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Prefazione 

Nei miei s tudi di storia ecclesiastica ebbi spesso occa· 
sione d'i mbattermi nei vescovi triestini, mancant i finora d ' una 
sicura cronologia documentata. Parecchi lavori furo no pubblicati 
su questo argomento, o ltre che dall' Ughelli e dal Cappelletti , 
dal Terpin, dal Kand lcr e da a ltri; ma appena Corrado Eubel 
gettò le basi per un lavoro definitivo nella sua monumentale 
Hierarchia Catholica, fr utto di lunghissime e faticose indagini. 
Se non che la vasti tà de1l' opera intrapresa non gli permise 
di dedicarsi con tutto il desiderato rigore alle più minute ri 
cerche di nomi e di date; perc iò egli stesso incorse ta lora in 
qualche inesattezza e lacuna, che io credo di poter al meno 
in parte rett ificare e colmnre nello studio cronologico sui 
vescovi triestini, a cui sto attendendo da qualche tempo. 

Questo lavoro è basato principalmente su documenti 
tratti dall'Archivio segreto vat icano, documenti che pubblico 
in ap pendice; tenni però nel dovuto conto a nche le altre 
fo nti edite e inedi te che i lettori troveranno dencate a parte, 

oppure citate nel testo se utilizzate poco. 
Appena dopo, fi n ito questo mio lavoro, ebbi notizia del 

,,Nuovo sillabo cronologico dei vescovi di Trieste" compilato 
da Francesco Babudd e stampato nel vol. 37° dell 'Archeografo 

Triestino. 
La quasi contemporanea coincidenza di due lavori sopra 

uno stesso argomento potrebbe far credere inutile la pubbli

cazione di questo mio studio. 
Però già la prima lettura del Nuovo sillabo mi convinse 

che il mio lavoro, nonchè superfluo, è a nzi vieppiù necessario 
per la documentazione originaria che porta, p er il complemento 

di alcuni dati e anche per qualche correzione. 
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Mi sarà di somma soddisfazione, se potrò con questo 
studio contribuire a metter in chiaro diversi punti . controversi 
della storia ecclesiastica di Trieste e invogliare gli studiosi 
a ulteriori accertamenti. 

Infine ringrazio pubblicamente tutte le gentili persone 
che vollero cortesemente favorire il mio lavoro, in primo 
1uogo gli addetti al1'Archivio segreto vaticano e alla Biblioteca 
vaticana che con il loro intelligente e premuroso aiuto inco
raggiarono le ricerche quasi sempre lunghe e difficili e molte 
volte purtroppo infruttuose per le gravi e irreparabili perdite 
che l'Archivio vaticano dovette subire nelle tem pestose vicende 
dei secoli passati . 
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I. 

12-!V-1396 - -r 1408 fra ;1 19-11 e ;i 29-IV. 

S IMONE SALTARELI.I fiorentino, O. P. 1, trasferito a Trieste 
dalla chiesa d i Comacchio addì 12-IV-1396 '. 

Dal cod . Obi. 52, f. 71 v. ri leviamo che già addì 20-IV-
1396 promise 300 fiorini di t asse ". 

Sembra che fra Simone sia sta to nelle grazie della sede 
apostolica. Nel rescritto che il d uca Ernesto diresse da Vienna 
il 18-VJl-1406 al capitolo t riestino leggiamo che il vescovo 
Simone s i tratteneva allora alla corte romana per esser proM 

mosso a più a lta dig nità, e il duca ammoniva il capitolo di 
non assumere al vescovato nessuno contro la volontà ducale"'. 

Tuttavia quest'elevazione non sembra essersi ver ificata, 
perchè fra Simone, vescovo di Trieste, esercita a nche dopo 
di ciò le sue mansio ni vescovili a Trieste : addi 19-II-1408 ind. I 
egli istituisce nel duomo di Trieste un beneficio semplice. Dnl 
documento stesso viene confermata la sua presenza a Trieste 
nonchè la sua qualità di vescovo triestino 5• E il p enultimo 
·giorno d' aprile dello stesso anno 1408 l' arcidiacono di Capo
distria O riceve i beni relitti in morte del vescovo di Trieste, 
fra Simone, già presi in custodia dal comune di Trieste 1• 

Che fra S imone sia rimasto vescovo triestino fino alla 
sua morte, lo conferma pure il breve che papa Giovanni XXIII 
diresse da Roma in data 25-V-1413 a Bernardo Lambert i de' 

Lamberteschi, cittadino e mercatore fiorentino 8• 

Da tutto ciò si può arguire che il vescovo fra Simone 
abbia retto la diocesi di Triest e, benchè malvisto dai trie
stini 9, fino alla sua morte, che in · base ai precitati due docu
menti del Cod. di'µ/. isfr. dobbiamo ritenere avvenuta fra il 
19-11-1408 e il 29-V-1408 10

• 
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L'anno di morte 1408 viene pure confermato dagli 
Anna/es ordinis Carlusiensis di Carlo. Le Couteulx, To. VII, 
pg·. 232, ove si asserisce, per l' a . 1408, Simone de Saltarelli, 
vescovo triestino, avere il tricenario 11• 

Il. 

1408 prima del 18.V 1 - tr. 9-Vlll-1409 

G,ovANNI UBAJ.DINJ abbate di Praglia presso Padova, del
l' ordine benedettino. Morto fra Simone, vescovo di Trieste, 
papa G regorio XII ~ nominò in sua vece l' abbate di S. Maria 
di Praglia della diocesi di Padova, Giovanni 3• 

L' abbate Giovanni era certamente persona che godeva 
la fiduciu del papa, se questi lo nominò uno dei nunzi apo
stolici designati per l' nffore dell'unione ecclesiastica '1• 

Per quante ricerche facessi ne!l' Archivio vaticano, non 
mi è stato possibil e ritrovnre l'atto della nomina di fra Gio
vanni a l vescovato di Trieste, mn dobbiamo presupporre che 
fu eseguita prima del 18-V-1408, perchè questo giorno egli, 
giù eletto di Trieste, p romise di pag..1r le solite tasse per sè 
e le non pagate d&g!i anteccssori suoi nel vescovato cl i 
Trieste (doc. X). 

Però fra Giovanni non poteva mai prendere possesso 
del1a sede vescovile di T ricste per impedimenti che si p resen
tavano insormontabili ed in vista dei quali papa Gregorio XII 
concesse con breve dd. Sienn 30-IX-1 408 che fra Giovanni 
eletto vescovo tergestino potesse conse1·vare l'abbazia d i 
Prag·lia , fino ad ottenere la possess ione del vescovato di 
Trieste, essendo intenzione del papa che fra Giovanni avesfìe 
o l'una o l'altra (doc. Xi). 

Oltre che da questo documento l'assenza dcli' eletto 
vescovo fra Giovanni da Trieste è dimostrnta dal documento 
dd. 25-!IJ.l 409 riportato nel Cod. dipl. istr., ove leggiamo 
esser la sede vescovile di Trieste vacante per la morte del 
reverendo padre Don Simone, ed il feudata rio vescovile, 
Giacomo de Giroldo, afferma perfino che dopo la morte di 
Don S imone non conosceva altro vescovo tergestino o vicario 5• 
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Questi impedimenti si possono ricercare nella circostanza 
che il papa pur di gratificare un suo fedele servitore, sor
passava il diritto elettorale del capitolo triestino, e nominando 
un forestiero offendeva anche l'amor proprio dei triestini. 

E poichè in q uesto tempo dominavano nella chiesa 
romana gravi dissensi , essendo in contesa la tiara fra Bene
d etto XIII (28-IX-1394 - dep. 26-Vll-1415), Gregorio XII , 
Giovanni XXlll (17-V-1410 - dep. 22-V- i 415) ed Alessandro V 
(26-Vl-1409' - t 3-V-1410), non è da stupire che la sede 
vescovi le di Trieste sia r!mast-a di fatto vacante per opposi
zione dei triestini, che trassero di certo anche profitto dalla 
osti li tà del governo veneto verso il papa Gregorio XII 7• 

A q uest'increscioso stato di cose pose fine il legittimo 
papa A lessandro V, trasferendo il vescovo Giovanni dalla 
sed e vescovile di Trieste alla sede di Tripoli 8 e nominando 
alla terges tina Niccolò de Carturis, triestino, addi 9-Vlll-1409 
(doc. Xli). 

Quanto ali' asserzione del Cappellett i (Le chiese d ' Italia 
V!H, 700) che in questo tempo di sed isvacm1za forzata ammi 
nistrasse il vescovato triestino Niccolò de Carturis, perchè 
addi 30-1-1409 ' concesse la chiesa òi S. Canziano a l prete 
P aolo da Nona, sembra che questa asser:.::ione :non trovi 
nppoggio nel documento più sopra menzionato da.I Cod. dipl. 
istr . dd. 25-lll-1409, dal quale risulta per testimonianza del 
Giroldo che non e' era a lcun vicario vescovile. 

Qua:1to poi ai vescovo Giovanni trasferito a Tripoli, 
l' I;.ubel I, 477 sembra confo nderlo con ,,Jounncs de Tergeste 
a lias de Marzari!s iam episcopus" nominato alla sede vesco
vile da Benedetto XIII addi 4-Vll-1414 10

, benchè nel I, 499 
uffermi che già il 13-VIII~1410 sia stato nominato un certo 
Jordanus alla sede di Tripoli, vacante per la morte di Giovanni, 
che vi fu come sappiamo t rasferito da Trieste il 9-Vlll-1409: 
auindi è chiaro che Giovanni trasferito da Trieste a Tripoli nel 
1409 e morto prima del 13-Vlll-1409 11 non può esser identico 
con G iovanni nominato a lla catted;·a di Trieste addì 2-Vll-1414. 

Con breve di quest' ultima data Benedetto Xlll nominò 
vescovo di Trieste Giovanni da Trieste ovvero de Marzariis, 

essendo la chiesa tergestina ,,certo modo" vacante I :!, 
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Chi è questo Giovanni da Trieste ovvero de Marzariis, 
vescovo di Trieste? È egli in qualche relazione con Giovanni, 
già abbate di Praglia e vescovo di Trieste e poi di Tripoli? 

Già Attilio Hortis 13 ci diede alcuni cenni su Gìovanni 
da Trieste ovvero de' Marzari, dicendo che ,,Giovanni de' 
Marzari di Trieste, custode del convento di S. Francesco di 
Capodistria fu nel 1392 vescovo albanese e nel 1401 vescovo 
di Cittanova d'Istria" appoggiando quest' ult ima asserzione sul 
documento dd. Trieste, 26-Jl-1402 1', con il quale fra Giovanni 
da Trieste, vescovo d' Emona, diede a Pietro figlio del fu 
Antonio Marzari, suo nipote, una vigna nella contrada di 
Gretta (Trieste). 

Questa pubblicazione dell' Hortis sembra essere sfuggita 
al Babudri che nel suo ,,Ruolo cronologico dei Vescovi di 
Cittanova d'Istria (Emona)" 15 , non la menziona affatto. 

Babudri nel mentovato ,,Ruolo" ci presenta nello spazio 
che corre dal 1388 al 1420, quattro Giovanni vescovi d'Emana 
o Cittanova d'Istria, legittimi ed illegittimi, e precisamente: 

a) Giovanni ,ida Trieste" intruso da papa Clemente Vll 
nel 1-IX-1388; ma il B. ripesca nel 1401-1402 e lo fa morire 
nel 1406 ; 

b) frate Giovanni Minorita, del quale il B. non sa altro se 
non che "era stato eletto dal capitolo di Cittanova", ma che 
papa ,,Bonifacio IX ripudiò l' elezione" ; 

e) fra Giovanni Agostiniano, priore di S. Salvatore in 
Venezia, che noti accettò la nomina, ed infine 

d) Giovanni Morosini che sarebbe stato vescovo di 
Cittanova d'Istria nel decorso 1406-1409. 

In quanto al primo, Giovanni ,.da Trieste", intruso nel 
1388, il Babudri si basa, seguendo l' Eubel, sulla Fonte Vati
cana 16

• Però devo constatare che dalla Fonte Vaticana non 
risulta affatto che questo Giovanni sia ,,da Trieste", mentre 
vi è detto solamente essere vescovo Emonense 17• Donde 
trasse il Babudri l'aggiunta ,,da Trieste" per questo Giovanni? 

Questo Giovanni era stato nominato vescovo di Emana 
o Cittanova d' Istria sicuramente prima del 1-IX-1388 atteso 
che in questa data si obbligava al pagamento della tassa che 
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solamente i vescovi già nominati usavano promettere (vedi 
l' annotazione precedente). 

Probabilmente il Babudri sarà stato indotto a qualificare 
il Giovanni vescovo d i Emona nel 1388 col predicato ,,da 
Trieste" dal testo dei Senato Misti pubblicati negli Atti e 
Memorie della Soc. lstr. V, 295 ove leggiamo alla data 
23-IX-1400 : ,,Fra Giovanni qui fuit de Tergeste alias episcopus 
alban. ora traslato al vescovato di Cittanova dal papa e accet
tato come tale". 

Ma questo Giovanni del 1400 è evidentemente il Gio
va nni, nominato vescovo Albanese ovvero Arbanese ui nel 
1391, come vedremo più sotto, e che non può non esser 
quello del 1402 (Hortis), il quale era ,,Frater Johannes de 
Tergeste episcopus Emoniensis'\ fratello di A ntonio de' Mar
zari e zio di Pietro, nel mentre il Giovanni del 1388 non era 
nè ,,Frater", nè ,, de Tergesto". 

Di questo ,,Fr. Johannes de Tergeste" sappiamo pure 
che era professore dell'Ordine dei frati minori e che papa 
Bonifacio IX lo nominò vescovo Arbanense - sede vescovile 
suffraganea dell'arcivescovato d' Antivari - e precisamente 
addì 1-lll-1391 (doc. 1). 

Ecco qui l'attributo topografico "de Tergeste" come lo 
troviamo generalmente appresso il nome claustrale dei frati 
minori, al quale Ordine appunto apparteneva questo Giovanni, 
che nel 1402 r it roveremo vescovo di Cittanova. P are che egli 
abbia effettivamente retto il suo vescovato albanese - perchè 
addì 10-V-1397 lo vediamo a Cattaro in Dalmazia 10 

- e che 
si sia trasferito dalla sede albanese a quella di Cittanova 

d ' Istria nel 1400 o 1401. 

Dal breve che Bonifacio IX scrisse da Roma il 30-1-1403 
a Gregorio eletto Arbanense, preleviamo che questi succedette 
a Tomaso vescovo Ogentinese, allora Arbanese (doc. VIII), 
nella sede Arbanese. 

Tomaso Ogentinese si obbligò a pagare le tasse g·ià il 
16-V-1401 ind. IX 20 e fu promosso nel 12° anno di Bonifa
cio IX 21, il quale anno decorreva dal 2-lX-1400 al l.-IX-1401, 
onde è presumibile che fosse nominato nell'aprile 1401. 
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È però da credersi che questo Tomaso non abbia mai 
preso possesso d ella diocesi Arbanese, g iacchè troviamo che
il successore suo, il predetto Gregorio, obbligandosi a p agare 
le tasse addì 23-111-1403 ind. Xl, riconosceva pure il d ebito 
del suo p redecessore Giovanni::?:!, dal che segue, che Tomaso 
non assumendo la sede Arbanese non viene pi ù preso in con
siderazione per questa sede, mentre Giorgio dovette assumersi 
pure la tassa, che non aveva pagata il suo predecessore Giovanni. 

Fatte queste constatazioni, gettiamo l'occhio su C itta 
nova cl' Ist ria, ove morì nel 1400, probabilmente nell 'agosto, 
il vescovo Paolo di Montefeltro. 

Papa Bonifacio IX già addì 28-IX-1400 gli nominò il 
successore nella persona di Giovanni Bono, priore d el prio
rato di S. Salvatore in Venezia, del! ' Ordine di S . Agostino 
Eremita (doc. III) . 

Da questo breve risulta che il papa riservò il priorato 
di S. Salvatore, vacante per la norriina dell ' ab bate, a favore 
di Leonardo, patriarca Alessandrino 23• 

Però il desiderio e la decisione papa li non ebbero for
tuna, opponendovisi il doge Michele S teno; eppcrciò Boni
facio IX annullò la nomina dandone notizia al doge con 
lettera riportata dal Cornelio nel Supplementwn ad ecclesias 
venelas, e portante la data 8-Xl-1400 u_ 

Stando così le cose e il papa non avendo potuto otte
nere al patri arca Leona1·do il priorato di S . Salvatore a 
Venezia, gli diede ,,brevi manu" in commenda il vescovato di 
Cittanova d'Istria con breve dd. 27-Vll-1401 (doc. IV). 

Da questa lettera risulta pure che il papa ebbe notizià 
d 'aver nominato a lla chiesa di Cittanova, vacante in morte 
del vescovo Paolo, il diletto figlio Giovanni, professo re del
l'Ordine d ei frati minori; però egli d ichiarava che no n era 
affatto di sua intenzione, e non lo è, d i provvedere alla per
sona di eletto G iovanni, e se mai ci fossero lettere di provi
sione o prefezione, egli le revoca, le cassa, le annulla e 
decide che ta li previsione o prefezione fatte da lui, nonchè 
le lettere al predetto Giovanni su di ciò concesse, siano 
reputate come non esistenti, proibendo al detto G iovanni, 
sotto pena di scomunica, di intromettervisi. 
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Da ciò possiamo senz'altro dedurre che Giovanni, frate 
minore, abbia ottenuto in qualche modo la nomina papale al 
vescovato di Cittanova d'Istria, perchè evidentemente egli 
dovette prender possesso della sede vescovile di Cittanova 
d' Istria subito dopo la morte di Paolo, in base a lettere pre~ 
tesementc papali, o come sta nella lettera papale ,,surrepticias" 

(doc. V), ed alle quali credette pure il Senato veneto, secondo 
il Senato Misti 23-IX-1400. 

H Babudri ci racconta 25 che il Senato veneto aveva 

riconosciuto Giovanni da Trieste come vescovo di Cittanova 
già addì 23-IX-1400, però aggiunge che questo Giovanni, 
vescovo di Cittanova, è quello del 1388, e che nel 1402 lo 
stesso Senato veneto non lo riconobbe più, basandosi sui 
Senato Misti 20 dd. 23-IX-1400, nonché dd. 29-IV-1402, ove 
si parla d' una ,, vertenza inter dominum Johannen, qui se 
dicit Episcopum Emoniensem seu virum nobilem Fantinum 

Griti et quendam Mixonem Vincivera de Momiano". 
Da tutto ciò emerge chiaro che fra Giovanni da Trieste, 

Minorita, già vescovo Arbanese, si era impossessato del vesco

vato di Cittanova d'Istria subito dopo la morte di Paolo da 
Montefeltro, vescovo della predetta diocesi d ' Emona, cosicchè 
il patriarca Leonardo non poteva prendere in possesso questo 

vescovato. 
Ma dippiù r isulta pure evidente che Giovanni da Trieste, 

Minorita, impossessatosi del vescovato Emoniense, non può 
esser il Giovanni del 1388, chiamato ,,Johannes episcopus 
Emoniensis", ma il Giovanni da Trieste, vescovo Arbanese 

del 1391 : "Johannes de Tergeste ordinis fratrum minorum 

professor" ( doc. I). 
Fra Giovanni da Trieste, Minorita, già vescovo Arba

nense, era quello che il Senato veneto proteggeva, ma vero

similmente perchè ,,ora traslato al vescovato di Cittanova dal 

papa" 21, come si esprime il Senato Misti dd. 22-IX-1400. 
Ma tostochè il Senato veneto venne a sapere che il papa 

era assolutamente contrario a fra Giovanni da Trieste quale 
vescovo di Cittanova (doc. IV dd. 27-Vll-1401), gli tolse subito 
la sua adesione; epperciò leggiamo nel Senato Misti 29-IV-1402 

di Giovanni ,,qui se dicit episcopum Emoniensem"
28

, 
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Finchè fra Giovanni da Trieste ebbe l'appoggio ed il 
riconoscimento del Senato veneto, credette di poter con osti
natezza disubbidire alle ingiunzioni papali tenendo in possesso 
il vescovato di Cittanova d'Istria. Lo sfortunato patriarca 
Leonardo si rivolgeva perciò con nuove suppliche e recrimi
nazioni al suo protettore, papa Bonifacio IX, il quale di resse 
addì 24-IX-1401 29 un breve ai vescovi Kisamense e Torcella
nese ecc., descrivendo loro tutta la vertenza ed imponendo 
d' immettere il patriarca Leonardo in possesso del commenda
togli vescovato d'Emana (doc. V). 

Però ciò, pare, non ebbe l'effetto desiderato, perchè da l 
documento pubblicato dall' Ho rtis vediamo che fra G iovanni 
da Trieste si intitola ancora nel 27-11-1403 vescovo di Emana. 

Ma nel frattempo si erano verificate, come già accen
nato più sopra, circostanze che tolsero a fra G iovanni da 
Trieste l'appogg io del Senato veneto, il quale non volle con
trariare il papa. 

Perciò troviamo fra Giovanni da Trieste addì 26-11-1402 
già a Trieste; ed il papa non lo menziona più già nel docu
mento dd. Roma 22-11-1402 (doc. VI), il quale apparisce 
molto interessante non solo per l'assenza del nome di questo 
fra Giovanni, ma anche per la chiarezza dell'espressione che 
il ,,Pontifex . .. , importunitate petencium eis quandoque de 
neganda concedit . .. . 1

' 

Quindi, amosso finalmente fra Giovanni da Tri este, il 
papa potè procedere a l rilascio di una nuova nomina a l 
patriarca Leonardo, add ì 13· 111-1402 (doc. VII). 

E con ciò, fra Giovanni da Trieste sparisce fi n ali' anno 
1414, perchè il Giovanni vescovo Emonense del 1406, a l 
quale papa Innocenzo VII diede (doc. IX) in commenda il 
monastero di S. Maria di Lanovara 80, non può esser fra 
Giovanni da Trieste, Mino"rita, per tutte le ragioni che si 
oppongo no a identif ica re questo frate Giovanni con Giovann i 
vescovo di Cittanova de l 1388, e ciò perchè non è qualifica to 
nè come frate minorita, nè coll'apposizione 11 de Tergeste", 
come si vede d al doc. IX . 

È attendibile che Giovanni, vescovo Emonense del 1406, 
sia Giovanni Morosini, come suppone g ià il Babudri ; però 
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fra Giovanni da Trieste, Minorita, non è morto nel 1406, come 
afferma il Babudri, ma riapparisce, come g ià accennai, nel 1414. 

Fra Giovanni, uomo evid~ntemente ambizioso, non si con
tentava della lontana ed oscura nonchè difficile sede Arbanese, 
ma egli, triestino, cercava di avvicinarsi alla patria, e credette 
poter osare il primo colpo afferrando il vescovato Emonense 
con nomina e lettere che il papa stigmatizzò ,,surrepticias1

' 

(doc. V), ma credute autentìche, come lo prova il Senato 
Misti 23-lX-1400 (,,traslato dal papa")"; però, cacciato e 
rifugiatosi a Trieste, pare non si sia adattato ad una vita 
ritirata e rassegnata, ma - viste le turbolenze nelle quali 
navigava la chiesa romana - tramò un altro colpo rivolgen
dosi questa volta a papa Benedetto Xlll, che risiedeva in 
Francia ed in Spagna. 

E di/fatti riusci a convincere papa Benedetto Xlii, il quale 
lo nominò vescovo di Trieste benchè quivi tenesse la sede 
episcopale Niccolò de Carturis, nominato da Alessandro V, 
quindi da papa legittimo. 

Il breve di nomi na porta la data del 2-VIl-1414 (doc. Xlii) 
e fu comunicato oltre che al capitolo di Trieste, pure al clero, 
a l popolo, a i vassalli e al patriarca d'Aquileia. 

Dal contenuto della nomina papale (doc. Xlii) è da rile
vare che la chiesa triestina apparisce vacante ,,certo modo". 
Avendosi Benedetto XIII, papa illegittimo, riservata la nomina 
ed essendo Niccolò de Carturis nominato vescovo di Trieste 
da Alessandro V, papa legittimo, è naturale che il vescovato 
tergestino era vacante per Benedetto Xlii - 11certo modo". 

Però Benede tto XIII, o più ancora l' informatore - che 
possiamo presupporre in fra Giovanni da Trieste - prevedeva 
la burrasca che doveva scatenarsi da questa nomina, di chia
rando perciò nel breve suo anticipatamente il capitolo trie
stino ,,ribelle" se non accettasse fra Giovanni de' Marzari 
quale vescovo di Trieste. 

Ma non basta; presentendo l' opposizione triestina, Bene
detto XIII volle contemporaneamente provvedere a lla sosten
tazione del suo protetto dandogli in commenda il Monastero 
,,b. Marie de Arcu terrenoti", con breve dd. 4-VIl-1414 

(doc. XIV). 
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E la previsione si avverò : poichè fra Giovanni l/de 
Tergesto a lias de Marzariis" non potè insediarsi g iammai sulla 
sede vescovile di Trieste ed ormai si contentò della commenda 
datagli da Benedetto Xlii. La quale, però, dovette subire 
gravi danni sotto il regime di Giovanni ,,vescovo di Trieste", 
come si può dedurre dal breve che Mart ino V indirizzò al 
vescovo di Siracusa dd. Firenze, 26-Vl-1420 (doc. XVI) . 

Dai brevi di Benedetto XIII e Martino V segue che Gio
vanni ,,de Tergeste alias de Marzariis" era vivo negli a nni 
1414 e 1420, e corrispondendo il nome col nome del docu
mento del 1402, pubblicato dall' Hortis, non v'è da dubitare 
dell'identità della persona, che poi è quella già conosciuta 
nella qualità di vescovo Arbane nse. 

Con ciò credo avere esaurientemente dimostrato, Che il 
vescovo Giovanni di Emona del 1388, non è da confondersi 
con fra Giovanni ,,de Tergesto al ias de Marzariis, ordiniis 
minorum professor", il quale visse ancora nel 1420, ma che 
mai ebbe la sede vescovile di Trieste. Questi essendo nomi
nato da papa illegi ttimo, è senz'altro da espungere dalla serie 
dei vescovi triestini, come p ure non può essere inserito nella 
serie dei vescovi di Emona o Cittanova cl' Istria benchè ripor
tato dall' Eubel I, 73, il quale scarta ,,brevi manuu a ltri che 
nei codici dell'Archivio segreto vaticano figurano come vescovi 
di Cittanova d' Istria"· 

Infine sarebbe ancora da rilevare, che essendo Giovanni 
da Trieste dell'Ordine dei minori, e"gli, già vescovo Arbanense, 
poi intruso Emonense ed illeg ittimo triestino, non può esser 
identico con Giovanni, già abbate di Praglia e vescovo di 
Trieste e poi di Tripoli, anche per la semplice ragione che 
questi era dell' Ordine di S. Benedetto : co~ che è data 
risposta ali' interrogazione del!' Eubel I, 477, nota 14, che vor
rebbe identificare il vescovo triestino nominato nel 1414, col 
benedettino Giovanni del 1408. 
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Ill. 

9-Vlll-1409 - t p,;ma del 12-1-1416. 

NrccoLò DE C ARTURIS 42° vescovo di Trieste secondo il 
,,Nuovo sillabo" di Babudri, era triestino, O. M,, 1 e fu nomi~ 
nato e confermato vescovo di Trieste contemporaneamente 
con la translazione del suo antecessore Giovanni alla sede di 
Tripoli, cioè addì 9-Vlll-1409 (doc. Xli). 

Da questo documento risulta pure che Niccolò de Carturis 
deve essere stato già anteriormente ,,eletto", e ciò dal capitolo 
triestino, e che il nuovo papa Alessandro V non fece che 
confermar l1 elezione avvenuta forse il 30-1-1409, data che 
Babudri dà come principio dell'amministrazione vescovile del 
Carturis 2• 

S econdo I' epitafio esistente nella chiesa di S . Francesco, 
ora B. Vergine del Soccorso\ il vescovo Niccolò de Carturis 
è morto il 13-1-1416, data che ritroviamo nello Scussa e in 
tutti gli a ltri scrittori compreso il Babudri. 

Questa data però non pare esatta secondo il documento 
dd. 12-1-1416 del Cod. dipl. !sir. dal quale dobbiamo, fino a 
controprova, indubbiamente dedurre che il vescovo Niccolò 
de Carturis sia morto prima del 12-1-1416. 

Antonio de Giroldo chiede addì 12-1-1416 per mezzo del 
suo procuratore Lazzaro de Cliva dinanzi la sedia vescovile 
t ergestina, dietro l' altare, l' investitura di Calisedo e ciò ,,nella 
chiesa dinanzi alla sede vescovile tergestina .. .. e per la morte 
d e) già reverendo in Christo padre Don Niccolò per grazia di 
Dio e della sede apostolica vesco_vo e conte triestino, e per 
la crea~ione di altro creato, se qualcuno è creato ciocchè egli 
ignora .. .. perchè non sa se dopo la morte del detto Don 
Niccolò già vescovo e conte triestino fu creato qualche altro" 4• 

Secondo il Babudri, Niccolò s i obbligò a Roma il 2-IX-1409 e 
nella nota 6, pg. 215 dell',,Archeografo Triestino" voi. XXXVII 
egli si basa su obi. 26,76, come pure l'EusEL I, 477, nota 13; 
però il N. 26 è errato, ed il vero è 56, ove sta pure che 
Niccolò si obbligò a Pisa, e non a Roma. 
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IV. 

P,·ima del 12-1-1416 - 10-1-1418. 

SEDE VACANTE. Lo Scussa a pg. 81 scrive: ,,Li 13 gen
naio 1416, fra Nicolò de Carturis, vescovo di Trieste, passò a 
miglior vita ... . Vacante il vescovato di Trieste, fu presa parte 
in consiglio, acciò li s ignori giudici con dodici altri consiglieri 
proponghino uno sufficiente per vescovo di detta città, e 
nativo che sii, al venerabile capitolo, da esser eletto per loro 
pastore, e che succedendo in contrar io, si dia parte al ser.0 

arciduca Ernesto, supplicar il venturo pontefice, e ~crivere a 
nome _del pubblico al concilio, che si celebra in Costanza. Dal 
medesimo consiglio fu_rono posti tre consiglieri al governo delli 
beni episcopali, li 8 sett., 1 e li 21 ottob. risoluto di ritrovare 
un dottore de' s. canoni con nome di Vicario per governo 
de11i canonici, clero e diocesi di Trieste". 

E siccome il successore del defunto vescovo Niccolò 
de Carturis fu nominato l'anno 10-1-1418 la sede rimase 
vacante due a nni. 

V. 

10-1·1418 - t,·. 11-Xll-1424. 

G1ACOMO DE' B ALLARDI detto anche ARRIGONI I lodigiano, 
O. P., trasferito alla sede vescovile di Trieste addì 10-1-1418 
dalla lodigiana (doc. XV) i però, come lo dimostra il docu
mento dd. 27-Vll-1417 del Cod. dip/. islr .• eletto vescovo già 
prima del 27-Vll-1417, perché il consiglio di Trieste ordina ai 
Governatori dei vescovato vacante di mandar a fr. Jacopo de' 
Ballardi eletto vescovo di Trieste 2 50 ducati in oro per le spese 
durante la sua presenza al concilio di Costanza fino all'elezione 
di altro sommo pontefice, il quale fu eletto addì 11-Xl-1417 
e fu Ottone Colonna, romano, che prese il nome di Martino V . 

Però fra Giacomo non attese la sua conferma a Costanza 
come lo attestano lo Scussa e il Cappelletti, ma già il 4-1-1418 
s i trova a Muggia ed appena il 23-111-1418 fece il suo ingresso 
in Trieste. 
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Secondo Rocco Pirro ' fra Giacomo de' Ballardi deteneva 
anche l'abbazia cisterciense di S. Maria dell'Arco della terra 
di Noti della diocesi Siracusana e ciò fino ali' anno 1435 4• 

Pare che fra Giacomo godesse di grande considerazione 
alla corte pontificia, giacchè fu mandato come nunzio speciale 
alla corte inglese ,,in negotiis domini nostri pape" 5• 

Fra Giacomo non rimase a lungo a Trieste, chè già 
l' 11-XIl-1424 fu traslocato ad Urbino contemporaneamente 
colla traslazione di Marino, vescovo di Traù, alla sede triestina 6 

(doc. XVII). 
Fra Giacomo mori a Urbino addì 12-IX-1435 7

• 

VI. 

11-XII-1424 - t primavera d~l 1441. 

MARINO CERNE DE C ERNOTIS 1 arbense, fu trasferito, come 
accennato, dalla sede vescovile di Traù 2 in Dalmazia alla 
sede di Trieste addì 11-Xll-1424 (doc. XVII). 

Dal contenuto della nominazione si può desumere che 
da ben lungo tempo dovettero correre le trattative per l'effet
tuazione dei contemporanei tre traslochi, e cioè di Giacomo 
da Trieste ad Urbino, di Marino da Traù a Trieste, di Tomaso 
da Urbino a Traù. 

Ma il capitolo di Trieste si era mostrato avverso alla 
nomina di Marino alla sede di Trieste eleggendo Niccolò de ' 
Aldegardi, suo decano, che però, benchè spalleggiato dal 
duca Federico =i, non ottenne la conferma papale. 

L' opposizione triestina dovette esser assai tenace. Non 
solo l'Aldegardi viene nominato ancora in un documento 
del 18-lll-1425 ' .,lo scolastico Nicolò de Aldegardis pievano in 
Crenovizza 5 eletto vescovo di Trieste'', ma il vescovo Marino 
dovette ricorrere all'interdizione dei Triestini 6

• 

Nel febbraio del 1426 finalmente Trieste ebbe l' assolu
zione, e nel prossimo ottobre il vescovo Marino entrò a 
Trieste 7 e resse la sua diocesi fino aHa morte1 che lo colpì, 
come ci racconta la lettera papale del 21-Xll-1421 (doc. XX), 
lontano da Trieste, in viagg io di ritorno dalla corte imperiale. 
A questa egli era legato da grande devozione ed amicizia, 
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specialmente verso l' imperatore Federico lii (IV), che nel suo 
Diario 8 annota a li ' anno 1436 9 che il vescovo di Trieste fu 
fatto cavaliere contemporaneamente con lui e secolui se ne 
partì in Terra Santa nel giorno di S. Lorenzo 10• 

La data della morte di Marino, vescovo di Trieste, non 
è nota, ma oltre al documento N. XX ne abbiamo due a ltri , 
editi nel Codice d iplomatico istriano del Kandler, i quali ci 
dànno alcuni appoggi per precisarla approssimativamente, e 
sono: 

a) 27-X-1441. Graz. Federico re dei Romani scrive al 
capitolo t riest ino: Cum ecclesia Tergestina cui olim bonae 
mernoriae Marinus .... praeerat, per mortem ipsius .... pastoris 
solatio est destituta . ... lo esorta ad eleggere persona a lui 
grata; 

b) 8-Vlll-1442. Trieste, dal quale rileviamo .... ,.ad pre-
sentiam ... . Nicolai 11 episcopi et comitis Tergestini còm-
paruit . ... Andre"as de Giroldo .... infra tempus debitum, 
videlicet infra ann um et diem post mortem reverendi .•.. 
Marini olim episcopi et comitis Tergesti ni, et creationem ipsius 
rev. domini Episcop i .... 12 et petii t . ... ". 

Poichè Niccolò de' Aldegardi fu creato vescovo il 
29- IX-1441, possiamo ritenere, avendo speciale riguardo a lla 
lettera imperiale surriferita 13, che il vescovo Marino sia morto 
nella primavera inoltrala del 1441. 

VII. 

1441 primavera - 29-Xf.1441. 

SEDE VACANTE. Lo Scussa ci racconta a pag. 92 che a 
Marino ,,successe Massimo, che appena visse un anno, sic
come dalle graziosissime di Federico III imperatore, in punto 
del successore scritte li 28 ottobre 1441 1, chiaro si conosce" 
ed egualmente nella Synopsis a pag. 522, aggiungendo che 
l'imperatore proibì al capitolo triestino di eleggere persona 
contro la volontà cesarea. 

Però nè I' Ughelli-Coleti V, 531, nè il Kandler nel ,,Fausto 
ing resso" non conoscono questo vescovo Massimo. 
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Ma anche dagli atti dell 'Archivio segreto vaticano non 
si può rintracciare il minimo cenno di questo Massimo, pre~ 
teso vescovo di Trieste. 

Si tratta certo di un equivoco, come bene opina iì 
Babudri 2 ; e nemmeno e' è il tem po necessario per allogarvi 
codesto Massimo, essendo la lettera cesarea del 27 o 28-X-1441 
e la nomina del successore del 29-Xl-1 441 , il q uale fu già 
anteriorme nte eletto dal capitolo triestino, come lo dice il 
doc. XIX. 

In quanto all'asserzione di Girolamo De Renaldis :i che 
l' antipapa Felice V affidò ad Alessandro Ziemovicski, nel
l'atto di nomi narlo patriarca d'Aquileia, pure l'amministra• 
zione di Trieste, ciò non può essere se non una fortuita 
svista : in luogo di Trieste è da leggere Trento. 

VIII. 

29-Xl-1141 - j- 4-IV-1447. 

NicCOLÒ DE' ÀLDEGARDI triestino, detto dal capitolo trie• 
stino (doc. XIX), venne confermato alla sede di Trieste da 
papa Eugenio IV 1, il quale di questa nomina g li diede avviso 
con breve dd. 29-Xl-1441 (doc. XIX) e con altra lettera dd. 
24-XII-1 441 g li concesse la facoltà che ,,a quocunque . . .. 
cn lholico antistite .. .. munus recipere valeas" '!. 

Il vescovo Niccolò de' Aldegardi però non godette a 
lungo di questa dignità. Ammalato da anni, fece temere nel 
1446 una catastrofe preoccupando e l'imperatore e il papa. 
Questi, Eugenio IV, indirizzò al capito lo di Trieste un breve 
da Roma dd. 21-V-1446 riservandosi la nomina del successore 
nd vescovato d i Trieste 3, mentre re Fede rico raccomandava 
al medesimo capitolo con lettera da Vienna, dd. 30-V-1446, 
la persona di Enea Silvio P iccolomini quale successore di 

Niccolò de' Aldegardi •. 
Fatto il testamento il 3-11-1 447 5

, Niccolò de' Aldegardi 

spirò addì 4-IV-1447. 
Secondo il Babudri egli fu il 45° vescovo di Trieste. 
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IX. 

19-IV-1447 - te. 23-IX-1450. 

ENEA S1Lv10 P1ccOLOMINI senese, f u nominato già addì 
19-IV-1447 alla sede triestina (doc. XXI), del che Federico III 
diede notizia al capitolo di Trieste addì 18-V-1447, e due 
giorni dopo ad Enea stesso 1

• 

Enea non rimase lungo tempo a capo della diocesi trie
stina, chè già addi 23-IX-1450 Papa Nicolò V lo trasferì a 
Siena :!. 

Ritengo non necessario soffermarmi ulterio,·mente su 
Enea, che ben presto salì al sommo gradino ecclesiastico 
sotto il nome di Papa Pio II e che regnò dal 19-Vlll-1458 

- t 15-Vlll-1464 ' . 
Qui accenno solamente che Enea come vescovo terge

stino non ebbe stabile residenza a Trieste, ma continuò ad 
occupa rsi nel servizio polit ico-diplomatico di Federico Ili, ciò 
che risul ta dalla s toria che egli scrisse di quest'imperatore 4• 

X. 

23-IX-1450 - 3-lll-1451. 

S EDE VACANTE. Trasferito Enea da Trieste alla sede di 
Siena, alcuni storici ci raccontano che g li sia succeduto nella 
sede di Trieste Lodovico d ella Torre, canonico d'Aquileia, 
I' anno 1451, ma che già l' anno seguente sia stato trasferito 
ad OlmUtz in Moravia 1

• 

Ughell i ' afferma che dalla sede di Trieste Lodovico 
,.Olorensis sedes excepit anno 1451" e l'annotatore dello Scussa 
poi fece dell' ,,Olorensis" un ,,Olmensis" \ 

Tutto ciò si presenta arb itrari0, come si vede. 
In quel tempo non è reperibile un Lodovico della Torre 

nè nella serie d ei vescovi triestini, nè O lorensi, nè O lmensi, 
nè d' altro luogo 4 ; ed io posso attestare che per quante e 
diligenti ricerche abbia fatto, non ebbi che risultati negativi. 
Quindi suppongo che in questo caso debba trattarsi di un 
errore di un secolo intero. 
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Difatti troviamo un Lodovico della Torre (T orriani) 
vescovo di Trieste, creato nel 26-Vl-1346 poi traslato alla 
sede Olenense o Olonense nel 30-111-1349, indi alla Coro
nense nel 15-V-1357 e finalmente a l patriarcato d'Aquileia 
nel 10-V-1359 '· 

Credo con ciò avere chiarito questa ., intrusione" di 
Lodovico della Torre per l'anno 1452. 

Ed anche la nomina 6 di Antonio de Goppo non può se 
non confermare la mia ipotesi, perchè il papa dice espressa
samente che la chiesa triestina era senza pastore per la tras
lazione di Enea, e non di Lodovico, epperciò nomina Antonio 
de Coppo alla sede triestina 1• 

Xl. 

3-111-1451 - t 1486 ? ? 

ANTONIO DE GoPPO triestino, aspìrava alla sede vescovile 
di Trieste già al trapasso di Niccolò de' Aldegardi, come 
abbastanza chiaramente risulta dalla lettera papale dd. Roma, 
21-V-1446 ', ed era stato pure eletto dal capitolo nel!' aprile 
1447 2

; ma non ottenendo la conferma papale, dovette riti
rarsi dinanzi ad Enea. E anche dopo la traslazione di Enea, 
Antonio de Coppo non ebbe la soddisfazione di succedergli 
immediatamente, ma dovette attendere la nomina fino al 
3-111-145 1 (doc. XXII), e come si può argui re dal documento 
1458, pridie kal. Januarii del Cod. dipl. isfr. 3 ricorse persino 
ali' aiuto del denaro, per il quale atto ebbe poi la dispensa 
da Pio Il. 

Dell' avvenuta conferma e nomina, papa Nicolò V gli 
diede partecipazione con breve di pari data 4

• 

Antonio de Coppo resse la diocesi di Trieste lunga
mente, fino alla morte. 

Durante il suo regime, Pio II , già vescovo di Trieste, 
confennò alla casa d'Austria, con bolla dd. Siena, 23-11-1459 ' , 
il diritto di presentare a lla Santa Sede i candidati della sede 
vescovile di Trieste, avendo già Eugenio IV accordato tale 
di ri tto a Federico Ili, con bolla 4-11-1446 '· 
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Per quel che concerne la data della morte del vescovo 
Antonio, il Babudri riferisce d'aver trovato in un vecchio 
registro (quale? dove?) la data 17-XI-1485, soggiungendo 
però di non aver potuio verificarla 7

• Dai documenti emerge 
solo che ìl vescovo era ancora in vita il 25-IV-1485 8• 

OroZen ci attesta che Anton io de Goppo era pure in 
possesso della parrocchia di Lasko (T uffer) nella Stiria ', o 
come s'esprime il documento dd. Utini, 2-X-1483 perpefuus 

adminisiralor parocldalis ecclesiae S . Martini de Tyver 10
• 

Però acidi 22-IV-1486 apparisce Acacia di Sebriach 
rector parochialis ecclesiae S. Martini de Tifer, ottenendo un 

permesso di tre anni per assumere servizio alla corte impe
riale 11

; e l' 11-IV-1487 gli viene concessa la parrocchia in 
commenda 12

, essendo egli eletto vescovo di Trieste. È da 
notarsi la differente denominazione di rettore pel 1486 i:; e di 
commendatario pel 1487. 

Ora, poichè Acacio fu nominato vescovo di Trieste dal 
papa, in base alla presentazione di Federico III, addì 9-VI-1486 
(doc. XXIII), si può supporre che Antonio de Goppo sia 
morto nei primi mesi del 1486. 

XII. 

9-Vl-1 486 - ·j· 1501, dopo il 10-VI e prima del 13-X. 

AcACIO DE SEimIACH 1 che di solito viene dichiarato carin
tiano, pare appartenesse a famiglia carniolina. Nella Carniola 
troviamo p. e. nel 1514 il capitano provinciale Sigismondo de 
Sebriach e un suo figlio Cristoforo ::!. Acacio era dottore 
decreforum, e prima ancora d'essere vescovo di Trieste, 
rettore della parrocchia di Lasko (Tuffer) nella Stiria 3 ed 
occuPato alla corte imperiale 4

• Venne presentato da Fede
rico III per la vacante sede vescovile di Trieste e confermato 
e nominato dal papa Innocenzo VIII addì 9-VI-1486' (doc. 
XXIII), il quale gli concesse pure facilitazioni per la consa
crazione, con breve di pari data (doc. XXIV). 

Il vescovo Acacia è morto nel 1501 fra il 10-VI ed il 
13-X. 
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Comune mente si fissava la data della sua morte nel 
1500. Senonché dal documento 10-Vl-1501 ind. IV, Trieste, 
riportato nel 'Cod. clip/. islr. , è chiaro che in questo giorno 
eg li era ancora in vita, avendo per cancellario don Matteo 
de Pari. Dal documento 13-X-1501, Trento, dello stesso C0</. 
dipl. islr. risulta che l'imperatore Massimiliano rispondendo ai 
Triestini dichiarava di voler appoggiare il loro desiderio di 
ottenere la nomi na di Pietro Bonomo alla cattedra di Trieste; 
per conseguenza dobbiamo credere che Acacia fosse morto 
già da qualche tempo, forse nei mesi estivi dell' anno 1501 6

• 



Annotazioni al cap. I. 

1 Bullar. O. P. H,. 166. - Contarcnus pg . 84- 86. 
2 Cf. doc. Il. 
~ ,,20-lV-1396 i11d. IV . ... Symon .. . . promis it camere . .. t recentos 

florenos . 
. . . . exis tens in romana curia ad a\ tiorcm d ignitatem debcat pro

movere .. .. Ves tras igitur devot iones hortamur q uatenus nu llum in 
E piscopum assumatur praeter nost ram liccn t iam s pecialem .... " cf. Kandler 
Cod. dipl. istr. ad a. 

~ Kandler !. c. ad a. 19-II-1 408. 
6 Kandler I. c. ad a . 29-IV-1408. 
7 Kandler I. c. ad a. 29-IV-1408. 
~ Vedi doc. XII a. che gett a luce sull' ammini st razione d e i beni privat i 

ed episcopali cli fra S imone e add imos lra come i fim·ent ini sapessero ovu nqu e 
tra rre profitto dalla loro intraprendente operos ità, che e ra sviluppat iss ima 
nell a P atria del Friuli, la qu ale d ovette, co me noto, insorgere con s pec iali 
leggi specialmente contl'o g li usurai . 

0 Scussa pg . 78, probabilmente perchè trasferi to a Tries te cl ' autorit à 
pa pale (doc. II). 

10 Nel ,,Nuovo s ill abo" d el Babudri fra S imone apparisce qu ale 40° 
vescovo di Triest e, dal 12-IV-1396 fino alla morte 14-VIII-1408, la qual e d ata 
viene riprodotta in fin e coli' ind icazione di Vene.-.ia come luogo di morte 
(pg. 214 del\' Archco.ffmfo 1i·icsfino, voi. 37), bas andosi nella nota 7 sulla 
,.Fonte Vaticana Bon. IX a . VII, Lat. t.. 62, f. 101 '' . 

Q uest. ' annotazione non può esser se non erronea, g iacchè l'anno VII 
d i Bonifacio JX, che ebbe la t ia ra il 2-IX-1389 non p uò - evident emente -
tes t imoni are la morte di fra S imone avvenuta ne l 1408 ! 

La citata fon te Vaticana documenta però la d at a : 12-IV-1396. E d ifatt i 
trovi amo nel\'Eubel I, 477 la precit ata ,,Fonte Vaticana" appresso la d ata 
12-IV~1396, e non appresso l' a. 1408. 

La menzionata F onte Va ticana Bon. IX a. VII , Lat. t. 62, f. 101, già d a 
una vent ina d'anni , cioè tost o d opo !a pubbl icazione dcli' Eubel I cangiò 
cl' ind icazione e porta oggi la marca .,Reg . Lat. 42, f. 101 " (doc. Il). Credo 
superfluo l'accenno che - conseg uentemente - hanno cambia to numera
z ione tutti i codici de l ti late ranens i. Avrei prefer ito leggere ne l ,,Nuovo 
s illabo" del Babudri invece d i .,Fonte Vaticcma ecc.", t0ut court: Eubel I 
.... ecc .... , giacchè non vi può esser dubbio alcuno che il Babudri abbia 
a lt into non già direttamente all a Fonte Vati cana, ma d a\l' Eubel, del q ua le 
cita però di solito la prima edizione de! 1° libro, ed a l caso anche la seconda, 
p. e . pag. 220, nota 6, 



NOTE 295 

In quan to all a data del 14-Vlll-1408 per la morte di fra Simone, 
vescovo di T rieste, q ue5ta non t rova conforto nei documenti. 

Già sappia mo dal documento 19-11-1408 del Cod. dipl. islr., che fra 
Simone, vescovo di Trieste, sborsò personalmente a Benvenuto Burlo il 
pattu ito prezzo d'acq uisto d'una realità attigua a S. Giusto per la fond a
zione d'un beneficio in suffragio dell 'anima sua, nonchè dal documento 
29-IV-1408 dello stesso cod ice, che il la scito di fra Simone fu consegnato 
dal Comune d i T riestc, che lo ebbe già prima in custodia, all'arcidiacono 
tr iestino Carlo di Capodist ri a. Viene poi elencato il lascito e detto che il 
canonico tergestino Nicco lò de Aldegardis e il nob ile Francesco de Basilio 
avevano accompagnato il vescovo a Venezia. Si annotano pure le spese 
del fun erale che furono di 1300 lire ,,solidorum denariorum parvorum". 
Quindi è chiaro che fra Simone dovette r endere l' anima sua a Dio dopo 
il 19-11 e prima del 29-IV de\l' a. 1408. 

E ciò combina perfettamente anche con la nomina del suo successore 
Giovanni Ubaldini nel vescovato tcrgestino, che il Babudri del t utto incon· 
ccpi bi lmente precisa nel g iorno 11-IX-1408. 

È ben vero che l'Eubel non ci aiuta in questo e si richiama al Gams: 
ma nell'Archivio segr. vat. esistono le schede Garampi, note anche a l Ba· 
b udri (pg. 220, nota 3), in base alle q uali palei finalmente consultare anche 
il codice col documen to al qua le si riferisce la scheda che c ' inte ressa. 

Quest a scheda - scritta d i proprio pugno d al Gara mpi - dice che 
fra Giovanni O. S. B., vescovo eleHo Tergestino, si obbligava a Lucca di 
pagare le t asse addì 18-V-1408 (vedi doc. X), ciò che conferma il docu· 
mento stesso. 

Da ciò è facile dedurre che fra Giovanni dovette essere stato creato 
vescovo d i T rieste pi-ima della prede lt a data 18-V-1 408, e c iò di certo non 
eletto dal capitolo che lo avversava, ma direttamente ,.auctoritate aposto lica" 
(doc. li), nominalo dal papa che volle gratificare i l fido monaco benedettino. 

Conseguentemente dobbiamo presumere che subito dopo la morte di 
fra Simone, avvenuta cer lamente a Venezia, il papa nom inò fra Giovan ni 
O. S . B., abbate di Praglia presso Padova, ·au a sede vescov ile di Trieste. 

I documenli r ife l"i ti si com pletano meravigliosamente, èd è chiaro che 
la d a ta del Babndri (14-VIU-1408) non è sostenibile. 

Parimenti non potrei confermare l'asserzione del Babudri ,,che gli 
ullimi anni il Salt a1·el li li passasse lontano da Trieste, tanto che al duca 
Erneslo r iuscì pi ù faci le di ribadire al capitolo trieslino addì 18-Vll-1 406 
(Kandler) l 'imposizione d'eleggere e d'accogliere sollanto vescovi accelli 
a l la casa d 'Austria". 

Nel 1406 - come già sappiamo - il Saltarelli si trovava a Roma 
per esser elevato a dignità più alta ; ma frustrate queste sue speranze, 
ri t ornO a Trieste (doc. 19-11-1408) dove istituì un beneficio in suffragio 
dell' anima sua. Se fosse stato lontano da Trieste, come mai sarebbe egli 
qui ritornato al solo scopo d'istituire questo beneficio acquistando perciò 
una realità? Non sal'ebbe più tosto presumibile l' istituzione d' un tale bene· 
ficio nel luogo preferi to d i dimora, e non in luogo a lui avverso? Certo 
fra Saltarell i, impos to ai triestini , e prnbabilmente ritenendo egli stesso 
Trieste come grndino ,, ad alli orem dignitatem" non si sarà trovato in Trieslc 
- da principio almeno - a suo gradimento; tu tt avia possiamo supporre 
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che col tempo si sarà adattato a lla forza maggiore e sarà rimasto in Trieste 
stabilmente, eccettuato qualche viaggio a R_oma o a Venezia, dove esalò 
l'estremo respiro. 

Dai due documenti sopra mentovati <l ai Cod. clip!. istriano si può 
- secondo i! mio modo di vedere - senz'altro presumere che fra il vescovo 
imposto (doc. li) ed i Triestini si sia con l' andar del tempo rasserenata 
l' at mosfera, così che il patrizio Burlo gli vendette perfino una sua proprieta 
per l'i stituzione del beneficio predetto, ed il patrizio Francesco dc Basil io 
l' accompagnò a Venezia nell'ultimo suo viaggio. Se prendiamo viceversa 
in considerazione la tenacia dcli' avversione triestina conlro fra Giovanni 
O . S. B., che non potè nemmeno entrare in T ricste, (cf. il capitolo succes
sivo Il) dobbiamo necessariamente ritenere i predetli att i di arrendevo lezza 
triestina come documenti di pacificazione, nello stesso modo come la po
tremo constatare più tardi, ai tempi del vescovo Ma1·ino Cerne de Ccmotis, 
che pure fu da principio ripudiato, ma poi accolto, 

In quanto infine a lla pretesa che ,.Bonifacio IX riconfermò il Saltarelli 
1' 11-X e il 31-X-1396" non posso se non ril evare che nominato vescovo il 
12-IV-1396, non si presenta molto attendibile una duplice sua r iconferma nello 
stesso mese da parte del papa. 

11 Annus 1408. Ex amicis Ordinis recenscntur in Charta Patrum 
Urbanistarnm : ,,R. P. D. Simon de Saltarel!is, episcopus Tergestinus, habens 
tricenarium". Erat Ordinis Praedicatorum et nostri Stephani Maconi amicus. 

Stefano Macone, nato a Siena nel 1347, era generale dei Cer tos ini 
dimorando nel periodo 1397-1410 nel monastero d i Z.iCc (Sei tzkloster) nella 
Stiria. Di lui parla il dott. StegenSek nell a sua .,KonjiSka dekanija", Maribor 
1909, pg. 232, ove asserisce che Stefano Macone ordinò in una c ircolare 
pregh iere per il defunto amico fra Simone, vescovo di Trieste. Di questa 
circolare io non potei trovare traccia neppure nel libro d i Bartolomeo Senense 
ca rh1siano ,,De Vita e t moribus b. Stephani Maconi Senensis Cartusiani 
. , .. Senis. De Goris . 1626", 4", che è scritto in latino, e non in italiano 
come sembra credere il dott. StegenSek (1. c. pg. 228, nota 1), il quale non 
potè reperire questo libro, 

Annotazioni al cap. II. 

1 Nel ,,Nuovo sillabo" del Babubri, fra Giovanni Ubaldini è il 41 ~ 
vescovo di Trieste, alla quale sede sa rebbe venuto secondo lui addì 11 -IX-1408 
data non accettabile, atteso il tenore del doc. II, il quale era sfuggito pure 
ali ' Eubcl. 

2 Regnò dal 30-XI-1406 al 5-VII-1415, ed era veneziano dell a famiglia 
Correr. 

3 Nominato abbate nell' aprile 1393 come risulta dal cod. obi. 54, f. 133: 
fuit promolus anno III!. Domini Bonifatij (IX}; nonchè d al cod. obi. 52, f. 34: 
Bonifatius IX, a. IV. Die Jovis 24. Apri lis Ven. p. fr. Johannes abbas Mo
nasteri i b . Marie de Pratalea O. S. B. Paduan. dioecesis .... promisit (se. la 
tassa per la nomina ad abbate). L'abbazia fu poi data a Landolfo, Cardi nale 
Barese, il quale si obbligò secondo il cod. obi. 56, f . 9 v. a pagare la t assa 
,,Pisis 23-lX-1409" e precisamente gli fu data in commenda la menzionata 
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abbazia, dopo !a tmslazione di Giovanni da Trieste alla sede di Tripoli, 
cioè il 9-VIIl-1409 (doc. Xli). 

• Breve dd. Siena, 21-X-1407 nel Reg. Vat. 336, f. 153 v. 
~ . . nescit . . post mortem domini Simonis alium cpiscopum Ter

gestincnscm et Vicarium similiter a liquem non cognoscit . 
~ 11 Babudri erroneamente dice che Alessandro V sia stato eletto 

papa il 17-VI, mentre lo fu il 26.YI, come risul ta dalle obi. 56, f. 1 - Alex. V 
Mise. Arm. XII, 121, pg. 1 - e pure da l!' Eubel I, 32. 

1 Pjva E. Venezia e lo scisma durante il pontificato di Gregorio Xli, 
Venezia, 1897. 

s li Babudri I. c. asserisce che fra Giovanni sia stato trasferito da 
Alessandro V ,.certo modo" alla cattedra di Tripoli richiamandosi sub nota 3 
alla .,Fonte Vaticana, A lex. V, Arm. Xli , 121, p. 9'·. Ho nuovamente con• 
sultato qu esto codice, ma inutil mente cercai le parole ,,certo modo" le quali 
mancano anche negli Acta consisl. Mise. 1, f. 5 (doc. IV). Pure l' Eubel I, 
477, non le ha. 

g Contarenus, pg. 86. 
10 R eg. Aven. 342, f. 639. 
11 Reg. Lat. 142, f. 272 v. 
19 Reg. Aven. 342, f. 639 ... IV. Non. jul ii pontificatus anno XX .. 

ecclcsia T ergestinensi certo modo vacante nos vacat ione hujusmodi fide
dignis relalibus intellecta ad r-~·ovisionem ipsius ecclcsie . . providcmus 
tequc ill i in Episcopum et Pastorem .... com mittendo .... {doc. Xlii). 

13 Archeografo Triestino voi. Vlll, 403-421. 
11 Hortis \. c., pg. 421 .... fr. Johannes de Tergesto Episcopus Emo

nensis dedit .. .. petro filio quondam .. . . Antonij marçarij nepot i suo • , 
vineam .... in contrata Crete .... 

15 Archeografo Triestino, voi. XXXIV. 
16 Obi. 43, f. 116. Cf. Archeografo voi. XXXIV, 86. 
17 ,.Johannes episcopus Emonensis .. , . promisit pro suo comuni 

scrvitio C. florenos et quinque serviti a consueta" - c iò che avvenne appunto 
il 1-IX-1388. - Obi. 43, f. 116 v. 

u Vedi Eubel; Bullar. J-rancisc: VII, 18, N. 54. L'identità del territorio 
e della diocesi i:ll'banese o a lbanese col territorio di Croia fu dimostrata da 
M. S. Drinov nel Visantijskij Vremenik I 332- 340. Cf. Dr. Thiilloczy L. v. 
e Dr. Jirciek K. Zwci Urkunden aus Nordalbanien (!llyrisch-olba11csischc 
Forschungen I 1916 p. 120 scgg.); cf. anche H. Ruvarac in Arcliiv fi'ir 5/av. 

Pi,;/ol. XVII 567. 
Jg Cf. Suflaj Acta et Diplomala .... Albaniac, Vindobonae, 1918, Il. 

133, N. 459 nota 3, a. 10-V-1397: fr. Johannes de Tcrgeslo episcopus Arbanen 
.... Cathari co mmorans memoratur in Not. Cat. 

20 Obi. 57, f . 16 v. sq. 
" O&!. 54, f. 43_ 
2~ Obi. 57, f. 54: ite m recognov it .... pro comuni servitio Domini 

Johannis predecessoris su i tanlundem. 
13 E non ,,Gradese" come scrive l'Eubel nel Bullc1r. Frane. VII, 154, N.125. 
21 Stampato a Venezill, 1749, pg. 158, ove e erroneamente indicato 

I' anno 1408, recte 1400. 
,~ Archeografo Triestino, vol. XXXIV, 91-92, 
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~6 Atti e memorie della S ocietà istriana di archeologia e storfo patria, 
V, 295 e 299. 

21 Senato Misti cf. nota 26. 
:, Senato Misti I. c . V, 299. 
tt Eubel, BuUar. Frane. VII, 154, N. 425, a. 1402, che non può essere 

che un errore, g iacchè il tredicesimo anno di Bonifacio IX decorreva dal 
2-IX-1401 al 1-IX-1402 e perciò è ,,octavo cal. octobr. a. Xlii" -= 24-lX-1401 
e g iammai 24-IX-1402, la qual data è già nell' a. XIV di detto papa. 

~° False lavonara, come scrive l' Eubel I, 72 nota 5 e conseguente
mente anche il Babudri I. c., pg. 95. Cf. Pirrus, Sicilia Sacra Il, 1192. 

3 1 Atti e Memorie .... istr. V, 295. 
a~ P. e. Obl. 57, f. 60: ,,27-X-1402 ind. Xl, pontif. XIV, Bonif. IX . 

Donatus episcopus Civitatis Novfc, in Istria promisit .... " e poi ,.recognovit 
pro comuni scrvitio Domini Gilberti predecessoris, Leonardi an teprcdecessoris, 
Phi!ippi an tepredecesso ris, Thomae antepred., Martini a !lerius antepred.". 
Obi. 54, f. 62 v.: ,. Ind. Xl d ie XXVII mensis octobris Revercndus in Christo 
Dominus Donatus Dei gratia Episcopus Civitatis nove in Istria solvit .... fui t 
promotus a. XIV, Bonifatij (IX)". Eubel I, 192, nota 8 non ha pubblicato 
le parole ,. in Istria" senza indicarci la ragione. 

Annotazioni al cap. III. 

1 Cf. pu re Waddiug, Ann. Minor. IX, 330, c. XV. 
2 In quanto a li ' amministrazione, vedi c. Il. 
3 Riportata dal Kand ler nel suo libro: .,Pel fausto ingresso" nella 

serie dei vescovi Triestini ad a. 1409 . 
. . . . in dieta ecclesia ante sedem episcopalem Tergeslinam. . tam 

prop ter modem olim R. d; in Christo patris domini Nicolai, Dei et aposto licae 
sedis grntia Ep iscopi et Comitis Tergestini, quam proptcr crealionem 
altcrius creali, se (sic -~ q uis creatus est quod ignorat . quia nescit si 
post morlem dicti domini Nicolai olim Episcopi et Comitis Tergcstini, ullum 
al ium Episcopum et Comitcm Tergestinum denuo fore creatum .. . . Cod. 
dipl. /sir. ad a. 12-1-141 6. 

Annotazio ni al cap. IV. 

1 Roberlo de Leo, Antonio de Vedano et Nicolao de Peregrino 
officiali bus clectis et consti lutis per dominos juclices ad gubernandum bona 
Episcopatus Tergesti. Cod. dipl. /str. ad a. 8-IX-1416 ind. IX. 

Annotazioni al cap. V. 

1 Fr. J acob us Arrigonius de Ballardis in Bullar. O. P., To. Il, 100 e 700. 
- Marsich in Archeografo Tricsii110, N. S. IV, 13 sg. - Contarenus, pg. 86. 

2 Il Babudri nel suo .,Nuovo sillabo" scrive a pg. 216, che fra Giacomo, 
43Q vescovo di Trieste, sia stato da Martino V desig nato vescovo d i Trieste 
già il 29-XU-1417; come però afferma il succitato ·documento 27-VII-1417, 
fra Giacomo era g ià eletto vescovo Triestino prima di qucsl'u!t ima data, ed 
è evidente che Martino V, non fece ·altro che confermare l' elezione. 
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3 Sicilia Sacra, Panarmi, 1733, pg. 1305. 
• L' affe rmazione di R. Pirro non pare del tutto sostenibi le, poichè 

sappiamo che Benedetto Xlii conferi quest'abbazia a fra Giova nn i da Trieste 
addì 4-Vll-1414 (doc. XIV), la quale deteriorò sotto il suo regime, così che 
Martino V ordinò nel 1420 un'inchiesta (doc. XVI). Per il 1427 trovo negli 
Acta Consist. Mise. 1, f. 176 che ,.Die mercurii 12. KI. J un ii Martini V a. X 
(1427) revocat a fu it comenda se9 administratio facta Simoni abbati Monaster ii 
Novae lucis extra muros Cathanien. O. S. B. de Monasterio S. M. de Archu 
prope Terram Noti Cisterciensis Ordinis Siracusanae diocesis. Et de eodem 
Monasterio vacante per obitum ultimi abbatis providetur fratri Andree de 
Pisubus monache monasterii prefati Novaelucis et transfertur de ordine S. B. 
ad ordinem cisterciensem". Dal che possiamo dedurre con quale riserva si 
debban accogliere le rispettive affermazioni di Rocco Pirro, che di Giovanni 
da Trieste non fa cenno alcuno. 

5 !1ttroit. et Exit. 379, f. 235 v. in data 24-III -1 423 come pure 15-111-1423 
- vedi anche Theiner, Vet. Mon. Slavor. Merid. I, 359, N. 517. 

5 Acta Consist. Mise . 1, f. 151 - Obi. 65, f . 7, 41 , 50. - Il Babudri a 
pag. 217 del ,.Nuovo s illabo" dice pure che fu lrasfcrito I' 11 dic. 1424, ma 
nella nota 4 scrive di basarsi su ,.Mart. V, a. 8, Lat. I. 108, f. 209, Eubel I, 
538". La fonte Vat icana citata dal Babudri porta oggi il N. Reg. La t . 255, 
però a f. 209 non trovo la documentazione per la data 11-Xll-1424. 

1 Contarenus, pg. 88. 

Annotazioni al cap. VI. 

1 Il cognome Ccrne o Zerne è attestato dall a lettera di papa Eugenio IV, 
dd. F.irenze 21-XII-1441 (doc. XX), nonchè dal documento dd. 8-Vll-1425 del 
Cod. dipl. istr. Con questi documenti è chiarit a la controversia riguardante 
il cognome del vescovo Marino, che Ughe\Ji-Coleti Italia Sacra, V, 581, e 
seguaci asseriscono chiamarsi anche ,,Coronini". Se ne occupò anche più 
diffusamente il Farlati nell'fllyricum Sacrum, IV, 399, riportando una disserta
zione direttagli dal Conte R. Coronini, colla quale reclama il vescovo Marino 
a ll a sua famiglia. Ques ta però sembra essere di orig ine bergamasca. A f. 33 
del cod. I, 35, fondo Borghese del!' Archivio segreto valicano, s i legge che 
il 22-VII-1588 si presentava in Gorizia dinanzi a ll a commissione per l'ere
zione d i un vescovato in Gorizia lo spettabile ,.do minus Cyprianus Coronini, 
gastald io seu Judcx tcrrae Goritiae test is .... et interrogatus deposuit 
super general ibus . se esse annorum 48, et esse oriundum ex Diocesi 
Bergamensi ; ha bi tare autem Gorit iae ab an no 1550 ci tra, et ha bere domos, 
praedia et facul tatem in hac ditione Goritiensi, qui bus honori fice vivere 
possit : et esse de consil io civium Goritiens ium, et modo constit utum in 
Gas taldionem, seu judicem, et gubernatorem terrac, et civium Gorit iae: 
habere domos, et possessiones, sed majorem utilitatem ex mercatura, quam 
exercet " (cf. pure Docwnenla hisloriam urchidioecescos Goriticnsis illuslranlia 
ed. ab ordinariatu Archiep. Gorit . App. folii Ecci. T o. I, Goritiae 1907, pg. 285). 
Il vescovo è qualche volta detto Martino invece di Marino p. e. Obi, 63, 
f. 85, 110. 

~ Alla sede di Traù egli pervenne da quella vescovile di Arbe ,,Non. 
May. Martini V a. VI", cioè il 7-V-1423, secondo gli Acta consist. Mise, 1, f. 137 v 
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·' Cf. Cod. dipl. !str. dd. 15-IH425, cioè la risposta del duca Federi co 
al Capitolo di Trieste, con !a quale si compiace dell'elezione di Nicolò de' 
Aldegardi, annunciando di vo lerlo proteggere per ottenere la conferma papale, 
la quale però mancò, essendo stato nomina to Marino già l' 11-XU-1424. È 
interessante il confronto delle due date, c ioè de lla lettera ducale e d e l!a 
nomina papale. 

' Marsich nell'Archeografo triestino, VIII , 319. 
:, Presso Postumia . 
i ; Cf. la risoluta lettera papale del 3-V-1425, riportata dal Theincr nelle 

Vet. Mon. Slavor. merid. I. 362, N. 522 ex Reg. Val . 355, f. 184 v. 
7 Scossa, pg. 87 sg. 
6 Pubblicato parzialmente dal Kollar nelle Analecla Vindobonensia Il, 

pg. 667, 668. 
u Cf. Kandler, ,,Im p. Federico III in Trieste" nell'Istria 1846, pg. 273. 
10 Vermerkcht die da mit mir Ritter worden sind , und mit mir geforen 

sind 1436 . . Maurinus Pisolf von Triest .... an sand Laurenzenabend pin 
ich zu Tris ti auff das Mer gcsesen .... " 

11 Successore di Marino. 
1~ Niccolò che succedette a Marino il 29-XI•1441. 
13 Nel ,,Nuovo si ll abo" del Babudri, Marino è il 44° vescovo di Trieste. 

Babudri afferma pure a pg. 217 che Marino sia s tato anche .,arcivescovo di 
Spalato" senza indicarci la fonte d'onde ebbe questa notizia, e precisa la 
data della sua morte nel 10 Nov. 1441, la quale però è destituita d 'ogni 
fonda mento. 

Annotazioni al cap. VII. 

1 Jellouschek, pg. 8, N. 61 ha pure questa data , nel mentre il Cod, 
dipl. istr. dà i! 27-X-1 441. 

2 1. c. 218. 
3 ,,Memorie storiche dei tre ultimi secol i del patriarcato d'Aquil eia", 

Ud;nc, 1888, pg. 113. 

Annotazioni al cap. VIII. 

' Dal 3-111-1431 - t 23-11-1447. 
' Rcg. Vai. 382, I. 272 v. 
J Cf. Theiner, Vct. Mon. Sluvor. mcriJ. I, 391, N. 562. 
~ Cod. dipl. istr ad a. 
~ Scussa, Synopsis, 523, LII. 

Annotazioni al cap. IX. 

1 Cod. dipl. istr. ad a. 
~ Reg. Vat. 412, f. 313. Questo breve papale diretto ad Enea è riportalo 

nel Cod. dipl. istr. ad a., nonchè dal Theiner nelle Vet. Mon. Slavor. mcricl. I 
406, N. 580, nel mentre l'Eubel Il, 259, si richiama a lla scheda Garampi, e 
il Babudri alle fonti Vaticane (nota 3, pg. 220): Obi. 72, 24; schede Garampi; 
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Euhel II, 259. L'Obi. 72, 24 va corretto in 72, 25; ed in quanto alle schede 
Ga rampi, q ueste non sono se non l' indice della fonte, del luogo ove essa si 
trova e dell'argo mento che tratta. 

3) Cf. Georg Dr. Voigt, Enea Silvia de' Piccolomini a ls Papst Pius der 
Zweite und sein Zeitalter. Berlin, 1856-1863, Bd. 1-111 . - Pastor, Geschichte 
der Pii. pst e im Zeita lte r der Renaissance, Bd. 1-11 . - Weiss A., Aen. S. Picco
lorn ini als Papst Pius li, Graz, 1897. 

' Nel ,,Nuovo sillabo" del Babudri, Enea apparisce q uale 46° vescovo 
di Trieste, però non pare sia sostenibile l' asserzione del Babudri , che l' impe
rator e ,,l 'a.ccetlò" a successore di Niccolò de' A ldegardi, in quanto è noto 
che egli anzi lo raccomandò al Capitolo di Trieste con lettera 30-V-1446, 
riportata nel Cod. dipl. islr. e ciò certo in conseguenza al privilegio accor· 
datogli da Eugenio IV, con breve ùd. 4-ll-1446, con il qua le concedeva 
all'imperatore il diritto <li presentazione anche dei vescovi triest ini, nonchè 
per ricompensare il suo diligentissimo ed abile segretario. 

Annotazioni al cap. X. 

1 Scussa, pg. 93. - Marian, Auslri a Sacra, V, 31, N. 52. - Jellouscek, 
pg. 10. 

i Italia Sacra, V, 582. 
~ Scussa, pg. 93, nota 1. 
1 Eubel e Le Quien Oriens Chris fian us, Parigi, 1740, 111, pg. 1041 sg. 
' Eubel, I, 477, 375, 213, 99. 
ij Reg. Lat. 462, f. 1. 
1 Il Bubudri nel suo ,,Nuovo sillabo" scrive a pg. 220, che Lodovico 

dell a Torre non vide Trieste perchè non fu confermato dal papa .,e che 
l'El1bel non lo rifiuta". Quanto alla prima asserzione, il falto è ormai spiegato 
s ufficientemente; quanto alla seconda devo avvertire che I' E ubel non ha 
inserito Lodovico della Torre nel!' Elenco suo d ei vescovi triestini; ma lo 
menziona solamente nella nota 1, ad II, 247. 

Annotazioni al cap. XI. 

1 Theiner, I. c. I, 391, N. 562.: quod nonnulli ad ecclesiam ipsum am bi
liose aspirunles .. . de regimi ne et administratione posi clecessum episcopi . 

se de facto immiscem1I. 
~ Jellouscek, pg. 9, N. 62 ; Babudri, I. c. 219 : 7 aprile 1447. 
~ Cf. pure Theiner, I. e. I, 444, N. 627. 
~ Reg. lat. 462, f. 1. Cf. pure Reg. lat. 461, f . 111 v. 
~ Cod. dipl. istr. ad a. 
,; Marsich, in Arclieografo triestino, N. S., lV, 14. 
: Babudri, I. c. pg. 220. 
• Cod. dip/. istr. ad a. 
~ Oro.Zen, IV, 122. 
10 Idem IV, 70. 
11 Idem IV, 124. 
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1~ Idem IV, 17, episcopi Tergestini electi et plebani ac com mendatarii 
plebis de Tìver. Cf. anche I. c., 71. 

i: Pure nel doc. XXIII . 

Annotazioni al cap. XII. 

1 Babudri, I. c ., pg. 221: Sobriach e Sebriach: 1'larian, V, 32: Schet~ 
riacher. Sebriad1 però sembra la fo rma corretta. 

1 Barlé•SchOnleben ne lle lzveslja muzejSkega drusfva za Krarijsko , 
Lubiana, 1898, pg. 132. 

~ Oroien, IV, 124, doc. XXIII. 
~ Oroien, IV, 124. 
~ Babudri lo ha 48° vescovo di Tr ieste con da ta 9 giugno 1485, la quale 

egli asserisce nella nota 1; pg. 221, d'avere attint a dalla fon te vaticana .,Jun. 
VIII, Lat . a. 1, I. 7, f . 94". Questa però parla espressamente dell 'ann o 1486 
e non del 1485, e precisa dippi ù che correva l'anno secondo del pontificato 
di Innocenzo Vlll, il quale ebbe la t iara ne l 29-Vlll -1484. L' Eubel,ha pure 
il 1486 (II , 272) con richiamo a ll a stessa fonte vat icana che oggi porta il 
N. Reg. lai. 854. Il codice è mancante del primo foglio, però la prima 
data s i trova a f. 3 v. Dat. Romae, Millesimo quad,ingentesimo ocfuagesimo 
quinto, quarto Kl. septembris, Anno primo . . . Come suoni la dat a a f . 94, 
lo sappia mo già (doc. XX III). 

~ Babudri scrive: ,,Della. data, di morte 29 cl ic. 1500, non potei veri
ficare la certezza" . 



DOCUMENTI. 

I. 
Rom, , 1-111-1391. 

Bonifatius et c. dilecto filio Johanni de Tergeste electo 
Arba nensi salutem etc. Apostolatus offi cium ecc. Postmodum 
vero ecclesia Arba nensi ex eo vacante q uod venerabilis frater 
noster Joha nnes Episcopus olim Arba nensis o mni reg·imini 
diete ecclesie .. . . in manibus . . . . Ma rini . . . . Ca rdinalis 
Camerarii nostri . . . . cessit . . . . nos demum ad te ordinis 
fratrum m.inorum prof"5Sorem in sacerdotio const it utum cui 
a pud nos de litterarum scientia vite munditia ecc. testimonia 
perhibentur direximus oculos nostre mentis . . . . de persona 
tua . . , . eidem ecclesi~ Arbanen .. . . providem us .. . . 

Dat. Ra me apud s. Petrum KI. ma rcii Pontificatus nostri 
anno Secundo . 

Simili modo: Capitulo ecclesia Arbanen. - Clero - Po
pula - Archiepiscopo Antibarensi 1• 

[Reg. Lat. 13, f . 89]. 

Il. 
Roma, I 2-IV-1 396. 

Bonifatius etc. Venerabili fratri S ymoni Episcopo T erge
s tino salutem etc. Romani Pontificis quem pastor ille celestis 
et Episcopus a nimarum potestatis sibi plenitudine tradita 
eccles ijs pretulit . universis .. . . solicitudo requirit, ut . .. . pro
spicia t . ... Sane ecclesia Tergestina ex eo p astoris solat o (!) 
destituta q uod nos hodie Venerabilem fratrem nostrum Hen
ricum Petenensem tunc Tergestinum Episcopum licet absentem 

1 Cf. Eubel, Bullar. Francisc. VII, 18, N. 54. 
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a vinculo quo ipsi Tergestine ecclesie cui tunc preerat tene
batur de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis 
plenitudine absolventes ipsum ad ecclesiam Petenensem tunc 
vacantem .... duximus transferendum .... Nos ad provisionem 
ipsius Tergestine ecclesie celerem et felicem ne longe vaca
tionis exponeretur incommodis paternis et solicitis studijs inten
dentes post d eliberationem quam de preficiendo eide m 
Tergestine ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum 
dictis fratr ibus habuimus diligentem. Demum ad te tunc Epi
scopum Comaclensem consideratis g randium virtutum donis 
quibus personam tuam Dominus earum elargitor insignivit et 

quod tu qui regimini Comaclensis ecclesie hactenus lauda
biliter prefu isti dictam Tergestinam ecclesia m scies et poteris 
auctore domino utiliter regere et fel iciter gubernare direximus 
ocu los nostre mentis .... te a vinculo quo prefate Coma
densi ecclesie .... tenebaris . .. . absolventes ad te eundem Ter
gestinam ecclesiam auctoritate apostolica transferimus teque 
illi preficimus in Episcopum et PastO;tm curam et admini
strntionem ipsius Tergestine ecclesie tibi in spiritualibus et 
temporalibus committendo liberam tibi tribuendo licentiam ad 
ipsarn Tergestinam ecclesiam transeundi prima spe fiduciaque 
conceptis quod prefata Tergestina ecclesia per tue industrie 
et circumspectionis studium fructuosum gratia tibi assistente 
divina regetur utiliter et prospei-e dirigetur grataque in 
eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa . : .. 

Datum Rome apud sanctum Petrum Secundo Idus Ap rilis 
P o ntificatus nostri Anno Septimo 1• 

Simili modo: 1) Capitulo ecclesie Tergestine .... man· 
d.:1.1nus quatenus eundem Symonem .. .. suscipiatis humiliter .... 
alioquin sententiam quam idem Symon Episcopus rite tulerit 
in rebelles ratam habebimus ... ; 2) Clero; 3) Populo; 4) Vas
salis; 5) Patriarche Aquilegensi. Dat. ut supra. 

(Reg. Lat. 42, f. 101]. 

1 Cioè di Bonifacio IX, che regnò dal 2-IX-1389 all ' l-X-1404. Cf. 
Manue l des sciences sacrés, par M. Chnrles Daniel, Paris~Bruxel!e!;, 1903, 
dal quale ho tolto tutte le dalc concernenti i papi e i concili . - Cf. pure 
Obi. 54, pg. 10, 26: /uif promofus armo Vii domini lJonifatij. 
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III. 
Roma, 28- IX-1400. 

Bonifacius etc. Venerabili fratri Leonardo Patriarche 
Alexandrino salutem etc. Personam tuam nobis et ap.ostolice 
sedi devotam tuis exigentibus meritis paterna benevolenlia 
persequentes illa tibi libenter concedimus que comoditatibus 
tuis fore conspicimus oportuna hodie s iquidem ecclesie Emoncnsi 
tunc vacante de persona dilecti filii Johannis electi Emonensi 
tunc priori prioratus s. Salvatoris de Venetijs ordinis s. Augusti ni 
Castellane diocesis eidem ecclesie duximus auctoritate apostolica 
providendum preficiendo ipsum diete ecclesie Emonensi in 
Episcopum et Pastorem prout in nostds inde confectis literis 
plenius continetur. Cum itaque propterea per hujusmodi pro
motionem et munus consecrationis eidem electo impendendum 
prioratus ipse vacare speretur et Nos volentes .. .. tibi de 
alicujus subventionis auxilio providere motu proprio .. . . de 
nostra mera liberalitate prioratum ipsum cuius fructus redditus 
et proventusoctingentorum florenorum auri secundum comunem 
extimacionem valorem annuum ut asseritur non excedunt ... 
comendandum tibi s. reservamus . ... 

Datum Rome apud s. Petrum Quarto KI. Octobris Anno 
duodecimo. 

Simili modo: Patriarche Constantinopolitano et episcopo 
Kissamensi, ac dilecto filio priori s. Marie de Venecijs ordinis 
Cruciferorum Castellane diocesis. 

(Reg. Lat. 94. f. 195]. 

IV. 

Roma, 27-Vll-1401. 

Bonifacius etc. Ad futuram rei memoriam. Hodie venerabili 
fratri nostro Leonardo, Patriarche Alexandrino ecclesiam Emo
nensem tunc per qbitum Pauli Episcopi Emonensis extra Roma
nam curiam defuncti vacantem per nostras literas usque ad 
nostrum et sedis apostolice beneplacitum graciose commen
davimus prout in dictis literis plenius ~onti netur. Cum autem 
sicut nobis innotuit ab aliquibus asseratur Nos eidem ecclesie 



306 DOCUMENTI 

prout premittitur vacanti de persona dilecti filii Johannis 
ordinis fratrum minorum professoris per literas providisse 
illumque eidem ecclesie prefecisse in Episcopum et Pastorem. 
Nos ne propterea commendam hujusmodi retractari contingat 
.... auctoritate apostolica tenore presentium decernimus et 
declaramus nostre intencionis minime fuisse aut esse eidem 
ecclesie ut premittitur vacanti d e persona d ict i Johannis voluisse 
providere aut illum eidem preficere ut prefertur et nihilominus 
literas nostras super previsione et prefectione hujusmod i forsan 
confectas si que reperiantur et quecunque inde secuta motu 
et auctoritate predictis revocamus, cassamus annullamus et 
irritamus ac nullius esse volumus roboris vel momenti ac 
hujusmodi commendam et literas super ca confectas in omnibus 
et per omnia effectum sortiri posse et debere decernimus ac 
si provisio et prefectio huj usmodi per nos facte et li te re nostre 
p refato Johanni super hoc concesse minime exstitissent Johanni 
predicto sub excomunicacio nis pena ... . inhibentes ne d e dieta 
ecclesia aut ejus regimine se intromittere aut dictum Patriar
cha m in premissis impedire q uoquomodo presumant ac decer
nentes ex nunc irritum et inane si secus super hijs a quoq uam 
auctoritate scienter vel ignoranter contige rit a ttempta ri 

Datum Rome ap ud s. Petrum Sexto KI. Augusti Anno 
duodecimo. 

[Reg. Lat. 94. f. 197]. 

V. 
Roma, 24-IX-1 401. 

Bonifacius etc. Venerabilibus fratribus n. Kisamensi et n. 
Torcellano Episcopis ac dilecto fili o nostro abbati monasterii 
s. Georgii d e Venetijs Castellane diocesis salutem etc .... . Dudum 
siquidem bone memorie Paulo Episcopo Emonensi regimini 
Emonensis ecclesie presidente nos cupientes eidem ecclesie cum 
vacaret pro apostolice sedis provident ia utilem et ydoneam 
presidere pe rsonam provisionem ips ius ecclesie ordinationi et 
dispositioni nostre duximus . . . . reservandam . . .. Postmodum 
vero eccles ia predicta per obitum ejusdem Pauli episcopi 
qui extra Romanam curiam decessit pastoris solatio destituta. 
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Nos venerabili fratri nostro Leonardo patriarche Alexandrino 
eandem ecclesiam sic vacantem de fratrum nostrorum consilio 
usq_ue ad nostrum beneplacitum per nostras litteras perco
mendavimus primo et subsequenter ex certis rationabilibus 
causis ... . commendam hujusmodi revocavimus et cum prop~ 
terea dieta ecclesia vacaret Nos de persona dilecti fili i Johannis 1 

prioris prioratus s. Salvatoris de Venetiis ordinis s. Augustini 
Castellane diocesis licet absentis eidem ecclesie providimus 
preficiendo ipsum eidem ecclesie in Episcopum et Pastorem 
ac deinde pro parte dicti Johannis nobis exposito quod ipse 
statim postquam hujusmodi provisio et prefectio de se facte 
ad ejus notitiam pervenerint eas gratas et ratas non habuerat 
nec habere intendebat ac nobis humiliter supplicato ut proviM 
dere s ibi super hoc de oportuno remed io dignaremur Nos ... . 
provisionem et prefectionem predictas de dicto Johanne .. . . 
cassavimus et revocavimus .... nos eandem ecclesiam ... . 
prefato patriarche . . .. de novo .... duximus comendandam 
et successive pro parte dicti patriarche nobis exposito quod 
quidam Johannes ordinis fratrum minorum professor asserens 
de persona sua diete ecclesie auctoritate apostolica fuisse proM 
visum ac se super provisionem hujusmodi apostoli cas litteras 
obtinuisse hujusmodi provisionis et litterarum pretextu dictam 
ecclesiam nitebatur occupare . .. . Nos provisionem hujusmodi 
de persona dicti Johannis ejusdem ordinis fratrum minorum 
professoris si qua forsan facta reperirentur ac literas super ea 
confectas auctoritate apostolica per nostras literas ex certa 
scientia cassavimus et irritavimus ac ipsas surrepticias et absque 
nostro consensu expeditas fare per easdem li teras decrevimus 
et etiam declaravimus prout in predictis literis plenius conti· 
netur. Cum autem sicut .... patriarche petitio continebat licet 
littere predicte super hujusmodi cassationem et irritationem 
confecto ad prefati Johannis .... pervenerint notitiam ipse 
tamen . .. . patriarcham .... possessionem . . . . bonorum ac 
mensa m episcopalem Emonensem adipisci .... impedivit et 
impedire conatur. Quare pro parte ejusdem patriarche nobis 

1 Di cognome Bon.o: cfr . Cornelius, Suppi. ad ecci. Venet., Venetiis 

1749, pg. 85. 
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fui t humiliter supplicatum ut ... . providere .... dignaremu r. 
Nos .... literas prefatas super dieta pretensa provisione ejusdem 
Johannis professoris forsan confectas .... de registro !itera rum 
apostolicarum folli, delere et cancellare fccimus .... mandamus 
quatenus . ... patriarcha m vel procuratorem suum ejus nomine 
in corporalem et realem possessionem regiminis ecclesie et 
administ ra t ionis bonorum juriumque et pertine ntiarum eorundem 
a moto exinde diete Johanne p rofessore et quolibet a lio detentore 
inducatis auctoritate nostra . ... 

Datum Rome apud s. Petrum Octavo Kl. O ctobris Anno 
terciodecimo. 

[Reg. Lat. 9. f. 233). 

VI'. 
Roma, 22-II -141J2. 

Bonifatius etc. Ad futuram rei memoriam. Romanus 
Pontifex justicie precipuus conservator et auctor cum naturam 
sortiatur humanam nonnumquam varijs figmentis fallitur e t 
importuni/ate petencium eis quandoque alias deneganda concedi! 
que postea veritate comperta ad siafum debitum reducit et 1·efonnat 
prout id conspici t salubriter expedire. Dudum siquidem ecclesie 
Emonensi tun c pastore carenti de persona d ilecti Johannis 
Electi Emonensis tunc prioris prioratus s. Salvatoris de Venetijs 
ord inis s. Augustini Castellane diocesis duximus auctoritate 
apostolica providendum preficiendo ipsum eidem Emonensi 
ecclesie in Episcopum et pastorem et cum p ropterea Prioratus 
predictus per hujusmodi promotionem et munus consecracionis 
impendendum eidem vacare speraretur Nos eu nden Prioratum 
.. . . commendandum .... Venerabili fratri nostro Leonardo 
Patriarche Alexandrino per eum usq ue ad nostrum et sedis 
apostolice beneplacitum tenendum possidendum et etiam gube1·~ 
nandum per alias nostras literas videlicet Quarto Kl. Octobr. t 
proxime preteriti reservavimus prout in dictis litteris p lenius 
continetur. 

1 La stessa lett~ra è pure a f. 124. 
~ Evidentemente il doc. III. 
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Et sicut exhibita nobis nuper pro parte dicti Johannis 
peticio continebat Ipse statim quod hujusmodi provisio et 
prefectio de se facte ad eius notitiam pervenerunt Jllas ratas 
et g ratas non habuit nec habere intendit : Quare pro parte 
ips ius Johann is nobis fui t humiliter supplicatum ut providerc 
sibi supe r hoc .... d ig naremus Nos . ... inclinati ... . provi
sionem .. . . ac reservationem .... tenore presentium ex certa 
sciencia revocamus cassamus et irritamus .. . . et insuper execu
toribus .et Judicibus in dictis litteris deputatis ne ad execu· 
tionem dictarum litterarum procedere quoquomodo presumant 
districtius inhibemus .... 

Dat Rome apud s. P etrum O ctavo Kl. Martij Pontificahis 
nostri A nno terciodecimo. 1 

[Reg. Lat. 100. f. 211]. 

VII. 

Roma, 13-llI-1402. 

Bonifacius etc. Venerabil i fra tri Leonard o P atriarche 
Alexandrino administratori ecclesie Emonensis in spiritual ibus 
e t temporalibus per sedem aposto licam deputato salutem etc. 
Romani pont ificis providencia .. . . 

Racconta le vicende della Chiesa Emonese, che il priore 
Giovanni non volle accettare e dice che perciò ebbe a cas
sare questa nomina. 

Cum itaque dieta ecclesia Emonensis adhuc ut prefertur 
vacare noscatur Nos considerantes quod tu de bonis ad mensam 
tuam patriarcha lem A lexandrinam spectantibus statum tuum 
juxta patriarchalis dignitatis decenciam tenere non vales et 
propterea tam tibi . , .. de alicujus subventionis auxilio providere 
quam prefate ecclesie Emonensi . . . . salubriter providere 
volentes .... prefatam Emonensem ecclesiam sic vacantem ... . 
tibi per te tenendam rcgendam et etiam gubernandam usque 
ad nostrum beneplacitum ... . comendamus . . . . alienacione 
tamen bonoru m immobilium et preciosorum mobilium diete 

1 Cfr. la nota 1. al doc. Il. 
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ecclesie tibi penitus interdicta. Quocirca fraternitati tue . . .. 
mandamus quatenus curam regimen . . .. per te vel alium seu 
alios .... geras ... . 

Datum Rome apud s. Petrum tercio Jdus Marcii Anno 
terciodecimo. 

Simili modo : Clero. 

[Reg. Lat. 103. f. 123. v.]. 

Vlll. 

Roma, 30-1- 1403. 

Bonifatius etc. d ilecto filio Georgia electo Arbanensi 
salutem etc. Apostolatus officium ecc. ecclesia Arbanensi 
vacante quod nos . ... Thomam Ogentinum tunc Arbanensem 
episcopum .... ad ecclesiam Ogentinam .... duximus transfe
rendum ... • de- persona tua . ... eidem Arbanensi ecclesie . . .. 
providemus .. .. 

Dat. Rome apud s. Petrum lercio Kal. febr. anno tercio
decimo. 1 

[Reg. Lat. 102. f. 156]. 

IX. 
Roma, 18-V-1406. 

Jnnoce ntius etc. Venerabili fratri Johanni Episcopo Emo
nensi salutem etc . .... quondam Nicolao abbati Monasterii 
s. Marie d e lanouara ~ Cisterciensis ordinis Messanensis dio
cesis Nos cupientes eidem Monasterio cum vacaret presidere 
personam . . . . ac attendentes quod tu de bonis ad mensam 
tuam episcopalem spectantibus statum tuum juxta episcopalis 
dignitatis exigentiam decenter tenere non potes .. .. ipsum 
monasterium . .. . tibi .... usque ad b eneplacitum nostrum . ... 
comendamus ... . 

Datum Rome quintodecimo KI. Junii anno secundo. 

[R.,'g. Lat. 125. f. 256.j. 

1 Cf. la nota 1 al doc. Il. 
~ Lanovara; cf. la nota 30 del cap. II. 



DOCUMENTI 311 

X. 

Lucca, 18-V-1408. 

F. 1. v: [Luc~ Maius MCCCCVIII. Anno secundo Domini 
Gregorij. - Anno domini millesimo quadringcntesimo octavo 
Jndictione prima, pontificatus : . . . Gregorii . . . . XII anno 
secundo] f. 1. v: die XVIII. mensis maij Reverendus pater 
dominus Johannes electus Tergestinus personaliter promisit 
camer~ et collegio pro suo comuni servitio 1 florenos Trecentos 
auri de Camera et quinque servitia consueta. 

Item recognovit Camere tantum pro comuni servitio 
domini Simonis predecessoris sui florenos quadraginta auri de 
Camera soldos trigintasex denarios novem monete romane. 

Item recognovit collegio pro comuni et minutis d icti 
domini Symonis id, in quo tenetur, 

Item recognovit Collegio tantum pro comuni servitio 
domini Henrici a ntepredecessoris sui centumquinquaginta similes 
florenos, et pro quinque minutis servitiis Camere et Ccllegio 
fl orenos vigintiocto et denarios quinque. 

Item recognovit Camere tantum pro comuni servitio 
Domini Angeli antepredecessoris sui, id, in quo reperiretur 
esse obligatum. 2 

Solvendo medietatem promissi in festo assumptionis beate 
marie virginis, aliam medietatem in festo resurrectionis Domi
nic~ proxime secuturo, et recognita similibus terminis annis 

revolutis. 

[Oblig. Cam. 1830. f. 1. v.]. 

1 Chi s'interessasse di quest i serv itia, consulti : A. Hallcr J. a) ,, Die 
Vertheilu ng der servitia minuta und die Obliga l ion dcr Prada ten im 13· 
und 14. Jahrhundert" in Qu el/. 11. Forsch. rrns ifolicn. Ard1ive11 ulHI Bibliothcke11 , 
Rom. 1897. I. 281 sg; b} 11 Dic Ausfertigung der Provisionen, ein Beit rag zur 
Diplo matik der Papsturk. im 14. und 15. Jahrhundcr l" in Qucllen ecc. 1898. 
II. l. sg. B. Karlsson in Mitteilungen des lnstil. f Ocsterr. Gcsch. /orsch.. 1897. 
18, 582: ,,Ober die Berechnungsart der Minuta Servit in ". 

~ Pure il vescovo fra Simone riconosceva le tasse - arretrate del 
predecessore Enrico ed antepredecessore Angelo addì 20-IV-1397. (Bonifacii 
IX. a. VIII. Jnd V.) obi. 52 f. 7 v. 
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Xl. 
Siena, 30-IX-1408. 

Senis secundo Kal. octobris anno secundo Dilecto filio 
Johanni electo Trigestino salutem . . , . Sane cum nuper de 
persona tua qu~ tunc Monasterii Sancte Marie de pratalea 
O. S. B. Paduanre diocesis regimini pr~erat ecclesie Trigestine 
tunc vacanti .. . . duxerimus providendum preficiendo te eidern 
ecclesi~ . . . . prout in literis nostris super hoc confectis plenius 
continetur, 1 ac tu deinde ob qm;;dam impedimenta libi per 
nonnullos filata possessionem diete ecclesie Trigestine nondum 
potueris obtinere . . . . committimus per presentes quatenus 
dictum monasterium retineas ac in spiritualibus ac tempora~ 
libus plenarie administres quousque possessionem diete ecclesie 
fueris assecutus vel quousque videamus an possessionem pre
fatam habere valeas, cum sit intentionis nostre ut alterum de 
duobus habeas vel episcopatum vel Abbaciam . . . . 

[Reg. Lat. 131. f. XVII v.]. 

XII. 
p;,a, 9-Vlll -1409. 

Quinto Jdus Augusti anno primo. Die veneris IX." Augusti 
Dominus Noster :J absolvit Dominum Johannem Episcopum 
Tergestinum a vinculo quo dictae Ecclesiae tenebatur ipsuènque 
transtulit ad Ecclesiam Tripolitanam vacantem. 

Jtem providit dictae Ecclesiae Tergestinae sicut prefertur 
vacanti de persona magistri Nicholaij de Tergesto in sacra 
Pagina Professoris ordinis fratrum Minorum, et elccti . 

[Acta Consist. Mise. 1. f. 5.J. 

Xli .a 
Roma, 25-V-1413. 

Dilecto filio Berna rdo Lamberti de Lamberteschis salutem 
et apostolicam benedictionem. Cum tu de bonis quondam 
bone memorie Symonis Episcopi Tergeslini et ad ipsum tem-

1 La lettera non è reperibile. 
~ Alessandro V. 
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pore ejus vite de bonis pecuniis fructibus redditibus a tq ue 
p roventibus sue dudum Tergestine ecclesie et ejus me nse 
episcopalis e tiam ex patrimonialibus et aliunde quesitis et 
e tiam ex fructibu s et lucro pecuniarum hujusmodi et post 
eius obitum ex reservatione apostolica ad cameram apostolic::i.m 
expectantibus perceperis ac perceptorum illorum nobis persolvi 

fe ccris e t de residuo suppliciter pecieris quod nos t ibi fa cul
tatem liberam impertiremur ut residuum ipsum in quibuscumque 
consista t pro salute anime dicti quondam Episcopi ac etiam 
in alios pios usus pro tue voluntatis arbitrio et sicut conscientia 
dictaverit distribuere et etiam erogare valeres ac super pre
missis ne de cetero possis a quoquam prop terea vel oh id 
quomod olibet molestari, de oportuno remedi o provideri Nos 
habentes hujusmodi pecuni-arum rerum ac bonorum su mmas 
per eorum valores qualitates q uanti tates ac species hic alias 
pro sufficienter expressis et atte ndentes quod omnia bona 
pecunie res ac spolia maxime quoruncunque decedencium 
prela torum que tempore_ obitus eorundem ad ipsos pertinere 
seu spectare poterant ex reservat ione apostolica ad Roma nam 
ecclesiam et apostolicam cameram de jure, pertinere sub certa 
modificatione noscuntur ac volentes supe r premissis t ibi statui
que tuo de opportuno providere remedio auctorita te upostolica 
ex certa scientia attento rnaxime quod quotam p ecuniarum et 
bonorum hujusmodi super qua compositio facta fui t manua
liter et presentialiter in apostolica camera exstitit pe rsoluta 
premissorum intuitu et ex certis aliis rationabilibus causis animum 
nostrum moventibus auctoritate apostolica ac ex certa scientìa 
te ac heredes et successores tuos Res, juria et bo na queque 
ab omnibus et singulis pecuniarum re rum ac bonorum summis 
per te vel alium quemcunque tuo nomine habitis seu perceptis 
et etiam administratis usque in presentem diem d e rebus 

·pecuniis seu bonis aliis eciam spoliis ad prefatum Episcopum 
Tergestinum tempere ejus obitus et ejus 1nensam episcopalem 
eciam ex patrimonialibus et aliis undecunque et quomodocunque 
quesitis, ac etiam ex fructibus et obventionibus aut lucris 
eorundem et ad quemcunque valorem qualitatem et quantitatem 
ascendentibus quitamus perpetuo absolvimus et protinus libe
ramus tibique concedimus quod prout tua conscientia tibi 
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dictaverit omne et totum residuum pecuniarum rerum ac bonorurn 
predictorum libere possis . .. . pro salute anime prefati quondam 
Episcopi et alios pios usus . . .. d are .. . . 

Datum Rome apud s. Petrum VIII!. KI. junii pontificatus 
nostri anno lercio (se. Johannis XXIII). 

[Reg. Vat. 345. f. 198.). 

XIII. 

S. Matteo di Tortosa, 2-Vll-1414. 

Venerabili fratri Johanni d e tergeste alias de Marzariis 
Episcopo Tergestino Salutem etc. Apostolatus officium quan
quam insufficientibus meritis nobis ex alto commissum quo 
ecclesiarum omnium regimini presidemus utiliter exequi dio 
quoadiuvante cupientes soliciti corde reddimur et solertes, ut 
cum de ipsarum regiminibus agitur committendis t ales eis in 
pastores preficere studeamus qui commissum sibi gregem 
dominicum sciant non solum doctrina verbi sed exemplo boni 
operis informare commissasque sibi ecclesias in statu pacis et 
tranquillo velint et valeant duce domino gubernare. Dudum 
siquidem provisiones ecclesiarum cathedralium omnium quo
cunque modo vacantium et imposterum vacaturarum ordinacioni 
et disposicioni nostre duximus reservandas decernentes ex 
tunc ir ritum et inane si secus super his per quoscunque quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Postmo
dum vero ecclesia Tergestina certo modo vacante nos vacacione 
hujusmodi fidedignis relatibus intellecta ad provisionem ipsius 
ecclesie celerem et fe licem de qua nullus preter nos hac vice 
se intromitte re potuit neque potest reservatione et decreto 
obsistentibus supradictis ne ecclesia ipsa longe vacacionis 
exponeretur incommodis paternis et solicitis studijs intendentes 
postquam deliberationem quam de preficiendo eidem ecclesie 
personam utilem et etiam fructuosa m curo fratribus nostris 
habuimus diligentem demum ad ,te cui apud . nos de vi te ac 
morum honestate spiritualium providentia et temporalium 
circumspectione laudabilia testimonia perhibentur direximus 
oculos nostre mentis quibus omnibus debita meditacione pensatis 
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de persona tua nobis et eisdem fratribus ob dictorum tuo rum 
exigenciam meritorum accepta eidem ecclesie d e eorundem 
fratrum consilio auctori tate apostolica providemus teque illi 
preficimus in Episcopum et Pastorem curam et adminislracio
nem ipsius eccles ie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie 
committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi
dentes quod prefata ecclesia sub tuo felici regimine divina 
g ratia tibi assistente propicia prospere et salubriter dirigetur 
g rataque in elsdem spiritualibus et temporalibus suscipiet 
incrementa. Jugum igitur domini tuis impositum humeris 
prompta devocione suscipiens curam et administracionem pre
dictas sic exercere studeas solicite fideliter et prudenter quoè 
ipsa ecclesia gubernatori provido et fructuoso administratori 
gaudeat se commissum tuque proinde .. .. nostram et diete 
sedis benedictionem .... merearis. 

Datum apud s. Matheum Dertusene diocesis llll. nonas 
Julii anno vicesimo. 

Jn eodem modo: Capitulo ,,al quale scrive pure: - man
damus quatenus eundem Johannem de Tergesto alias de 
Marzariis suscipiatis .... alioquin sententiam quam ipse Episco
pus tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore 
domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter obser
vari" - poi al ,,clero, populo, vassalis, patriarche Aquilegensi". 

Expeditum VI. Jdus Octobris Anno XX. 

(Reg. Aven. 342. f. 639. v.]. 

XIV. 

S. Matteo di Tortosa, 4-VII-1 414. 

Venerabili frat~i Iohanni d e tergesto alias de Marzariis 
Episcopo Tergestino salutem etc .. . .. Monasterio b. Marie de 
Arcu terrenoti 1 Cisterciensis Ordinis Siracusane diocesis tunc 
certo modo vacante nos vacatione hujusmodi fidedignis relatibus 
intellecta ad provisionem . . . . intendentes .... et sperantes 
quod tu eidem monasterio esse poteris multipliciter fructuosus 

tibi donec possessionem administrationis bonorum in 

1 De Arclw prope Terram Noti. Cf. /\eta Consist. Mise. 1. f. 176, 
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spiritualibus et temporalibus ecclesie Tergestine cui hodie de 
persona tua duximus providendum fu eris pacifice assecutus 
auctoritate apostolica commendamus .... 

Datum apud s. Matheum Dertusensis diocesis liii. Non. 
Julij Anno vicesimo. 

Jn eodern modo : Conventui - Vassalis - Episcopo 
Siracusano - Ferdinando regi. 

Expeditum VI. Jdus Octobris Anno XX. 
[Reg . Aven. 342. f . 641.). 

xv. 
Costanza, 1 10-I-1418. 

Die lunae quar to idus Januarii (se. Martini V. 2 anno 1.0) 

trans latus es t Jacobus episcopus Laudensis ad ecclesiam Terge
stinam vacantem per mortem. 

[ Acta Consist. Mise. 1. f. 73. v. ]. 

XVI. 
Firenze, 26-Vl-1420. 

Martinus 3 ecc. Venerabili Fratri Episcopo Siracusano 
salutem ecc. Ad audientiam nostram pervenit quod Mona
sterium b. Marie de !arco Cisterciensis ordinis Siracusane 
Diocesis propter ma lum regimen et administrationem venera
bilis fratris nostri"Johannis episcopi Tergestini qui illud obtinet 
auctoritate apostolica in commendam in spiritualibus et tempo· 
ralibus adeo collapsum existit . . . . quodque idem episcopus 
bona . . . . delapidat , . . , et alias male vite et conservationis 
existit . .. . mandamus quatenus ad Monasterium predictum te 
personaliter transferens .... te informes .. . . et .... nobis per 
litteras tuas . ... fransmittere . ... procures ... . 

Dal. Florencie Sexto Kal. Julij anno T ercio. 

[Reg. La t. 208. f. 72. v,]. 

1 Fuit promot us Constanli~ IIIl.0 ldus Jan uar ii Martirii V. anno primo. 
Cf. Obi. 61. f. 80 v.; a f. 81 v. però sta ., anno secundo", ciò che non può 
e sser se non un lapsus calami. 

' Dall' 11-Xl-1417 •' t 20-11-1431. 
' Dall' ll-Xl-1417 - t 20-11-1431. 
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XVII. 
Roma, 11-Xll-1424. 

Die lunae 3.0 Jdus Decembris absolutus prefatus Marinus 
Episcopus T raguriensis a vinculo etc, 

Item dominusjacobus Episcopus Tergestinus a vinculo etc. 
Item Thomas Episcopus Urbinatensis a vinculo quo tene

batur etc. 
Item dictum Thomam transtulit ad dictam Ecclesiam 

Traguriensem. 
Item Jacobus prefatus (!) transtulit ad Ecclesiam Urbi

natensem. 
Item dictum Marinum ad ecclesiam predictam Tergesti

nensem. 
Item voluit Idem Dominus Noster quod ipsi Jacobus, et 

Thomas, et ecclesiae ipsorum teneantur dare Domino Marino 
300. florenos d e Camera singulis anni scilicet quilibet 150. 
donec idem Marinus possit habere cum effectu possessionem 
dictae ecclesiae Tergestinae vel alias sibi esset de alia sufficienti 
ecclesia provisum ejusdem valoris. 

[Acta Consist. Mise. 1. f. 151. v.). 

XVlll. 
Firenze, 29-Xl-1441. 

Die Mercurii lii. Kl. decembris anno XI. 0 (se. Eugenii IV.) 
ad relationem domini Cardinalis Aquilegensis provisum fuit 
ecclesi~ Tergestintc de persona domi11i Nicolai decani ejusdem 
ecclesi~ ad ipsam electi vacantem per obitum Condam domini 
Marini, extra Romanam curiam defuncti. 1 

[Obi. 66. f. 58). 

XIX. 

Firenze, 29-Xl-1441. 

Eug·e nius ecc. dilecto filio Nicolao electo Tergesti no salutem. 
ecc. Romani pontificis .... solicitudo requirit quod . . , . nos 
siquidem bone memorie Marino episcopo Tergestino regimini 

1 Cf, la lettera papale doc. N. 0 XX. 
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Tergestine ecclesie presidente Nos cupienÌes eidem ecclesie 
cum vacaret pro apostolice sedis providentia utilem et ydoneam 
presidere personam provisionem ipsius ecclesie ... . dispositioni 
nostre duxi mus .... reservandam . ... Postmodum vero prefata 
ecclesia per obitum ipsius Marini episcopi .. .. vacante ... , 
capitulum ipsius ecclesie hujusmodi reservat ionis et decreti 
forsam ignari te decanum ipsius ecclesie et in sacerdotio cons t i~ 
tutum in eorum et predicte ecclesie episcopum concorditer 
elegerunt licet de facto .. , . concordi voluntate .. . . teque illi 
preficimus in Episcopum et Pastorem ... . 

Dat. Florencie Anno incarnationis clominice millesimo 
quadringentesimo quadragesimo primo Tertio Kl. Decembris 
Anno undecimo. 

Simili modo: Capitulo - Clero - Populo - Vassalis -
Patriarche Aquilegiensi - Friderico Regi Romanorum. 

[Reg. Lat. 386. f. 69 v.]. 

xx. 
Firenze, 21-XII-1441. 

Eugenius etc. Venerabilibus Fratribus Polensi et Justino-. 
politano Episcopis ac dilecto filio Archipresbitero ecclesie 
Parentine salutem etc. Sincere devotionis affectus quem dilecti 
filii Nobiles •viri Franciscus et Nicolaus Zerne de Zernotis 
fratres domicelli Arbenses ad nos et Romanam gerunt ecclesiam 
promeretur ut petitiones suas illas presertim quibus indemni
tatibus eorum consulitur quantum anuente Deo possumus ad 
exauditionis gratiam favorabiliter admittamus. Sane sicut pro 
parte Francisci et Nicolai predictorum nobis nuper exhibita 
petitio continebat olim bone memorie Marinus episcopus 
Tergestinus frater ipsorum previde considerans gravia expen
sarum onera que in sustentando eum antequam post promo
tionem de ipso factaffi ad ecclesiam Tergestinam tunc pastore 
carentem illius regiminis et administrationis in spiritualibus et 
temporalibus possessionem adipisceret cum sua fam ilia prefati 
Franciscus d Nicolaus subierant (nec non grata et accepta 
obsequia que sibi impenderant) nec non diversas pecunias 
summas quas ab ipsis Francisco et Nicolao gratuito mutuo 
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habuerat et receperat ac volens vitium ingratitudinis evitare 
quasdam vineas et possessiones tunc expressas (nec non omnia 
et ~ingula jura actiones et rationes que sibi ex successione in 
immobilibus mobilibusque et aliis quibuscunque paternis et 
maternis bonis provenerant et exinde proveni re poterant 
donatione inter vivos mera liberali tate in perpetuum dèdit 
cessit pariter et donavit) ac postmodum de bonis sibi a Deo 
creditis in sua ul tima voluntate disponens factis quibusdam 
legatis in certis etiam tunc expressis bonis eosdem Franciscum 
et Nicolaum suos univcrsales heredes instituit prout in instru· 
mentis privilegiis s ive patentibus literis de super confectis 
dicitur plenius contineri. Cum autem sicut eadem petitio 
subjungebat onera et summe pecuniarum hujusrnodi majoris 
valoris fore credantur datis cessis ac donatis et in quibus Fran
ciscus et Nicolaus predicti heredes instituti sunt bonis antedictis, 
ipsique Fra nciscus et Nicolaus ex eo q uod prefatus Episcopus 
d e Carissimo in Christo filio nostro Friderico Rege Rorna
norum Illustri ad quem personaliter se contulerat redeundo 

non apud ecclesiam predictam sed in rem_ofis ab ea prout 
a lt issimo placuit debitum nature persolvit documentum legi
tim um super voluntate predicta passe habere trepident, pro 
parte ipsorum Francisci se octo fil ios et tres filias ac Nicolai 
se unum filium et quinque filias habere suasque facultates per 
supportationem onerum et concessionem pecuniarum hujus
modi multipliciter attenuatas et exhaustas fare asserentium 
nobis sint humili ter supplicati ut eis et statui ipsorum 
in premissis salubriter consulere de benignitate consulere 
dignaremur. 

Nos qui de premissis certam notitiam non habemus 
dictorum instrumentorum et literarum formas et tenores ac 
bonorum iurium actionum et rationum situationes qualitates 
quantitates et confinia, et iam si ipsa bona in quibus prefati 
Franciscus et Nicolaus heredes instituti dicuntur, ex fructibu s, 
redditibus et proventibus ecclesiasticis, aut ratione Tergestiii. 
predicte vel alterius cui pro tempere prefuit ecclesie, prove
nerint presentibus pro expressis habentes huj usmodi quoque 
supplicationibus inclinati, discretioni vestre per apostolica 
scripta committimus et rnandamus, quatenus vos vel duo vel 



320 DOCUMENTI 

unus vestrum vocatis qui fuerint evocandi super premissis 
omnibus et singulis ac eorum circumstantiis universis aucto
ritate nostra vos diligenter informetis, et si per informationem 
hujusmodi ea veritate subniti reppereritis donationem cessionem 
et donationem inter vivos hujusmcdi ac omnia et singula in 
instrumento superillis confecto contenta et inde secuta eadem 
autorictate approbetis et confirmetis supplendo omnes et 
singulos defectus si qui forsan intervenerint in eisdem. Et 
insuper Francisco et Nicolao predictis illa bona ubilibet apud 
quascunque personas ecclesiasticas et seculares cujuscunque 
etiam dignitatis status gradus ordinis conditionis nobilitatis 
religionis vel preeminentie fuerint, nec non Capitula etiam 
Cathedralium ecclesiarum Collegia_ Conventus Comunitates et 
Universitates preteiquam apud dil. filium Nicolaum Electum 
Tergestin ad presens consistentia in quibus se iuxta premissa 
heredes fuisse et esse institutos legitime docuerint integre. Si 
vero de hujusmodi institutione legitime non docuerint, ex bonis 
predictis usque ad eum valorem in quo prefatum Marinum 
Episcopum obitus sui tempere illis obligatum remansisse per 
similem informationem _repereritis tradi cum effectu faciatis et 
pariter assignari. Contradictorem per censuram ecclesiasti
cam etc. Non obstantibus constitutionibus felicis recordationis 
Bonifatij pp. VIII predecessoris nostri (om.). 

Dat. Florentie Anno Jncarnationis Dominice Millesimo 
quadringentesimo quadrag-esimoprimo, duodecimo Kl. Januarias 

Anno Undecimo. 

[Reg. Lat. 382. f. 266 sg.). 

XXI. 

Roma, 19-]V-1447. 

Die mercurij XIII Kl. Maij. Nicolai V 1 a . 1° .. . . S. D. N. 
in consistorio secreto providit ecclesie Tergestine in provincia 
Aquilegensi de persona domini Ene~ beatitudinis sue subdia-

• Dal 6-111-1447 - t 24-111-1455. 
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coni vacantem per obitum quondam 
cxtru Romanam curiam defuncti. 

[Obi. 72. f . 25]. ' 

XXII. 
Ro ma, 3-III-1451. 

32 [ 

1 ul t imi Episcopi 

1451 die mercurij V0 non. Martii . S. Dominus Noster ~ in 
consistor io secreto ad relationem domini nostri domini Angeli 
provid it ecclesie Tergestine Aq uileg iensis provincie de persona 
domini A ntoni j d ecani eiusdem ecclesie vaca ntis per t rans la
t ione,11 d omini Eneç ad ecclesiam Senensem. 

[Obi. 72. f. 45 v.]. 

XXIII. 
Ronrn, 9-Vl-1486. 

lnnocentius etc. Dilecto filio A cha cio Electo Tergest ino 
salutem etc. A posto latus officium quamquam insufficientibus 
meritis nobis ex alt o commissum ecc. 

S ane ecclesia Tergestina q ue de jure patronatus ducis 
A ustrie p ro t empere existentis ex pr ivilegio aposto lico cui 
non est hactenus in al iquo derogatum fo re d inoscitur e t cui 
bo: me : Antonius E piscopus Tergestin us dum viveret pre
sidebat, per ob it um ejusdem A ntonii Episcopi qui extra 
R omanam curiam debi tum natu re perso lvit pastoris regimine 
destituta: Nos ad provisio ncm ipsius ecclesie celerem et felicem 
ne illa longe vacat ion is exponatur incommod is pntern is et 
solicit is s tud ijs intendentes post del iberationem quarn de pre
fici endo eidem ecclesie p ersona m utilem et etiam fructu osam 
cu m frat rib us nostris habuimus diligentem, demum ad t e 
rectorem pnrochialis ecclesie in Tife r Aquilegiensis dioces is, 
decretorum docto rem, in subdiaconatus o rdine consti tu tum et 
quem carissimus in Christo fi lius noster FrideriCus Romanorum 

1 ln b ianco ncll ' originate. 
~ Enbel 11 272, ha o bi. 72. f. 21, da cnrrcggcre in 25. 
~ Nico lò V, che regnò 6-111-1447 ··- 211-lll-1'Ì55. 
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Imperator semper Augustus qui etiam Dux Austrie existit, ad 
dictam ecclesiam ut premittitur vacantem per suas autenticas 
litteras nobis presentavit cuique apud nos de vite munditia, 
honestate morum spiritualium p1ovidentia et temporalium 
circumspectione alijsque multiplicum virtutum donis fidedigna 
testimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis, quibus 
omnibus debita meditatione pensatis, de persona tua nobis et 
eisdem fratribus . . . . . accepta prefate ecclesie de fratrum 
eorumdem consilio apostolica auctoritate providemus teque 
illi preficimus in Episcopum et Pastorem curam et admi
nistrationem ipsiusecclesie in spiritua libus et temporalibus 
plenario committendo ..... 

Datum Rame apud sanctum Petrum Anno Jncarnationis 
dominice millesimoquadringentesimo octuagesimosexto. Quinto 
Jdus )unii Anno Secundo. 

Simili modo : Capitulo - Clero - Populo - Vassalis. 

[Reg. Lat. 854. f. 94 v.]. 

XXIV. 
Roma, 9-Vl-1486. 

lnnocentius ecc. Dilecto filio Achacio Electo Tergestino 
salutem ecc. Cum nos pridem ecclesie Tergestine pastoris 
regimine destitute de persona tua nobis et fratribus nostris 
ob tuorum exigentiam meritorum accepta, de frat rum eorundem 
consilio auctoritate apostolica duxerimus providendum prefi
ciendo te illi in Episcopum et Pastorem, prout in nostris inde 
confectis litteris plenius continetur : Nos ad ea que ad tue 
commoditatis aug mentum cedere valeant, favorabiliter inten
d entes, tuis su pplicationibus inclinati, tibi ut a quocunque 
malueris Catholico Antistite gratiam et comunionem apostoli ce 
fidis habente ascitis et in hoc sibi assistentibus duobus ve1 
tribus catholicis episcopis similem gratiam et comunionem 
habentibus, munus consecrationis recipere valeas ac. eidem 
Antistiti, ut recepto prius per eum nostro et Romane Ecclesie 
nomine a te fidelitatis debite solito juramento iuxta formam 
presentibus annotatum munus predictum auctoritate nostra 
impendere libere tibi possit plenam et liberam ea rundem 
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presentium tenore facultatem. Volumus autem et auctoritate 
pred icta statuimus et decernimus quod si non recepto a te 
per ipsum Episcopum dicto juramento, idem Episcopus manus 
ipsum tib i impendere et tu illud suscipere presumpseritis, dictus 
A ntistes a pontificalis officii exercitio et tam ipse quam tu ab 
administratione tam spirit ualium quam temporalium ecclesiarum 
vestrarum suspensi sitis eo ipso. Preterea volumus quod for
marn hujusmodi a te tunc prestiti Juramenti nobis de verbo 
ad verbum per tuas patentes litteras tuo sig illo signatas per 
p roprium nuntium quam hocius destinare procures, quodque 
p rout venerabili fratri nostro patriarche Aquilegiensi, cui pre
fata ecclesia metropoli tico jure subesse dinoscitur, nullum in 
posterum prejudicium . .. . 

Forma ·autem juramenti quod prestabis hec est: Ego 
Achacius Electus Tergestinus ab hac hora lnantea fidelis et 
obediens ero beato Petro sancteque apostolice Romane ecclesie 
et domino nostro, domino Innocentio pape VIII suisque succes
soribus canonice intrantibus etc. Sic me deus adjuvet et hec 
sancta Dei evangelia. Datum Rome apud s. Petrum Anno 
incarnationis dominice Millesimo quadrigentesimo octuagesimo 
sexto. Quinto Id. Junij Anno secundo. 

[Reg. Lat. 854. f. 97 .]. 


	29685720001
	29685720002
	29685720003
	29685720004
	29685720005
	29685720006
	29685720007
	29685720008
	29685720009
	29685720010
	29685720011
	29685720012
	29685720013
	29685720014
	29685720015
	29685720016
	29685720017
	29685720018
	29685720019
	29685720020
	29685720021
	29685720022
	29685720023
	29685720024
	29685720025
	29685720026
	29685720027
	29685720028
	29685720029
	29685720030
	29685720031
	29685720032
	29685720033
	29685720034
	29685720035
	29685720036
	29685720037
	29685720038
	29685720039
	29685720040
	29685720041
	29685720042
	29685720043
	29685720044
	29685720045
	29685720046
	29685720047
	29685720048
	29685720049
	29685720050
	29685720051
	29685720052
	29685720053
	29685720054
	29685720055

