piccolo tempio. ]Ifa è ben altra cosa quella di Co· nial ! Io non rni lusingo di descrirnrla in modo che 
mi contenti, e so di certo poi che la mia descrizione sbozzata e mutila sarà mille volte inferiore alla 
magnificenza dello spett,tcolo sotterraneo di cui ho goduto in compagnia del mio ott.imo, e dotto amico 
signor Demùscher, g'ià professore di Geometria sotterranea a Schemnitz, ed ora con ottimi auspicì di 
vantaggio nazionale fermato al servigio, riattamento, e direzione delle miniere della serenissima repubbli
ca di Venezia. 

"Il primo merito della Grotta di Cornial, che la rende raccomandabile a tutti · gli amatori 
si è l'esser vicina alla strada della Posta, e facilmente accessibile, ahneno per un tratto considerabile: 
io calcolo molto questa felicità di posizione, ricordandomi della fatica che ho dovuto fare per isceI}dere 
nella da lei sì sovente visitata Grotta di Montecucco, negli Apennini ddl' Umbria, alla di cui vetta salì 
col comune valoroso amico signor Giuseppe Marzi, ora chirurgo di Fermo. Noi ci servimmo d'una scala 
onde calarci giù pella balza d' nn piccolo sprofondamento circolare fino alla bocca della Caverna, ma 
s'avrebbe potuto anche scendervi senza questo. L'ingresso è comodissimo, vastamente aperto il vesti
bolo, e chiaro abbastanza per distinguervi, senza l' aiuto di fiaccole, le due prime gran colonne che 
sostengono l' arditissima volta del sotterraneo: una di queste colonne, che sta piantata a sinistra, iso
latissima, ed assai regolarmente formata sul gusto gotico di parecchi piani di testate simili alle rose 
de' cavol fiori coi loro gambi proporzionati, può avere intorno a ventiquattro piedi d'elevazione, e cin-
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q11e in sei di diametro. L'altra, che sfat a destra del!' iugres~o, non è sì elevata, perchè sorse dai 
rottami dei sassi che le acque vi portarono, trovasi in parte sepolta, ma di grossezza non è molto dif
ferente. La volta è adornata di tutte quelle decorazioni di festoni e baldacchini che si ponno deside .. 
rare in luoghi simili; nè sismentisce mai da qualunque parte si voglia esaminarla. A misura che c'inoltrammo 
calando verso la . più interna parte del vasto sotterraneo, lo spettacolo divenne sempre più interessar;te. 
Quantunque spesso si faccia strafa su le ruine cadute dall'alto, non pnò nascere timore che precipiti 
dalla volta qualche masso di nuovo. La stalattite incrostò nel corso di molti secoli tutto l'interiore di 
quelle tenebrose cavità, e dal suolo, anch' esso tntto incrostato, s'alzano di già molti fusti di colonne 
ancora informi che non bsciano dubitare dell'origine delle altre perfezionato, ed elevate fino alla vòlta. 
Gli oggetti medesimi, che variano nella configurazione e disposizione ad ogni passo, ci occuparono per 
buono tratto di cammino discendente fino a tanto che giunsimo ad un luogo dove si ris,1.lisce per sor
montare una specie d'argine che divide la gran caverna in due parti; gli uo :nini di Cornial, avvezzi 
a condurre i curiosi per quei luoghi bni, v' hanuo fatto nna bastevolmente comoda scala di rottami. Dal 
capo di quella scala voltandoci addietro godemmo del più bel punto di prospettiva sotterranea che a
vessimo mai vednto; i vari colonnami della parte che avevamo trascorsa in discendendo, ci si presen
tarono di sotto in su, disposti con assa; buon ordine e regolarità di distanze sino quasi alla bocca del 
sotterraneo. I trofei, i candelabri ed altre tali masse stalattitiche rassomiglianti a varie produzioni del 
l'arte, adornano -con disordine aggradevole lo spazio compreso fra due ordini di colonne. L'argine sum
menzionato serve di base a una colonna non molto grossa, ma che avrà però un piede e mezzo di 
diametro, la quale va a cong·iungersi colla volta; su di questa a punta di martello scrivemmo i nomi 
nostri, che serviranno forse a segnare gl' incrementi della stalattite di qui a qualchE' seco!o, essendo 
profondamente incisi, non pero, cred' io a confermarne la vegetazione giusta del parere del Tournefort. 

Lo spettacolo che si presenta di là dall'argine, che sbarra le angustie della Caverna, è anch'esso ma
gnifico al maggior segno, e si vede dall'alto al basso. A sinistra il sotterraneo non si estende, ma il 
solido del monte è tutto rivestito di stalattite; a destra dal profondo risalisce vastamente aperto, e a
dorno di festoni colonnami ecc. La volta, che continua di là dall'argine divisore, è sostenuta da un'al
tissima colonna isolata, men grossa e men regolare che le prime da noi incontrate, ma egualmente a
dorna di grnppi simili al cavol fiore. Noi non calammo dall' ,trgine, perchè le nostre guide aveano recato 
una corda troppo corta, e la calata è di venii e più piedi, tutta intonacata di stalattite, resa sover
chiamente sdrucciolevole dall' umidità Da quell'altezza però potemmo riconoscere che a una terza 
divisione della caverna s'apriva l'ingresso nel fondo che noi vedevamo, e dirimpetto ali' arg·ine medesimo~ 
due contadini vi calarono: ma la difficoltà del regresso ci. rese un po' circospetti, e ci contentammo 

del già veduto per allora con intenzione di ritornarvi. 
"È indubitata cosa, che la Grotta d' Antiparo non ha punto che fare colla regolarità ma-

gnificenza di questa. La Caverna di Montecucco, negli Apennini, è più vasta, più regolare, ma meno 
adorna. Delle altre che io ho veduto nessuna le è paragonabile. Un bravo pittore potrebbe cavarne _due,_ 

o tre vedute sorprendenti; ed io mi morsi le dita per non avervi condotto il ·mio. " 
Nè queste sono le uniche grotte -prossime a Trieste, perchè memorare si potrebbe quella di 

Ospo, la cui apertura, chiusa da mnrn armate di spingarde e di cannoni, serviva a difesa della villa 
entro In. Grotta già costrutta; ma quella di Adelsberg in tempi recenti riaperta, fece dimenticare 1~ 

altre che a lei si proclamano per vastità, per bellezza, per facilità di accesso, infe1iori. 
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AN1I"IOHE: O ARI OHI .$11" A 1I"U11" ARI! 1I"RIIS1I"INI 
con indicaziom di ciò clte fu loro tolto o limitato nelle nuove carie/te sostituitevi. 

(Dalla Meditazione storico-analitica ecc. del Dr. Domenico Rossetti, Venezia Picotti 1815.) 

Il Capitano, che secondo lo stesso statuto del 1550 godeva i diritti soltanto di una su
periore vigilanza sopra tutti gli altri uffici, e la presidenza in ambedue i consigli, senza però che 
quelli o questi ne fossero dipendenti, o egli potesse ingerirsi nelle loro funzioni, o prescrivere loro 
cosa alcuna che non fosse già ordinata dallo statuto, od imposta direttamente dal sovrano: il capitano, 
dico, divenne capo di un nuovo e proprio ministero, chiamato prima - Intendenza commerciale - e 
poscia - Governo. - Le prime funzioni ed istituzione · dell' intendenza e del suo - Presidente, -
il Capitano, erano limitate allo scopo del commercio interno ed esterno;· ma non andò guari che, per 
viemmeglio e più speditamente conseguire questo scopo, quella limitazione andò diminuendo, e gli affari 
pubblici, i politici e gli economici caddero sotto la subordinazione dell' intendenza, finchè cambiatasi 
questa in vero governo provinciale (Landefstelle) divenne l'unica superiore autorità direttrice degli altri 
uffici tutti, che a poco a poco cessarono, o presero altra forma e denominazione come vedremo. A 
questo ultimo sviluppo . di autorità contribuì forse lo stabilimento di un tribunale di appellazione mer
cantile eh' ebbe luogo già nel 17 2 2, ed in cui il capitano ( che già interveniva nell' appellazione delle 
cause civili), qual presidente dell' intendenza, aveva il presidio. Ciò divenne di tanto maggiore impor
tanza, quando che il tribunale mercantile ebbe subito giurisdizione a.neo persona.le, e fecesi quindi il 
foro di maggiore intensione d' aftari. Tutto ciò che pe1· queste ragioni e funzioni si accrebbe all' auto
rità · primitiva del capitano, fu un'altrettanta modifica.zione di funzioni ed autorità di tutte le altre 
cariche statutarie. 

n Vicario era il giudice nelle cause civili, ma questo ufficio veniva. da. lui esercitato in 
,due differenti aspetti: come Vicario avea egli giurisdizione nelle cause civili che non eccedevano il va
lore di 50 lire; e come Luogotenente del capitano nelle altre tutte che superavano questa somma. 
L' appellazione per le cause da lui giudicate andava al consesso del capitano, dei tre giudici, e del 
giudice de malefici. Per la istituzione del tribunale mercantile, avente . giurisdizione anche personale ed 
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in ogni causa e somma, il foro del Vic!l1'io andò pure in declinazione, e ftni col tramutarsi in un giu
dizio di così detta pretura, a cui fu devoluta la giurisdizione civile del territorio, e le cause urbane 
d'importo inferiore a quelle di fiorini l5. Ciò seguì per assimilare questo tribunale a quelli che negli 
Stati auitriaci erano usitati nelle giurisdizioni patrimoniali. 

I tre Giudici della città formàrano un ministero misto, avente giurisdizione e funzione nelle 
cause fiicali e pie, nelle cause private non superiori all'importo di 10 lire, ed in quasi tutti gli affari 
politici ed economici. Per la istituzione della intendenza e del governo, questo ufficio si accrebbe di 
giurisdizione civile, perchè divenne il foro di tutte indistintamente le cause non risel!bate ,al pretore ed 
al tribunale mercantile, e si equiparò al giudizio de' . nobili, usitato negli Stati austriaci (Landreèhten); 
si accrebbe .pure nella estensione degli affari :non giudiziali,. ,perchè tutti gli oggetti pubblìci, '.politici 
ed economici furono a lui solo dM"oluii; ma si diminuì poi nella intensione dell'autorità su . questi, av
vegnachè divenne un mìnistei'o . 'affatto subalforno e preparatorio delle :funzioni della intendenza, e poi 
del governo. Egli acquistò pertanto la denominazione di - giudizio civico-provinciale e magistrato 
pubblico-politico-economico - finchè sotto . 11 reggimento -0.el presente Francesco Imperatore furono in
tieramente separate queste due officiatur,. Come per quella ampliata coesistenza di uffici era questa 
municipale autolità intieramente assimilata ai magistrati urbani esistenti nelle · altre pro-vincie austriache, 
così per qnesta separazione fu ella in parte confermata nel suo essere primiero, ed in parte limitata 
per la escorporazione della sua · giurisdiziònè civile. Altra modificazione poi · soffà il 'miùistero de' tre 
giudici, chiamato poi - magistrato - per la costituzione del capitaniato circolare, eh' èra mia autorità 
intermedia fra lui ed il governo; ma dopo parecchi anni di sperienza fu ·questa abolita per esser troppo 
ristretto il territorio triestino onde abbisognare di ,una simile intermedia òfficiatura, che conviène ed è 
necessaria nelle austriache provincie di maggior estensione, che comprendono molti e grandi tlistretti 
magistratuali e patrimoniali giurisdizioni . 

. Il ' Giudice de' .malefici 'possedeva tutta la giurisdizione criminale; nè contro ·le sùe 
sentenze potevasi appellare, · ma bensi agire con azione di sindacato. Questo ministero ·conservossi il più 
di ogni altro, quale autorità separ11,ta, sebbehe avesse per sua' norma altre ·1eggi ed altra procedura che 
quelle dallo statuto prescritte. Ma fu pòi sotto il presente reggimento incorporato intieramenté ai: giu
dizio civico provinciale: A :questo ;giudice erano ·aggiunti un -protettore èd uri notaio de'maleflcJ. 
Il primo era il ftséale della criminale procedura, quegli ·èioè éhe vi ,vegliàva per l' osservanza della 
legg·e e del]' ordine: il secondo vi aècudiva .all' ufficio di attuario. Le funzioni dell'uno sono in .certo 
modo supplite da quell~ dei testimoni ordinàti per ogni criminale inquisizione<dalle nuove •leggi; ma in 
questo proposito non totalménte cessò la pratica statutaria, pel'Chè ·questi ·stessi testimoni hanno un 
ufficio quasi stabile, ed mi determinato : stipendio .per ogni !loro interrento alle criminali inqitisiiioni. 

I Caneellieri di . palazzo, uno de' quali soltanto veniva nominato_ dal sovrano. Il loro 
ufficio era in sostanza· quello dei secretari 'e cancéllisti · e speditori del ·magistrato e del giudizio civico 
provinéiale; e fè loro fu~zioni !furono . be~si divise in più individui e . categorie, ' ma del . resto ampliate 
anzi cnè 'diminuite. 'i:l ufficio 'dei Vfoedomlni poi era quello dègli odierni registratori, ·,p:erò coÙa dif
ferenza che l' ~rchivfo ff 'fuazioni loro affidati si . estendè'v~no Jen;eralmente agli ' atti di ' ogni : :pul:Jblica 

. autorità ed• al registro ' an,he d~gli attà privati, é : di · 'qriélli estesi' anche . da pubblie( nota.i.·· Questo tegi-
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11tramento_ era i~tituito per convalidare l' autenticità degli atti; ma non v' era dovere a.lcuno di prati
carla. Chi lo crederebbe, che gli antichi Triestini avevano un ufficio apposito, come i moderni Francesi 
per lo registro degli atti i eppure ella è cosa di fatto, ma colla piccola, differenza, che la massim~ 
tassa dell'antico triestino registro non sorpassa.va i soldi . dieci, e che il felice registratore aveva il 
pingue stipendio annuo di lire 60, ossiano fiorini dodici scarsi. 

Il generai Procuratore del Comune era l' amministratore del emco erario, o per dir 
meglio il suo tesoriere, e tale egli rimase fino al presente nello stesso ufficio e denominazione, sebbene 
per la. moltitudine degli affari abbia degli aggiunti, e nella manipolazione di ufficio osservi le norme 
prescdtte a tutti i pubblici tesorieri dello Stato austriaco. 

Il Fonticaro era l' amministratore di un fondaco di grani, biade e farine, che per conto 
del civico erario si provedevano e trafficavano per l' unico scopo d' impedire la incetta di questi generi 
che a danno della popolazione poteva talora farsi~ e per sottoporre questi generi medesimi ad una in
diretta tariffa di prezzi. Questo istituto ed ufficio durò fino a non molti anni addietro, nei quali fu, 
non so con quale pubblico, vantaggio, abolito. 

I due Computisti avevano il dovere di assistere a tutti i pubblici uffici in affari di cal
colo qualunque. La loro carica si trasfuse nella ragionateria che esiste per lo scopo medesimo, ma 
con più estensione di funzioni e più precisione di forme. 

I due Provisori del Comune avevano molta estensione d' incumbenze tutte tendenti alla 
conservazione della dignità, delle ragioni e dei comodi della città; ed erano i censori della esecuzione 
della legge, alla di cui osservanza dovevano particolarmente veiliare, e denunziare al sindacato qua
lunque mancanza dei pubblici ufficiali. Questi cessarono intieramente, ed il loro uffizio · fu ascritto a 
quello del Fiscale; ma ciò come cosa secondaria, e però con minore pubblica utilità. 

Il Sindacato era una magistratura composta di cinque indivinui che ogni anno venivano 
eletti, ed esercitavano il loro ufficio pel corso di soli quindici gior11i, entro ai quali dovevano decidere 
tutte le querele, che dai provisori o da chiunque altro loro venivano presentate in iscritto contro qua
lunque dei pubblici funzionari che in .. quell' anno avevano · avuto cadca. Ad essi venivano portate eziandio 
le appellazioni loro riserbate qual ultimo rimedio tanto in cause civili che criminali; potevasi però ri
chiedere dalle parti l' invio degli atti al consulto di . savi altrove dimoranti, ed ei;si erano tenuti a de
cidere secondo questo consulto. La magistratura del s_indacato cessò peraltro intieramente per la introduzione 

dell'austriaca legislazione. 

Il Commilitone o cavaliere aveva la direzione della bassa polizia, però con maggiore 
approssimazione·· all' ufficio di Bargello, che ne' tempi sncceesivi gli fu ~ato e eh' ei conservò fino alla 
introduzione della direzione o commissariato di polizia, regolati sul sistema di tutti gli altri uffici di 
tal classe e denominazione esistenti negli Stati austriaci. I quattro cavalieri del Comune · poi 
avevano un ufficio misto, avente per iscopo la. vigilanza sulle guardie della città, sulla mondezza delle 
strade de' canali de' rivi e simili, sulla rettidudine dei pesi e misure, sulla polizia de' macelli, torchi, 
osteri~ ecc., e suil' arresto dei delinquenti. Una parte delle loro fu~zioni paiisò ai commissari di piazza 

e capo-quartieri o ~apo-sentieri, ed il resto al magistrato ed ~Ha. polizia. 
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La. Guardia della città incombeva a' cittadini ed abitatori di Trieste, sotto la direzione 
deì giudici. Essa continuò e continua sotto il nome di guardia civica. 

I Canevad della fabbrica di S. Giusto, e gli amministratori od Economi dello spedale 
di S. Giusto ( quelli erano due, e questi tre di numero) accudivàno all' amministrazione economica, gli 
uni della chiesa, gli altri dell' ospitale. Il Joro ufficio cessò per esserne ascritte le funzioni al 
magistrato. · 

I Saltuari, eh' erano 19, avevano l'impiego di &"Uardiani del territorio, diviso in sei contrade, 
avendovisi di mira la preservazione dei predi rustici da ogni danno di uomini o di animali. Questo 
ufficio cessò intieramente, lasciandosi ai privati la cura della custodia delle loro campestri proprietà. 

Gli Stimatori, eh' erano due, ed i Sensali, che erano sei, venivano eletti come tutti i . 
pubblici magistrati, . ed il loro ufficio era quello già indicato dalla loro denominazione. Le loro funzioni 
rimasero naturalmente le stesse, ma la loro elezione e subordinazione cambiò di aspetto. 

Evvi . ancora da notare la carica degli Oratori e Pt·ocuratori. I primi erano appunto 
quelli che ora appelliamo deputati, che s' inviano al Sovrano od al suo ministero. Anticamente potevano 
inviarsi a qualunque anche estero Sovrano; ma nello statuto del 1550 non ne fu permessa la missione 
se non se all' Austria, e successivamente anche ciò non altra~ente che per · espressa suprema conces
sione~ I Procuratori all'incontro si nominavano per andare a stipulare la condotta del Vicario, de' 
Medici ecc., o per altro affare economico della città: cosa che cessò pel cambiato sistema circa quelle 
condotte, e per la creazione del magistrato e dell' ufficio fiscale che circa queste contrattazioni diretta
mente intervengono con subordinazione del governo. Finalmente gli ufficiali birri erano destinati 
per prestarsi all' esecuzione de' mandati di tutti i magistrati di Trieste, tanto civili quanto polici e cri
minali. Loro furono sun-ogati i fanti assegnati specialmente ad ogni ufficio, e le guardie di polizia. 

In caso di guerra o di spedizione di forza armata fuori di città veniva dal capitano e dai 
tre giudici eletto un tribuno o centurione che aveva il comando. Questa pratica andò intieramente 
in disuso per la creazione della milizia regolare, e delle guarnigioni militari. Ma quanto ella fosse 
saggia ed utile conobbesi e sperimentossi in qnesti ultimi tempi; e particolarmente nella recente ultima 
guerra per la formazione delle milizie provinciali (Landwehro), delle quali dunque l'antica costituzione 
triestina ci fornisce ottimo esempio, mentre la nostra storia ci prova coi fatti di che fossero elleno 
capaci queste milizie medesime. 

. . 

Il Maggfor Consiglio, da 224 patrizi triestini, soffrì in vari tempi diyerse alterazioni 
circa il numero de' suoi membri, e circa le sue funzioni; ma tanto cio non di meno ne restò, che l'es
senza sùa possa dirsi tuttora in gran parte conservata, tranne quello che per semplice incuria del 
magistrato, succeduto ai tre giudici antichi, rimase talvolta senza continuo esercizio. I diritti di questo 
consiglio possono ridursi ai seguenti capi. 

1. Elezioni. Tutti i magistrati della città e territorio dovevano essere eletti dal maggior 
consiglio, ad eccezione di uno · de' cancellieri di palazzo, eh' era riserbato per la nòmina sovrana, e di 
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uno . d~i cane_va:i d'. S. Giusto, che poteva nominarsi dal Vescovo nel termine di otto giomi, dopo i 
quah il cons,gho rientrava anche per questo nel suo diritto. L' elezione per le cariche ·subalterne se
guiva per lo più da parte del capitano e dei tre giudici cumulativamente, e per taluna ·dai tre giudici 
soli, ma _giammai dal solo capitano. Questo diritto dell'elezione però fu alquanto decimato, parte per 
la cessazione delle antiche cariche, e parte, come di~si, per facuria. Ciascuna pertanto dell'elezioni con
servate fu successivamente assoggettata alla speciale sovrana approvazione. 

2. Cariche riservate. Ai pubblici uffici potevano per regola generale essere ammessi tutti 
i cittadini triestini, ancorchè non fossero membri del consiglio patrizio; ma quelle dei tre giudici, dei 
pvovisori, del prottetore, dei vicedomini, del procuratore generale, del fonticaro, e dei cavalieri del co
mune erano esclusivamente riserbate ai membri del maggior consiglio, talchè chi da questo veniva 
escluso, non poteva neppure essere confermato per un secondo od ulteriore reggimento della carica 
stessa. Questo diritto fu nei tempi nostri grandemente violato anche per quelle cariche che non furono 
abolite, sebbene ottenessero altra denominazione. Questa violazione, per quanto a me consti, non fu mai 
autorizzata dalla sovrana volontà, e però credo di 1ioterla considerare come semplice abuso, che ·non fu 
punto sanato coll'uso d'invertere la pratica, e di creare membri del consiglio quelli che venivano pro
mossi alle suddette cariche riserbate. A tale abuso avrà forse principalmente contribuito la mancanza 
di soggetti abili alle cariche medesime ; ed in tal caso non avvi ragione di giusto reclamo, particolar
mente quando l' elezioni seguissero regolarmente dal consiglio medesimo, e nelle forme prescritte per 
le proposte da farsi da elettori nllminati a sorte in consiglio, e non già sopra proposizione mediata o 
immediata del solo capitano. Questa materia pertanto merita in ogni caso una riforma, com' io altrove 
ho già progettato. 

3. Deliberazioni. La legislazione concentrata nella riforma degli statuti, e tutta l' am
ministrazione municipale erano oggetti della deliberazione del maggior consiglio ; ma questa ultima lo 
era parte mediatamente, cioè col mezzo de' magistrati o menbri del consiglio, o dal consiglio creati ; 
e lo era in parte immediatamente, cioè per tutte quelle materie incidentali e straordinarie, o superiori 
all' ordinaria autorità dei magistrati. L'influenza ed importanza delle deliberazioni del consiglio erano 
nella mediata amministrazione tanto più infallibili ed efficaci, quantochè nessuna magistratura durava 
più di quattro mesi, se non se per l'ufficio del vicario, del giudice de' malefici, dei vicedomini, e per 
altri minori che qui non giova specificare, che però non duravano più di un anno. Col nuovo governo 
quest' autorità del consiglio si modificò in tutti gli aspetti : le cariche si propagarono tutte a vita, o 
fino a promozione a carica maggiore; l' autorità per le riforme limitossi prima alla riserba della so
vrana sanzione, poi ad una semplice proposizione : la massima parte delle deliberazioni di qualsivoglia 
ramo di amministrazione rimase agli uffici, · ai quali naturalmente ne appartengono gli affari, in via 
preparatoria; mentre in via concludente passò al governo o all'aulico ministero. Pochi sono perciò gli 
oggetti che restarono alla deliberazione del maggior consiglio, che non siano di sua, per così dire, 
domestica attinenza, e questi ·pure gli furono di sovente sottratti, non per sovrana volontà, ma per 
trascuranza del magistrato, o per mera volontà del capitano. 

4. Rappresentanza. Il consiglio maggiore fu sempre il solo e legittimo rappresentante di 
ogni ceto della popolazione di Trieste. A questa massima recò qualche detrimento la. istituzione della 
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Borsa, qual . particolare rappresentante del corpo mercantile: ma questo ~rebbe stato un detrimento più 
di forma che di sostanza, se frapposta . non vi fosse, particolarmente negli ultimi tempi, la preponde
di un certo egoismo, prossimo a divenire anticivismo, da un lato ; e dall' altro la solita incuria per 
tutto ciò che non aveva il vezzo delle novità. Questa frapposizione però produsse -de' tristi effetti, e ne 
produrrà · forse de' peggiori, quando non si approfitti del presente propizio emergPnte per rinnovare il 
buono e praticabile dell' antica costituzione; e lo si rinnoverà quando cessi il ridicolo pregiudizio che 
pur troppo è invalso dovunque contro la utilità in generale delle forme antiche. Non posso in quest' in
contro far a meno d'invitare chiunque ad esaminare e studiare spassionatamente il nostro statuto ; e 
sono certo che mi confesserà trovarvisi, forse - rozzamente e confusamente, ma certo sa.ni e tutti i prin
cipii e le forme di UI). ottimo governo di un piccolo Stato, qual era Trieste. l difetti che vi si ravvisano 
sono degli accessori, no-~ della sostanza e delle massime, e sono tutti figli delle moltissime non subli
mate virtù di que' tempi patriarcali. Se le nostre idee sono più chiare e più sistematiche, qudle degH 
avi nostd producevano azioni più illustri e più morali, sebbene meno clamorose .... ma, - io sorto dal 
mio tema - per rientrarvi dirò che in tutte le cose le norme del bello e del buono devono essere 
parto della sperierza, e che quindi nel saper applicare i documenti del passato ai bisogni del l?resente 
ed al miglioramento dell' avvenire sta tutta l' arte della sociale felicità. 

Il minor Conliiglio, detto anche consiglio dei Prega.di o dei Quaranta, ebbe sembra assai 
limitata autorità. In lui · poteva farsi · solamente la elezione del procuratore ovvero nunzio, che manda vasi 
per la condotta del' vicario, del giudice dei malefici, del medico fisico, del chirurgo e del maestro di 
scuola. In ogni altro oggetto non gl'incoinbeva che il proporre, trattare e consultare ciò che avea da 
prodursi al maggior consiglio per la deliberazione. Da ciò venne che per le accennate modificazioni 
dell'antico reggimento, il minor consiglio si ridusse ad una poco meno che inutile prolissità, e però 
non fu che assai di rado convocato, ed ora è oggetto di utile futura riforma. 

FINE 



Il seguito alla STORIA CRONOGRAFICA. 
LA 

STORIA DEI PATRIZI DI TRIESTE 
~------

AI GENTILI ABBONA TI 
DELLA 

Storia Cronografica di Vincenzo Scussa 
Nell'intendimento di far cosa grata ai cortesi abbonati della Storia di Trieste, i 

quali si saranno vivamente interessati ai fasti di questa nostra diletta patria ed avranno letto 
con avidità gli annali di quel grande scrittore che fu Pietro Kandler, verrà pubblicato fra 
alcuni giorni il primo fascicolo della 

STORIA DEL CONSIGLIO DEI PAT-RIZI 
DI TRIESTE 

dell' anno MCCCLXXXII all'anno MDCCCIX 
DI 

Questa opera importantissima di cui da pezza è esaurita l' ediaione, viene a far 
seguito alla Storia Cronografica dello Scussa. 

La pubblicazione verrà fatta per fascicoli splendidamente lllu•trati. 
L' opera consterrà di 16 fascicoli, che costeranno soldi 2 5 ciascuno. 
Si pubblicheranno 2 fascicoli al mese. 
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