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~ -.\1 tentativo di risollevare la tradizione storica della nostra città 
è dovuto in gran parte ad una doppia presunzione intellettualistica, 
quella che risale al vanaglorioso Comune autonomo dei secoli XVII 
e XVIII e che si ri&pecchia nell'opera di Ireneo della Croce, strenuo 
e convinto sopravvalutatore di cose triestine e quella della città mo
derna, risorta a ben maggiore importanza e che a maggior ragione 
crede di trovare nel passato, esposta in germe, l'importanza del 
presente. A rispecchiare tale attitudine vaJe invece l'opera di Pietro 
Kandl~r, affannoso affastellatore di documenti riguardanti la storia 
dell'amata patria e facile accoglitore di notizie purchè queste pos
sano giovare a delucidare qualche periodo incerto della storia trie
stina_ E siccome scarse erano le fonti riguardanti cose antiche dP.lla 
nostra città, specialmente per quanto si riferisce al periodo preco
muna!e, e vaghi i riferimenti di cronisti e di storici, che trattando 
di tutt'altro a.rgomento, accennano incidentalmente a qualche fatto 
triestino, iJ;ove si è potuto trovare un dato di fatto, la sua impor
tanza di punto di riferimento per la costruzione di tutto un periodo 
di storia, ha fatto si che si guardasse bene daJ porlo in dubbio, anzi 
lo si accettò da tutti gli autori, come sicura tradizione di notizia 
perfettamente accertata. 

Così non c'è scrittore di storia triestina che non abbia accolto, 
e taluno anche citando scrupolosamente le fonti conosciute, come 
sicura la notizia che Trieste, sfuggita ai saccheggi ~ altre invasioni 
barbariche, fosse stata invece assalita, presa, ed in parte distrutta 
nel 568, in occasione dell'invasione longobarda. Ora il vedere Trieste 
assalita e saccheggiata dai barbari durante quel torbido pe_riodo di 
tempo, non è cosa che faccia meraviglia. Ma l'aver preso come data 
sicura di questo fatto l'anno 568 e la relazione con l'invasione lon
gobarda, .dimostra l'assoluta necessità che hanno avuto i nostri sto
rici di prendere come sicuri dei dati, che forse non lo sono sempre, 
onde ottenere una base cronologica sufficiente per l'ulteriore rico
struzione della storia triestina. 
•.t. Pona Orientale., . J 
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E' tradizione accolta comunemente che l'anno 568 rappresenti 
per la nostra città il momento più critico del periodo di crisi, pro
dotto dalla decadenza dello stato romano e dalle invasioni barba 
riche. In quest'anno, ment:re il nucleo del popolo longobardo scen
deva probabilmente per la valle del Vipacco nella pianura friulana, 
un gruppo di armati avrebbe compiuto un colpo di mano su Trieste 
prendendola a forza o sorprendendola., saccheggia.n_dola e forse anch; 
incendiandola, mentre gran parte della popolazione scampata al 
massacro dei barba.ri si sarebbe rifugiata nei · centri vicini in nuove 
posizioni più sicure, rappresentate forse dalle poche isole del nostro 
golfo : Grado _da una. parte, Capodistria daU'altra, città queste che, 
a qua-nto sembra, fanno in quel torno di tempo "il loro ingresso nella 
storia. 

Questa tradizione venne narrata per la prima volta dai nostri 
più antichi storici e cronisti : Vincenzo Scussa e Ireneo Della Croce. 
Del resto la loro supposizione non era arbitraria in quanto essi se
guivano fonti allora considerate ineccepibili. Più tardi il Kandler, 
il quale accolse volentieri le tradizioni anche se fonda te su dati poco . 
sicuri purchè gli permettessero di « crea:re J> qualche nuovo brano di 
storia triestina, trovò o 'credette di trovare _d'egli altri dati che venis
sero a completare quanto si sapeva intorno a q_uesto fatto. Perciò 
con lui questa tradizione, che invero non aveva in sè nulla di mag
gior fondatezza di tante altre cose narrateci dall'Ireneo e che 
nessuno pensa di prendere sul serio, passò come dato di fatto filo
logicamente accertato e come tale troviamo ripetuto da tutti gli scrit
tori posteriori al Kandler sino da quelli che con criteri più moderni 
ristudiarono dalle fondamenta parte della storia regionale. 

Ora ci sembra che tale presunzione sia stata accolta un po' 
troppo facilmente e che la data 568 posta a questa ipotetica distru
zione di Trieste, rappresenti o una data arbitraria o · meglio ancora 
una data-tipo, più che non una data la cui esatezza ci possa essere 
garantita da ricostruzioni più sicure. 

L'Ireneo prese evidentemente la notizia, che ci referisce, dal!& 
Cronaca Veneta di Andrea Dandòlo, che al suo tempo era la più 
antica cronaca veneta conosciuta '). Il Dand'olo , che prende le sue 
notizie in parte dalle antecedenti cronache venete ed in parte d~ 
Paolo Diacono, narra al Liber V, Cap. 11, Pars XIII l'invasione d1 
Alboino re dei Lomgobardi nel Friuli e la costituzione di queSlo 
ducato, appunto sulla scorta della « Historia Lombardorum Jl òi 
Paolo Diacono '), e quasi con -le medesime parole. Al principio della 
pars seguente (XVI) scrive : . . 

« Eadem clade (dei Longobardi cioè) vir devotus Gem11Uanus 
« Presbyter de Trigestina Urbe, jam in solitudinem red'.dita, corpora 
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<< XLII Martyrum divina reve!atione auferens, et de Aquileia Sane
<< torum Cant iani, Canti et Cantianille et Sanctarum Euphemiae, 
<< Dorotheae, Teclae et H erasmae corpora in Grado portavit ». 

Dunque, riferendosi a quanto diceva più sopra, H Dandolo 
narra che nella medesima evenienza Geminiano « presbyter >> in se
guito a rivela.zione divina, trasportò dalla, città _di Trieste già lasciata 
in solitudine i èorpori di quarantadue martiri colà sepolti mentre 
tmsportò da Aquileia quelli degli altri santi specificamente nomi
nati. Lo storico triestino lesse evidentemente che il presbitero Ge
miniano fosse di Trieste ' ) e mentre lo Scussa lo chiama sacer
dote ' ), l'Ireneo, estremo magnificatore di cose triestine sostiene che 
non potea essere meno di vescovo e come tale lo pone nella serie 
dei vescovi triestini. Questa interpretazione venne poi mantenuta 
d'al Kandler ' ). Vedremo più oltre l 'a.ssurdità di quest' ultima affer
mazione esaminando l'effettiva figura di questo Geminiano come 
essa appare nelle più antiche cronache venete. 

In ogni caso le parole del Dandolo se non dicono affatto che 
Geminiano era Vescovo di Trieste, pongono chiarameI\te in relazione 
l'abbandono di questa città con la surriferita invasione longobarda, 
relazione espressa nelle parole « eadem clade )). L'Ireneo, interpre" 
tando a questo mod'o il Dandolo, ne dedusse che Trieste era stata 
effettivamente distrutta d'ai Longobardi proprio nel medesimo anno 
·della loro calata in Italia e della fuga del patriarca di Aquileia e 
cioè nel 568. I! Kandler credette opportuno segt1ire in questo l 'Ire
neo, quantunque non tutti gli storici _ avessero interpretato a questo 
modo il cronista- veneziano. 

Il Francol ') a-O! esempio, che da quanto risulta d'all'assieme delle 
notizie apportateci nella sua opera, non segue il Dandolo, mentre 
cita invece Paolo Diacono, il Sigonio e l'Ughelli, non ricorda un'ef
fettiva notizia della distruzione di Trieste e neppure della trasla
zione dei mar tiri. Dopo aver narrato delle crudeli devastazioni 
operate da (( Longobar_cli ari anni >l e << dagli slavi idolatri ll ') , con
clude « non è da meravigliarsi se del martirologo romano li comme
morati santi. .. non riposino dove ricevettero la palma del martirio ll 
e ricorda che Paolino (P aolo,) ordinò a Geminiano di trasportare 
i corpi di ... ,24 martiri (le cifre invertite) e cita per fonte della notizia 
lo storico veneziano del 600 Paolo Moro~ini, fonte di cui diremo este
samente più oltre. 

L'U ghelli invece, nel ricordare la serie dei vescovi di Trieste, 
non cita nè Geminiano nè la traslazione dei martiri, quantunque si 
soffermi a parlare dei santi i cui corpi si venerano a Trieste, anzi 
criticand'o la reale esistenza di alcuni ') . 
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:2. Abbiamo detto che l'Ireneo fu un po' il poeta epico del O<imun 
medioevale e che il Kandler fu quello della città- ingrandita me 

b . b ' a che eb ero di comune am edue la tendenza alla sopravvalutazione 
dei fatti storici della patria, Se il Kandler peccò nell'accogliere 
troppo facilmente notizie egli lo fece soltanto in quanto non seppe sco
starsi dalla tradizione storica più antica . E' certo che egli fece un 
po' troppo conto di quanto narrò l 'Ireneo anche di fronte ad altri 
autori che, come vedemmo, non erano tutti del medesimo parere 
e per quanto si debba indulgere alla caratteristica della mentalità 
del suo tempo, egli rimane il vero responsabile d"ella amplificazione 
della storia triestina _da lui affermata se non iniziata e che nessuno 
dipoi ebbe il coraggio di sminuire_. Tenendo presente dunque il 
Kandler la tradizione raccolta dall'Ireneo, gli capitò d'imbatt.ersi 
in una scoperta dalla quale trasse le conclusioni le più arbitrarie, 
soltanto per aver voluto ostinatamente cercare un legame fra il nuo
vo documento e la tra<lizione più antica. Trascriviamo quì le sue 
stesse parole. 

<< Nell'anno 1859, in occasione di rifazione a nuovo di due altari 
nel Duomo di Trieste, riconoscevasi le sacre lipsane di santi Ma-rtiri 
Triestini deposte in arca di pietra collocata sulla mensa dell'altare 
di S. Lazzaro. Sovrapposta alle sacre ossa stava lamina sottile di 
piombo larga sette dita, alta la metà, nella parte inferiore tolti gli 
angoli, cosicché aveva forma esagona. Sulle d'ne facciate era graffita 
la leggenda a punta tagliente : 

« Pateat hanc cernentibus quod in hoc loculo re!iquiae conditae 
« sunt Sanctorum Martyrum Genonis et Justinae Civium Terg., 
« tercii vero Altissimus Deus qui cognitor est secretorum nomeu 
« retinet quae ne haec civitas propter guerras ac cupidas voluntates 
« tanto talique thesauro, privaretur de altaris summo Ecclesiae 
« Sanctorum Martyrum extra menia Civitatis per Ponteflciem et 
<< dignos Sacerdotes clam extracta et in presenti tumulo summa 
« religione it quansque sum,mo Deo placuerit contulate >> '). 

Non si sa come al Kandler potè sorgere in .mente l'idea di col
legare tale dicitura con la tra<lizione del trasporto dei martiri e 
della presunta distruzione di Trieste del 568 e l'attribuì senz!.altro a 
quell'anno, senza soffermarsi ad indagare nè la forma nè il conte
nuto dell'iscrizione _dal punto di vista epigrafico, per stabilire l'e
poca di incisione "). Pure egli commise questo errore con una sem
plicità unica. Del resto già altra volta aveva parlato di questa tra
dizione e più volte aveva ripetute le contra-dizioni intrinseche ad 
essa. Nell'opera i<lndicaziom ecc.>> aveva scritto ") sub 568 : « Paol~ 
patriarca di Aquileia fuggendo i Longobardi ripara in Grado e "'. 
trasporta il corpo di S. Ilario. Il Sacerdote. Geminiano ifi Grado SI 
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reca in Trieste e raccoglie gli avanzi di' 42 martiri che stavan sepolti 
fra la chiesa d'ei S.S. Martiri e le mura d'ella città. Si reca, in Aqui
leia e raccoglie i corpi di Cancio, Canciano, Cancianilla, Eufemia, 
Dorotea, Tecla ed' Erasma e li reca in Grado ponendoli nella chiesa 
di S. Eufemia ") >>- Mentre nella Cronaca Profana scrive, sub 568 : 
« Trieste è d'iroccata dai Longobardi (secon.d'o lo Scossa da Totila) 
nel 547 >>. 

Da cui si vede che il Kandler oltre al Dandolo ha letto anche la 
Crona.:a Altinate che porta il particolare dei « sepolti fra la chiesa>>, 
non riportato invece dal Dandolo. E.d è proprio in base al racconto 
della Cronaca Altinate che il Kandler ha pensato dl ricollegare 
questa scoperta coi presunt, fatti del 568. 

Se il bronzo, di cui purtroppo non abbiamo altre notizie, potesse 
venir studiato dal punto di vista epigrafo, sarebbe abbastanza age· 
vole stabilirne la r eale antichità. In base alle notizie che abbiamo 
non riesce lo stesso difficile ad escludere il secolo VI come il tempo 
nel quale venne inciso, esaminan.do soltanto la lingua e la forma 
usata nella leggenda. Ben differente è l'intonazione di questa, da 
quanto avrebbe potuto esserlo se scritta a quel tempo. Qui non si 
teme una profanazione, come nel caso di un'eventuale calata di bar
bari, bensì un involamento come avveniva nei secoli posteriori. Inol
tre la traslazione era stata compiuta di nascosto, per tema che qual
cuno potesse rivelare ai nemici dove fossero le reliquie; particolare 
che ricorda ciò che avvenne nel '2 e '300 ai corpi di S. Francesco 
e di Dante, ambedue nascosti così bene, che se ne perdette la me
moria del luogo e ciò appunto per paura di furti che seguissero a fatti 
di guerra. La voce «guerras)) tutt'altro che di pura latinità impressio
nò forse il Kandler a cui sembrò certo un po' stonata, per cui si affret
ta ad aggiungere: « Non faccia ribrezzo la voce• guerra· che il Cale
pino, il Passerati, il Fabris, il Juncker non ricusarono di accogliere 
nei loro dizionari di latinità>> .. Crea poi su questi fatti una fanta
stica storia: cc In Trieste, forse precedentemente all'invito di Gemi
niano o per frustrarne in parte la missione si erano tolte dai S. S. 
Martiri le ossa di 3 santi; quelle dei Patroni della città, dalla Necro
poli erano da lungo tempo passate nel duomo ") . Aggiunge ancora 
che la sede vescovile doveva essP;re vacante e che l'ordine di trasla
zione doveva essere venuto da Grado, chiesa di titolo gerarchico 
$Uperiore, poichè nel testo è usata la parola <e Pontifex >> mentre 
altrimenti sarebbe cc Episcopus >> . Altra affermazione gratuita che 
se qrado divenne Chiesa Metropolita ciò potè verificarsi soltanto 
in epoca posteriore e in rapporto a fatti che traevano ori~ne proprio 
dagli avvenimenti di quegli anni, come avremo occa.sione ili dire più 
oltre. 
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Inoltre abbiamo altre ragioni per dubitare di quanto scrive il 
Kandler a questo proposito. In primo luogo egli pone per data 
del ritrovamento il 1859 tanto nel O. D. I. che nel foglietto a stampa 
citato e mentre qui ricorda l'altare di S. La,zzaro nel C. D. I. nomina 
invece l'altare della Pietà come quello entro la mensa dd quale 
venne fatta la scoperta. Ora è ben vero _che si tra.tta del medesimo 
altare e cioè di quello posto a sinistra dell'altare di S. Servolo e del 
Sacramento (ex navata centrale nell'antica chiesa di S. Maria)., e 
che chiamato di S. Ermagora e Fortunato sino al 1312 e di s. Laz
zaro sino al 1364 prende ora il nome dalla, Madopna della Pl_età "). 
Ma sembra a maggior ragione che questa rilevazione venne fatta nel 
1857 e non nel '59, come possiamo dedurre dalla prudentissima fonte 
del J enner, il quale scrive: 1857, maggio, giugno : levato l'altare 
di S. Lazzaro e scoperto che le reliquie (( erano tutte in cenere)), men
tre non accenna che nulla di consimile fasse avvenuto nel 1859 ") , 
Altrettanto scrive in un altro rifacimento ") : (( 1857: Atterrato l'al
tare della Madonna della Pietà sotto la cui mensa. era il sarcofago 
contenente le reliquie del Corpo di 8. Lazzaro nel giugno .. . e rileva
tosi che le memorie della. consacrazione e le reliquie erano tutte in 
cenere; onde porvi a-ltro di marmo ecc. ll Sub 1859 parla soltanto del 
rifacimento dell'organo di S. Giusto . 

La serietà e la coscienziosità di questa fonte non possono che 
farci riflettere se addirittura non ci sia sotto questa storia soltanto 
un tranello preparato al Kandler, nel quale però molti altri ci sono 
caduti. 

3. Nel lavoro di rielaborazione e ordinamento del materiale radu• 
nato riuscì difficile sfuggire a quella prima forma impressagli dal 
Kandler stesso. Sono in primo luogo i numerosi compilatori di no
tizie poste in ordine sistematico riguardanti i monumenti triestini, 
che accolsero gran parte di quanto è narrato dal J enner e dal Kan
dler, o quelli che si soffermarono a studiare il problema delle origini 
della nost ra cattedrale. Fra questi il Tribel, che nega la presunzione 
essere stato il corpo di S. Giusto e _degli altri Martiri trasportato 
nella Chiesa Cattedrale fino dal Sec. VI "). Ma la leggenda del tra
sporto del 568 rimaneva pur sempre radicata e la troviamo ripetuta 
ancora più volte "). 

Uno dei più accurati e diligenti compilatori di stqria regionale, 
il Benussi, nel riordinare in ordine sistematico ogni notizia con la 
revisione minuziosa _di tutte le fonti, prese in esame anche quelle 
riguardanti questa pretesa distruzione di Trieste ed evidentemente 
le considerò ineccepibili se ne cita i bmni "). Pren_de in con~dera• 
·zione prima di tutto l'epigrafe in questione che il Kandler r iporta 
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nel C. D. I .. sotto la falsa data del 568, rivede poi e cita non solo 
ìa cronaca del Dandolo ma anche le antiche cronache venete, 
intorno alle quali dall'epoca della prima edizione ÌIJ poi, sono stati 
compiuti tanti studi '"). Egli cita i passi relativi della Cronaca Alti
nate e della Cronaca Gradese e con la sua affermazione avvalorata 
da ben 4 fonti, il fatto narrato sembrò indiscutibile. Perciò anche 
i rimanenti rielaboratori accettarono ambed·ue le tradizioni della 
distruzione della città e del trasporto delle reliquie sempre sulla 
scorta ed autorità del Benussi e cioè su quella delle medesime fonti 
attinte da lui, senza espressamente soffermarvisi a rivederle "). 

Soltanto il Babudri ''), evidentemente in base all'interpretazione 
letterale della Cr onaca Altinate . nega recisamente essere stato il 
colà nominato « Geminianus presbiter ll vescovo di Trieste, contro 
quanto avevano affermato l'Ireneo ed il Kandler ed in accordo in
vece allo Scussa. Ma ammette però anche lui che in quel testo si sot
tintende che Geminiano fosse triestino, leggendo nel Dandolo, « vir 
devotus Geminianus de Trigestina Urbe>> mentre il « de Trigestina 
Urbe» si riferisce soltanto alla provenienza d'ei corpi dei martiri 
e non a quella di Geminiano. Qualora si volesse leggere come crede 
il Babud'ri ,,er ebbe a cadere del tutto la presunzione che i corpi dei 
martiri fossero stati trasportati da 'l'rieste, ma si dovrebbe ammet
tere che anche i 42. innominati, assieme a quegli altri più sotto esat
tamente specificati, sarebbero stati fovece portati da Aquileia. Ora 
tale significato (per quanto verrebbe ad avvalorare la tesi che pren
mamo a sostenere) non può essere accettato, e non cer to questa era 
l'intenzione del Dandolo, che parla ,l'ella città <<jam in solitudinem 
reddita » e seguiva nella sua compilazione le tracce di narrazioni 
che insistono nn po' più profondamente. su questo motivo. 

1· .Per ri tornare ora alla critica delle fonti di queste notizie, pos
siamo considerare come del tutto apocrifo, almeno in r apporto a 
questo fatto , il documento trovato dal Kandler, pur lasciando sus
sistere la vaga tradizione di un effettivo trasporto di reliquie di mar
tir i o credute tali, che probabilmente è assai posteriore, ma che una 
tradizione assai diffusa ha continuato a voler rilegare all'epoca 
delle invasioni barbariche. 

Ci resta a esaminare le fonti più antiche che accennano con
temporaneamente alla distruzione di Trieste e al trasporto delle 
reliquie da . questa città a Grado, ma che ricordano il primo fatto 
soltanto in funzione del secondo. Queste fonti sono costituite dalle 
antichissime cronache venete, fondamento della prÌ!na e più antica 
storiografia veneziana. Considerate da lungo tempo perdute e quasi 
sconosciuta la loro esistenza all'epoca d'ei primi storici t riestini, 
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circa la metà del secolo passato. a 

Le difficoltà con le quali ci imbattiamo nel consider<1re l'impor
tanza di quanto colà è scritto, sono in primo luogo ca-usate da ·una 
serie di problemi di carattere paleografico e diplomatico. Tali mano
scritti sono trascritti in più codici; il ricercarne le alterazioni e 
variazioni del testo, l'interpretazione dei segni, l'ordine delle carte 
il modo con cui venne rielaborato il materiale da raecoglitori poste'. 
riori rappresentano un assieme di problemi quasi insolubili, ciò che 
rende difficile stabilire l'antichità e l'ordine cronologico di queste 
narrazioni e di conseguenza l'effettiva verosimiglianza di fatti ivi 
narrati, come appunto quello di cui ci stiamo occupando. 

~a non soltanto a una questione di interpretazione letterale e 
di lettura di documenti paleografici si riduce la ricerca della verità 
delle asserzioni che riguardano questa distruzione di Trieste. 

Si tratta ancora di una critica storica-letteraria, che si ricollega 
poi ad una complessa questione storico-politica, in quanto questo 
racconto dei fatti ivi contenuti concorreva a sostenere o a combat
tere una serie di importantissimi interessi ecclesiastici e politici. 
Tali interessi erano rappresentati in un primo tempo dall'aspira
zione alla supremazia della Chiesa di Grado in confronto a quella 
di Aquileia e viceversa, e in secondo tempo dalla volontà di predo
minio politieo di Venezia, ered'e degli in teressi gradesi sulle coste 
della Venezia e dell'Istria in opposizione a qualunque potentato di 
terra ferma,. 

Non potendo isolare una critica dall'altra dobbiamo prendere 
in considerazione tutto il problema nella sua complessa unità. Di 
fronte a questa, una critica che vuol essere totalitaria nel senso di 
prendere in considerazione i risultati di ricerche parziali, ognuna 
delle quali ha trovato solerti e profondi studiosi, non può arrivare 
a conclusioni assolute, obbligata com'è a muoversi fra continue 
supposizioni e a prendere in considerazione risultati parziali anche 
essi dubbiosi. Ma il portare in evidenza l'esistenza di quest.e diffi
coltà e problemi farà impallidire se non svanire del tutto l'efficada 
probatoria di quanto, riguardante il nostro argomento, si trova 
scritto in codeste cronache. 

Prima di tutto ci faremo la domanda perchè queste cronache 
ricord8Jlo il fatto e da che fonti lo hanno attinto. 

Per quanto non si possa esattsmente stabilirne l'anno di nastita, 
la loro formazione sta in rapporto . a dei periodi nei quali si veniva 
accentuando un più specificato interesse politico e in acco,do con lo 
svilupparsi di una determinata cerchia d'interessi. Questi prendono 
in un primo tempo il nome di supremazia della metropoli di Grado 
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su qneJla di Aquileia e più tardi supremazia della città di Venezia 
suJle terre limitrofo e sulle coste dell'Ad'riatico. Quest'ultimo aspetto 
influenza tanto la storiografia veneta da far si ch'essa venne co
struendo in questo senso una tradizione che nel sec. XIV appare com
pletamente elaborata nell 'opera di Andrea Dandolo ") . Ma prima 
di Jni la Cronaca Altinate, scritta intorno al 1000, ha già un carat
tere tendenziosamente politico ") . Ma questa cronaca deriva a sua 
volta da altre cronache e narrazioni fra le quali rientra la crona<;a 
grad'ese, e ricordiamo soltanto questa perchè è l 'unica che ci interessa 
e che servì sicuramente di fonte per questa notizia al compilatore 
deJI ' Alt.inate. Orbene questa cronaca è tendenziosa invece in senso 
ecclesia,stico, a vantaggio della predominanza gradese. 

Po~siamo ricostruire compiutamente, sulla scorta di numerosis
simi studi, il susseguirsi delle tend'enze ecclesiastico-politiche che in
fluenzaron@ la storiografia di tutta la regione dell'Estuario Veneto 
appun to negli oscuri se.coli che videro il lento lavorio di formazione 
del centro politico destinato a così glorioso destino, Questo svolgi
mento che la naturale vanità dei posteri doveva ricostruire in forma 
eroica e mitica, aveva invece lasciato nella stessa tradizione tracce 
di fone e di tendenze che non scomparvero del tutto anche nei rima
neggiamenti posteriori. L' inva<lioni barbariche del sec. V. avevano 
già accentrato nelle isolette della laguna un buon numero di profu
·gbi, ma dai centri del continente ancora abitati e in sviluppo nel seco
lo VI, nuovamente e più numerosi erano sfuggiti gli abitanti di fron• 
te all'invasione longobarda, Ciò avveniva proprio negli anni in cui 
una questioJ11e teologica aveva diviso momentaneamente la chiesa 
di Aquileia (scisma) che rifiutava la comunione col vescovo romano 
ritenuto colpevole di aver accettato le conclusioni del Concilio di 
Costantinopoli (V.) riguardo ai celebri Tre Capitoli (da cui prende 
il nome la scisma), che il Concilio di Calcedonia si era rifiutato di 
condannare. La Chiesa aquileiese sfuggendo agli invasori si ritirò 
in Grado, possesso bizantino, mantenendosi però ancora scismatica 
e riconobbe soltanto d'opo mezzo secolo o per necessità politica o per 
violenza materiale la comunione con quella romana. 

Ma, sulla terra si costituisce allora sotto l'influenza longobarda 
un'altra Chiesa Metropolitana, quella d1 Aquileia Veteris che rico
nosciuta ,due secoli più tardi anch'essa la comunione romana, non 
riunucia però ai suoi diritti e si trova in naturale contesa per que• 
stioni di anzianità e priorità con quella, di Grado. 

Da, ciò la tendenziosità della relativa storiografia, intere~sata 
a ricercare o magari a inventare ragioni .di diritto o di fatto a van· 
taggio .delle rispettive chiese. La più antca cronaca veneta a noi 
pervenuta la « Cronica de sigulis Patriaohis N ovae AqiiHeiae 1>, 
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narra dell'invasione longobarda il cui racconto sembra fatto sulla 
scorta di Paolo Diacomo. Il racconto comincia con un sinodo tenuto 
in Grado: 

<< Temporis Tiberi Constantini Aug., He!ias patriarcha Aqui
leiensis in Gradensi Castro etc. . .. ibique synodum congregavi\)), 
Prima del concilio il cronista ricorda, come per incidenza, cos'era 
successo al predecessore di Elia, Paolo. « Paulus siquidem precessor 
eius hostile periculum non ferens, Longobardis advenientibus cum 
omni thesauro ecclesiae Gradus se conturelat afferens secum corpora 
sanctorum martyrum Rylari et Taciani ét re!iquorum. Defuncto 
vero P aolo et ecclesia Gradensi humato, cuius supulchrum usque 
modo ibi manet, Probinus Gra<lesium id est Novae Aquileiae rexit 
ecclesiam ") .. 

Tra questo i-acconto e quello di Paolo Dia{'.omo non vi è in questo 
luogo che ben poca differenza. Soltanto qui si a,:centua sul fatto 
del trasporto dei corpi dei ma;rtiri _da Aquileia a Grado. 

Accanto a questa narrazione segue in ordine cronologico ") il 
Chronicon Veneto di Giovanni Diacono, che secondo il Lene! spetta 
al 1008 circa e il cui autore sarebbe secondo il Waitz ") il medesimo 
della « Cronica De Singulis ... JJ, la quale opera doveva invece esi
stere già prima poichè venne in parte interpolata nella Cronica Ve
neta stessa"). Anche qui si parla di corpi di santi. Dopo la descrizio
ne dell'invasione longobarda fatta con le medesime parole di Paolo 
Diacono troviamo : « V erum postquam in his insulis futuro habitatio
nis sedem optinere decreverint, quaedam munitissima castra civi tate
sque edificantes novam sibi Venetiam et egregiam provintiam recre
averunt. None vero singola;rum nomina insularum . necesse est con
veniente exprimere. Prima illa;rum Gradus dicitur, quae dum con
stat altis moenibus ecclesiarumque copiis decorata sanctorumque 
corporibus folta , quamadmodum antique Veneciae Aquilegia, ita et 
ista totius novae Venetias caput et metropolis fore dinoscitur)) "). 

E' sintomatico come in ambedue queste narrazioni si dia im
portanza al motivo che ricorda l'esistenza _di corpi santi come gloria 
dell'isola. Bisogna perciò ricordare i fini che si proponeva tale rac
conto: di difendere cioè la supremazia della Chiesa gradese, il che 
risulta d'a tutto lo spirito che anima la narrazione. Non è nostro com· 
pito ricordare tutto il rapporto fra questo dissidio e la storiografia, 
ciò che già è stato ampiamente sviluppato dagli scrittori citati e 
soprattutto _da W. Mayer e W. Lene! "). 

Per noi interesserà soltanto notare come aricbe la question~ 
delle reliquie dei martiri stia in rela.zione con questo fatto . Infatti 
l'importanza d'ella metropoli vescovile, sorge soltanto in rapporto 
al santo fondatore ed ai santi martiri che la resero gloriosa col loro 
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esempio. Come il genio della patria o della famiglia dava nel primi
tivo Stato romano, tutta l 'efficienza di diritto e di fatto alla sua 
esistenza, così i presunti o reali avanzi dei corpi santi erano di pe<>no 
a,]]a Santità della Sede e al suo diritto all'esistenza e a,l cfomiI~io. 

Non per nulla i patriarchi di Aquileia tentarono a più riprese, 
e sembra infine anche sieno riusciti, a impadronirsi delle reliquie 
di Grado. Ambedue le cronache citate si sofferma-no su di un punto 
saliente della storia presa a narrare e cioè al sinodo che sarebbe 
stato tenuto dal patriarca Elia, allo scopo di fare riconoscere dal
l'autorità pontificia la supremazia della Chiesa di Grado anzi nei 
rifacimenti posteriori sembra che il sinodo sia stato convoc~to appun
to in onore di quelle. Questo sinodo, la cui data fu fissata fra il 571 
e 576, nl più tardi 577, venne molto discusso e i suoi atti sembrano 
essere soltanto g-Ii at ti del più tardo sinodo di Mantova retrodatati 
di due secoli e mezzo. Il testo di esso sinodo non si trova nelle Cro
nache Venete e soltanto in parte ndla « Cronica de singulis etc. »; 
lo t roviamo invece completato nel Dandolo. Qui Elia ricorda l'ante
cedente distruzione di Aquileia per opera di Attila e poi degli Ostro
goti e le altre persecuzioni da parte dei Longobar·di . Per questo egli 
vuole che il sinodo con il consenso di Papa Pelagio confermi a Grado 
il privilegio di essere metropoli. Il sinodo conferma la proposta 
ed il legato Lorenzo legge il privilegio concesso dal Papa ") . 

Dato questo e stabilito come già in un primo tempo avesse acqui
stata importanza la traslazione di. queste reliquie, veniamo a consta
tare il nuovo aspetto assunto .da questa tradizione in epoca poste
riore. Sorge allora nello spirito degli storiografi una nuova mentalità 
che li anima in altro senRo e cioè politico. A questo in tento obbedi
scono gli autori della parte narrat iva (e cioè la parte più r ecente) 
della Cronaca Altinate. Questo interessantissimo documento della 
più antica storia veneta intorno al quale esiste nna vasta let teratura, 
porta nelle diverse r edazioni in cui ci pervenne l'impronta delle 
influenze delle cronache anteriori. Ma nella parte narrativa non è 
più l'intento ecclesiastico che domina o non più soltanto quello. 
Per comprenderne l'essenza bisogna rifarsi a un complesso di dati 
di fatto che determinano meglio su quale base si sia venuta formando 
la storiografia veneziana. << Già il trasporto - scrive il Lenel - delle 
reliquie di S. Marco da Alessandria a Venezia, si riferisce. forse a 
intenzioni di questo genere. Infatti Grad'o passava fino all'epoca 
delle decisioni di Mantova incontrastabilmente come sede d'ei Santi 
Marco ed Er~agora, mentre Aquileia subentrò appena più tardi 
quale Chiesa da essi fondata. Ora quel trasporto avvenne in epoca 
immediatamente seguente all'anno 828, anno del. sinocfo e il doge 
stesso diviene custode dei Santi ai quali costruisce la Chiesa sepol-
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crale. Ci troviamo di fronte a una D?-auovra contro le deliberazioni 
di Mantova, come avveniva nell'antichità quando per legare alla cit
tà un eroe e la sua forza protettrice,. si andava a raccogliere i suoi 
resti o quanto si riteneva per tale, in terre lontane e si seppellivano 
in. patria, Purtroppo la tradizione non permette un giudizio sicuro. 
Poichè le fiorite storie miracolose posteriori devono senz'altro venir 
escluse, ma anche le più antiche fonti, del resto non contemporanie 
ci dicono soltanto che i Veneziani avrebbero condotto il corpo del 
Santo da Alessandria. Il movente proprio rimane dunque nell'oscu
rità ed: è soltanto un'intima verosimiglianza che parla in favore del 
supposto rapporto. La storia dettagliata della traslaZlione spetta 
appena al secolo XII>> "). 

5. Accanto a questa tradizione ed in rapporto ad essa, vennero 
formandosi le cronache che pa.rlano delle origini di Venezia e di 
Grado: l' Altinate e la Gradese, delle quali la seconda è forse il rifa 
cimento di un brano della prima, ma questa è composta certo di diver
sissimi elementi che però nella relazione conci usi va sembrano essere 
riuniti ad un solo scopo di storiografia · politica e cioè esaltare 1~ 
'gloriose origini del nuovo Stato veneziano. 

Non è nostro compito di ricordare sistematicamente tutti i di
versi e disparati elementi, con la fusione dei quali sono state çom
poste queste Cronache. Sarà sufficiente porre in evidenza il fatto 
che quanto essé ci tramandano di notizie intorno alla Trieste .di
strutta e alle ossa dei suoi Santi si trova contenuto in quella parte 
di esse considerata come la più recente in ordine cronologico "). 

In base agli studi più sopra citati, mentre i dati cronologici e 
l'ordine dei vescovi e patriarchi più antichi sarebbero derivati da 
fonti precedenti, le parti narrative costituirebbero un rifacimento 
di compilatori posteriori. Queste parti narrano appunto i fatti in· 
torno alla fondazione di Torcello e di Grado, avvenute in seguito 
alle invasioni barbariche. Il cronista confonde e avvicina in un solo 
racconto avvenimenti che si svolsero nel corso di tre secoli "). Come 
in altre narrazioni del genere vi è una tend'enza a confondere in 
un solo personaggio Alboino, Totila ed Attila retrodatando la distr_u· 
zione di Altino al tempo di quest'ultimo, il che venne poi sta.bll· 
mente fissato r.ella posteriore storiografia veneziana ; Longobardi, 
Goti ed( Unni sono genericamente chiamati « saevissimi pagani i>. 
Come il racconto tende ad unificare fatti avvenuti in epoca diversa 
eosi parifica la serie di varie città e regioni che contemporaneament~ 
avrebbero dovuto subire la violenza dei barbari. Così le nuove sedi 
nelle isole dell'estuario sarebbero state occupate dai profughi di 
tutte le regioni della terraferma circostante. Dalla Venezia antica, 
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si forma così la nuova Venezia; dalla antica Aquileia la Aquileia 
Nova e cioè Grado. Perciò i racconti rimangono analoghi per 10. svi• 
luppo d'ei fatti riguardanti le fondazioni delle p.ue citta. 

Trattandosi poi di una storia finalistica, per la quale tutto il 
.r!WConto deve concludersi con la formazione delle nuove sistema• 
zioni politiche e religiose, sino d'agli inizi la narrazione è rivolta 
in questo senso. La fuga degli Altinati e degli Aquileiesi è provocata 
da segni celesti annunziatori di sventura, ma subito dopo, ecco i 
medesimi profughi confortati da ministri dJ Dio che E soccorrono 
materialmente e li confortano per l'avvenire . Ed ecco una serie di 
visioni e di rivelazioni divine. Come nei miti dell'antichità gli .dei 
stessi scendevano in terra a soccorrere gli eroi esuli . fondatori delle 
«polis>> e delle « civitas », ecco i santi e le vergini martiri scendere 
dal cielo a profetizzare gli onori che alle loro ossa sarebbero stati 
resi in quei luoghi. Non siamo in questa narrazione molto lontani 
dal tono della leggenda di San Marco. E!]I ecco in fine in rapporto 
a queste apparizioni sorgere le chiese dove infine avranno riposo 
le ossa dei santi "). 

Non JJUÒ far perciò meraviglia che nel seguirsi di ~m simile rac· 
conto, dove si parte dalla presunzione che un popolo cristiano glorioso 
e antichissimo, scacciato dai barbari, padroni della terraferma, fugga 
con quanto ha di più caro sul mare dove crea nnove opere per i vivi 
e nuovi culti di religione aJ morti eroi della sua fede , e dove uomini 
santi e direttamente illuminati dallo Spirito Santo agiscono sul me
desimo piano coi comuni mortali, si trovi il seguente brano: 

« Ea namque tempestate, cuidam Geminiano Presbytero divina 
<< revelatione injunctum est , ut in Tergestina ci vitate destructa, inter 
« muros Eclesiae, et muros destructae civitatis, corpora Sanctorum 
« quadraginta et p.'uo Martyrum diligenter perquireret. Quibus in· 
<< ventis curo quibusdam suis comprovincialibus ad Aquilegensium, 
« destructam perveniret civiltatem perquirentes reliquias Sactorum 
« Martyrum Cancii et Canciani atque Cancianillae nec non et corpora 
<< Sanctarum Euphymiae, Dorotheae, Teclae et Erasmae quas omnes 
« reliquias, ut ei revelatum fuerat, secum deferentes curo ma.rimo • 
<< honore in Castro Gradensi infra eclesias digniasime condide· 
i< runt » "). 

Qual'è il preciso significato di questa barbara narrazione che 
sì presta cosi facilmente all'equivoco sul modo di interpretarla? ") .. 
Si tratta in primo luogo di evitare la pericolosa interpretazione· 
di ritenere come avvenuta la traslazione di tutti i santi nominati da 
Trieste riferendo il « Aquilegensium destructam civitatem >> a Trie•· 
soo e leggendo. d'unque : . «Trieste... cittlt degli Aqllileiesi >>. A Trie• 
ste secondo la rivelazione divina, erano sepolti soltanto. quarantadue· 
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martiri e Geminiano trovati una volta questi, venne alla distrutt 
città degli Aquileiesi e cioè ad Aquileia stessa dove trovò i corp~ 
di quei Santi espressamente nominati. Cosi del resto lesse anche il 
Dandolo e riferi il medesimo significato nel suo racconto " ). Cade 
cosi la presunzione dell'Ireneo ") (che evidentemente aveva letto 
male il Dandolo) di riferire a 'l'rieste la primitiva sepoltura di Eu
femia e Tecla che la tradizione ha del 1·esto sempre considerato come 
sante triestine e seguita come vedemmo, dal Kandler che lesse questo 
passo felicemente, ma· qualche volta si contradice ripetendo la ver
sione dell'Ireneo riguardo la primitiva sepoltura dei Santi "). 

6. La scoperta delle ossa dei martiri sarebbe poi dovuta ad una 
rivelazione divina (fatto assai èomune nelle Cronache Altinate e 
Gradese) avuta da certo Geminiano presbitero. Ohi è questo Gemi
niano? La · domanda era stata formiùata già- dai primi storiografi 
triestini, che non avevano esitato a riconoscere in lui un vescovQ 
di Trieste. Tale presunzione cade assai facilmente quantunque il 
Kandler abbia a più riprese posto Geminiano nella serie dei vescovi 
di Trieste. La causa per la quale tale assunto potè essere preso in con
.siderazione sta nel fatto che detti storici considerarono soltanto il 
brano di queste cronache che si riferisce a Trieste. Invece nelle Crona
che Altinate e Gradese, Geminiano appare più volte o _d·a solo, oppure 
in compagnia di altri uomini pii come Mauro e sempre con la mede
sima funzione, non soltanto di protetto1·e e consolatore degli afflitti, 
ma anche di tramite delle promesse divine che a lui solo vengono 
rivelate. Nella vasta azione coreografica che informa la parte nar
rativa della Cronaca Altinate, Geminiano è una specie di deus c1 
machina, che con l'assistenza divina scioglie problemi, intravvede 
il futuro, lavora attivamente pel presente. Ora lo troviamo a Tor
celio consolatore dei profughi di Altino; ora (e forse in una reda
.:ione posteriore) a Grado a raccogliere reliquie e fondare chiese") . 
Soltanto queste osservazioni sono sufficienti per concludere che la sua 
figura rimane avvolta in un tale inestricabile velo di leggende di modo 
ehe egli appare ormai come il mitico eroe di una storia fav.olosa 
la cui personalità storica originale è scompar~a e perduta per 
sempre ") . 

Il veder attribuite a,d' un tale personaggio la funzione di inven
tore delle reliquie dei martiri triestini non può che rinforzare la 
nostra opinione riguard'o alla poca fondatezza di un fatto storico, 
ehe si vorrebbe _dimostrare con questa tradizione. 

In ogni caso resta ancora da domandarsi : quando si veriiìcò 
questo fatto? 
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Abbiamo già ricordato come queste cronache confondono in un 
unico racconto fatti svoltisi nel corso di tre secoli: lè varie invasioni 
barbariche e gli avvenimenti ad esse r iferentesi ~ono mescolati as
Eierne_. Inoltre la storia Veneziana vi è concepita come un fatto con
tinuo d'ove queste invasioni non rappresentano un' interruzione, ma 
soltant-0 un momento saliente. In essa i rapporti di tempo e di spazio 
rimangono sovvertiti. La posteriore tradizione veneziana fa risalire 
le origini _d'ella nuova Venezia all'invasione · Unna; La tradizione 
.religiosa Grado-Aquileiese pone la trasmigrazione dei popoli veneti 
in rapporto all' invasione Longobard'a " ). Da ciò l'impossibilità quasi 
di ordinare cronologicamente tale materia. Soltanto il ra-pporto 
fra la traslazione dei martiri triestini e il presunto Sinodo di Gra<io 
del 567 presieduto da Elia") permette di porre in rapporto la spedi
zione di Geminiano con l'invasione Longobarda , come ritenne di 
poter fare il Dandolo. Ma l ' arbitrio fu commesso dal cronista che 
imma,ginò a suo modo la figu ra di Geminiano, all'imprecisione della 
quale si collega l'imprecisfone della cronologia. Il Dandolo poi rilegò 
col suo « Eadem clade Jl i due fatti : Invasione Longobarda e trasla
zione d'e.i martil'i in seguito all'avvenuta distruzione di Trieste e la 
storiografia posteriore Io segui, senza che il fatto venisse ulterior
mente indagato. 

7. Pure anche rigettando gran parte del contenuto di questa storia 
non possiamo sfuggire a due punti sostanziali e cioè che bene o male 
esisteva una tradizione nel senso che prima o poi si erano verificati 
due fatti : Che la cit tà di Trieste era stata (( destructa Jl e che i corpi 
dei Santi erano stati t rnsportati a Gra<io. Se si può ammettere che 
questo secondo fat to venne inventato di sana pianta, non si può 
asserire alt rett anto pel primo. Doveva comunque esservi esistita 
una fonte che desse notizia di questa clistn.zione, avvenuta quando 
che sia. Prima di presentare un tentativo di altra soluzione del pro
blema, vogliamo ricordare ancora una volta l' esistenza di fat1-0ri di 
indole generale che possono aver contribuito a spostare in senso 
utilitaristico, anche questa tradizione. Ta-li fattori stanno in rela
zione con tutta la storia d'el litorale veneto in genere caratterizzata 
d\J, un continuo dualismo fra terrafernia e regione litoranea " ). Di 
fronte alla presenza di potentati stranieri all'organismo veneziano 
sulla t erraferma, sia alle spalle della costa veneta come dell' istriana, 
la s1-0riografu1 veneziana tradizionale tende a dimostrare che dell' an
tica Venezia di terra ferma nulla più esiste che non sia staro tra
sportato sulle isole e terre della nuova Venezia marittima. e che i 
profughi dei centri urbani del continente sotto la minaccia di Goti, 
Unni, Longorbardi, fossero fuggiti portand'o seco tutto quanto ave-
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viventi e cioè le famiglie più illustri si sono trasportate da Aquileira 
Opitergium , Altino a Grado, Eraclea, Torcello. La stona d~ 
popoli veneti viene concepita con una soluzione di continuità, dai 
tempi antichissimi, anteriori all 'invasion barbarche, sino alla costi. 
tuzione del nuovo stat o e dove quelle non . sono che un episodio•che 
segna sol tanto il distacco fra la storia dell'antica Venezia e della 
nuova ") . Alla fondazione di nuovi centri urbani politici è intima. 
mente legata la fondazione di nuovi centri religiosi o meglio la con
tinuazione cronologica delle antiche cattedre vescovili, trasporta\<, 
da una sede a,lJ'altra, mantenendo però oltre all'antico nome le tra
dizioni religiose e i diritti spettanti all 'antica. Questo è il caso del 
vescovado di Altino, trasportato più tardi a Torcello e quello della 
sostituzione della sede Aquiliese con quella di Gra.do. Ma oltre alle 
tradizioni religiose sono state conservate anche le tradizioni civili. 
La Cronata Altinate ricorda ") le famiglie e genti veneziane che 
provengono appunto da tutte le città del continente circostante: 
Adria, Aquileia, Concordia, P adua, ìlfantua, Od·erzo, Triveso, ecc. 
non solo, ma anche dai paesi delle regioni adriatiche, SaJona, Ca\· 
taro, Capodistria, Pola, Ravenna ed in fine da Trieste stessa: « I veri 
de Trieste venerunt, anteriores fuerunt, similiter magni bellato
res ") ; Barbarini Barbari de Branca Urso monte venerunt, qui Trie
ste appellatur ; ante fuerunt maxima de sensu, non in patria stan
tes, sed per orbem ludentes JJ "). Ora non sembrerà strana la presun· 
zione della storiografia veneta, che essendo lo stato veneziano erede 
di tutte le antiche città del continente, le migliori famiglie di quelle 
si sono trasportate a formare la nuova città, mentre si veniva affer· 
mando la leggenda che a questo fine, tutte le città del continente, 
e perciò anche Trieste, fossero andate distrutte e deserte. 

E non solo per il litorale dell'estua rio tale presunzione, ma anche 
per l'Istria la regione si ad essa unita da far dire ancora allo si.o· 
rico dei Longobar!li: « Venetiae etiam Histria connetitur et utraeque 
pro una provincia h~betor » "), si ebbe tendenza a ripetere la. mede· 
sima narrazione, nell'epoca in cui di fronte alle regioni continentali, 
quelle litoranee tendevano ad assumere una propria individualità 
politica. Anchè qui troviamo storie di città distrutte d_a.i barbari 
e abbandonate, per essere ricostruite aJtrove, numerose cattedre 
vescovili, qui riparate, sfuggite secondo la tradizione dalla Panno: 
nia, a ll'approssimarsi de.i barbari; Capodistria sede dei profughi 
triestini, ecc. ") . Ed ecco formatasi una volta taJe tradizione anc~e 
Trieste entrerà nella serie delle città distrutte ed abbandonate ((ClD 

solitudinem reducta )) scriverà il Da.ndolo) terra da dove si possono 
impuneruente asportare le oesa dei santi, che nessuno è rimasto 3 
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custodire, anzi che è dovere trasportare alle nuove sedi, dove la 
popolazione fuggita al disastro si è rifugiata in gran parte. Come i 
profughi delle altre città erano scampati alle isole litoranee, cosl 
alla più vicina .avevano riparato i triestini. In quella Grado dunque 
che in nome di questa leggenda si chiama erede dei diritti della 
cattedra .di Aquileia e che collegata agli interessi veneziani, chiede 
a vantaggio di questi la supremazia « tocius Venetiae et Histriae n. 

8. Pure quanto si è !'letto non può essere ancora sufficiente a ne
gare del tutto l ' esistenza di fatti, avvalorati da una tradizione cosl 
costante. Possiamo essere un po' più diffidenti al riguardo, ma non 
a,ncora scettici del tu tto. Ci sarà invece più facile posto una volta 
il problema in miglior luce di fare un tentativo di sostituire la 
data dell'eventuale distruzione di Trieste. Paolo Morosini nella sua 
e< Historia della città e Repubblica di Venezia ii " ) dopo aver narrato 
dell'invasione e dellii, conquista dell'Italia !'la parte di Alboino nel 
568, d'ella morte di questi, del breve governo di Olefi e di quello dei 
Duchi, scrive : << Pochi anni del reggimento dei Duchi passarono 
che i Longobardi .desiderosi di nuovo del Regio governo diedero la 
Corona nel 585 ad Autari il quale con le armi penetrando sino al 
mare dl Sicilia ridusse in suo potere quasi tutta Italia. Quale fosse 
lo sgomento, quale la disperazione dei popoli, non si può nonchè 
esporre, ma neppure immaginare, ognuno ove meglio potea se ne 
foggia. Paolo, Patriarca di Aquileia, asportando seco le copiose r eli
quie di molti santi rimasti in quella città fuggi a Grado e comandò 
a Geminiano che da Trieste vi portasse le reliquie dì 42 Martiri ivi 
riposti. L'esempio autorevole dei Chierici fu seguito da popoli; che 
in numero grandissimo si ritirarono e fuggirono nelle lagune; onde 
non potendo essere l'isola di Rialto capace, presero ad abitare quella 
di Lupao ecc.,. ii. 

n Morosini è un rifacit-0re abbastanza recente d'ella storia di 
Venezia. Pure della sua opera venne detto aver egli narrato, quan
tunque avesse ommesso le fonti , notizie prima non conosciute "). 
Comunque sia, è notevole che alla sua narrazione concorifuno, come 
abbiamo veduto, degli storici locali, il Franco! e lo Scussa in quanto 
nel ricord'are la distruzione di Trieste accettano a preferenza la 
data 585. Ora una ragione di verosimiglianza c'induce piuttosto a 
,Parteggiare se non proprio esattamente per questa data per un'epoca 
intorno a questa. Paolo Diacono nel parlare della conquista longo
barda narra come gli invasori scendessero in Italia da quella parte 
dove più facile vi è l 'accesso e cioè dal Friuli. 

« Siquidem omnis Italia quae versus merjdiem, vel potius in 
«'.Eùrum (corum? Aetrurfam?) extenditur, Tbjrrheni sive Adriatici 

~ L<S Po,10 Orientule,. . 2 
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« :maris ftuentibus ambitur , ab occid'uo vero et Aquilone, jugis Al
« pium ita circumcluditur, ut nisi per angustos meatus, et per sum
« ma iuga montium non possit ha bere introitum. Ab orientali vero 
« parte, qua Pannoniae coniungitur, et largius patentem, et planis
(C sinum habet ingressum >J "). Da questo <c planissimum ingressum 11 
penetrarono i Longobardi in Italia e cioè probabilmente _dalla valle 
del Vipacco. Perciò Trieste veniva ed essere fuori d·a11a· zona dtl loro 
passaggio e non c'è ragione di ritenere che un gruppo d' invasori 
facesse un diversione in vista di una conquista di importanza rela
tiva e non tanto facile, trattandosi di. luogo fortificato. Inoltre se 
ciò fosse allora avvenuto, ta-le conquista non sarebbe stata abban
donata di poi, chè i . Longobardi erano appunto in cammino per cer
care sedi più adatte e più ricche, e perciò si stanziarono nel vicino 
Friuli. 

La tradìzione storiografica triestina _accettando la distruzione 
del 568 dovette ammettere però, in virtù di altro documento più 
importante e forse l 'unico degno _di fede, che l'abbandono di Trieste 
fosse stata cosa del tutto provvisoria. Il documento in questione è la 
celebre lapide funeraria già conosciuta nel 700 e a più riprese illu
strata. Eccone il testo : « Hic Requiescit in pace Maurentius vir 
<< illuster qui vixit annis plus minus XXXVII depositus est XV Ka, 

cc lendas Novembris-Indictione quinta post consulatum domini fo. 

cc stini imperatoris (cc tertius >> aggiunge il Mommsen) J). 

Il Moonmsen calcola che la deposizione della lapide risalga al 
571, mentre gli studiosi triestini che l'avevano preceduto, il Malnati 
e il Kandler si erano accordati pel 573 ") . Comunque rimane il fatto 
che soltanto tre, oppure ammettendo anche 5 anni dopo che la città 
era stata cc diruta >l e « in solitudine reducta » troviamo evidenti 
tracce di vita di una provincia attiva nella pietra funeraria di un 
vir illuster che calcola la data in base agli anni _d'el consolato im
periale. Fu per questo che gli storici triestini furono costretti a con· 
siderare come cosa passeggera la scorreria dei Longobardi nel 568 "). 
Invece lo stesso Paolo Diacono ci parla di assalti e invasioni Lon
gobarde nell' Istria, soltanto però in epoca posteriore al 580. La prima 
invasione era passata oltre a nord' dell'Istria senza toccarla. I tenta
tivi di conquista avvengono soltanto dopo che i Bizantini hallll-0 
avuto tempo di radunare una forte guarnigione e gli attacchi del 
587, 588, 599, vengono respinti pur apportando gravi danni al 
paese "). Ce lo narra Paolo : « Hoc tempesta.te Rex Authari a<I 
« Histriam exercitum misit cui exercitui Evin (Evinus) Dux Trid\ln· 



IN'l'ORNO A UNA DATA DELLA STORIA DI TRIF!STE 549 

e< tinns prMfuit . Qui post prMda et incendia facta pace, in annum, 
cc roagna.m pecuniam Regi .detulerunt » ") . 

E cioè i bizantini dopo aver a,;;sistit.o a saccheggi èd incendi 
della loro città comperarono s.econdo il loro sistema la pace con 
l'oro "). 

Non sarebbe forse un grande arbitrio il porre in relazione que
sto assa.Jto longobardo contro l'Istria, con la _distruzione di Trieste. 
Infatti in quanto essa si sarebbe trovata, a differenza del 568 sulla 
strada degl'invasori, diretti dal Friuli verso l'Istria. più esposta 
delle aJtre città istriane subi forse per prima il saccheggio e l'incen
dio "), di cui parla Paolo e dopo tanto esempio i vinti preferirono 
riscattarsi con l'oro. E ' ben vero che non molti anni dopo (606) tro
viamo il vescovo di Trieste, nuovamente insediato sulla sua ca.tte
dra "), ciò che fa ritenere che la città non rima.se per molto tempo 
abbandonata anche se vi fu saccheggio, anche se vi fu incendio ")-

9. Arrivati a questo punto noi non vogliamo inferire che per 
quanto abbiamo detto si debba sostituire assolutamente la data 587 
(585-588) aJ 568 per la distruzione di Trieste. La nostra dimostra
zione è stata sempre dubitativa; abbiamo tentato non di negare re
cisamente ogni autorità alle fonti conosciute, ma di porre in evi
denza alcuni punti da cui può risultare una certa imprecisione ri
guardo alla loro solidità. Del resto anche un'eventuale conclusione 
ci sembra di assai poco momento, data infine la relativa importanza 
della cosa. La nostra conclusione vuol piuttosto porre in evidenza 
come si sieno facilmente accumulate intorno a,1' una vaga tradizione, 
una serie di ripetizioni che hanno contribuito ad assodarne la posi
tività come di cosa certa. 

Pietro Kandler, il più illustre storico della nostra città, per
,aso daJl'entusiasmo nel riconoscere le vestigie del passato e nel 
ricostruire più che poteva di storia trascorsa, non ebbe /lifficoltà 
a seguire anche troppo da vicino quanto Ireneo d'ella Croce, lo sto
rico ufficiale del comune del 600, aveva proposto in forma convin
cente. Il Kandler aggiunse a qllella storia tutto qllanto seppe ri
trovare di dati e notizie, ma costruì sempre su quella base senza 
sostituirvi altro principio organizzat ivo più moderno. Fu così ch'egli 
potè tramandare agli storici posteriori i facili errori dell'Ireneo. 

E l'Ireneo stesso per quanto strenuo valorizzatore di cose patrie 
non riesce a sfuggire alla sistemazione che alla storia regionale 
aveva dato la storiografia veneta. A Venezia l'Ireneo scrive una 
storia di TTieste senza discostarsi dalla tradizion(' veneziana. 

, Venezia dominatrice ha dettato la storia. E' sorte comune che 
.al vincitori spetti il sancirla come le sue leggi o almeno quella prima 
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storia, che è costituita d'a interessi presenti, e che più O meno ne 
informerà il carattere per secoli. La critica e le giustificazioni di 
ogni sorta che danno ad ognuno il suo vengono appena molto più 
tardi, quando la storia non costituisce più interesse .di umanità 
praticamente operante, ma soltanto quello teoretico degli indagatori 
d'el passato. 

J.) In MURATORI: «Rerum soriptorum itaUCorum». Vol. XII. 
2) In «Monumen.ta germaniae historiae» Scriptores Rer. Lang. et Itnlic. Sae.(! 

VI•IX. Paolo Diacono non accenna a traslazione di corpi di santi, quasi in con: 
trasto con la tradizione veneta; parla soltanto dei tesori della chiesa: II, X; iAqui
lejensl quoque civitati ejusque populis beatus Paulus patriarcha praeerat. Qui Lon
gobardarum barbariem metuens, ex .A.quileja ad . Gradus Insula confugit secumque 
omnem suae thesaurum ecclesiae deportavito. 

3) IRENEO DELLA CROCE: «Historia» ecc. Vol. Il (ed. Trieste 1881) pag. 34S e seg, 
') VINOENZO SoUSBA: «Storia Cronologica» ecc., pubblic. da Cameroui; Trieste, 

1863, pag. 40. 
$) KANDLm: O. D. J. sub 568. Idem: «.Pel fausto ingresso di Ms. B. Legat scc.>. 

Trieste, 1847. 
') G. FRANCOL: «L'l atria riconosciuta)), 1689; pubblicata -da Tommaslu; Trieste, 

1885, pag. 190-191. 
') Pag. 201. 
8) UGHELLO :- «ltaUa saorm) . Venetiis, Collet1 MOOCXX, Vol. V. Pag. 575. Nella 

baslllca.... «alia sunt quattuor vel .sacella, vel altaria quorum singula dictata sin• 
gu.11s corPoribus Martyrum S. S. Servati, Lazarl, Apollinaris et Sergi. Opinio jam 
1nde a patrum memoria longissirne dUcta per omnium hin.c animos quasi prosellli
nata est, hos Sanctos Tergestinos fuisse. Conti.rmandae opinioni adferunt annales, 
quibus id tantum auctor tnntis inest, quod sunt antiqui. Duo hic <'erta sunt, scilicet 
banc opinionem non esse novam, et duos Sanctos ApPolinarem et Sergiwn non ~ 
illos, quos colunt1 hu.nc Roma, illum Ravenna». Nell' aggiunta .... «Sanctorum Cor
pora, quae in ea venerantur sunt S. S. Justi, Servoll, Lazari et Appollnaris». 

Il Tommasini (Cfr. G. F. ToMMASINI :. «De Commentari Storic-t-Geografici deUa 
Provincia deU'Istria» In A. T. v. S. Voi. IV) non ricorda nessun vescovo di Tr~este 
anteriore a Gaudenzio (680) e perciò ignora tutta questa storia. A pag. 446, ricor
dando la chiesa di S. Giusto, scrive: «Qu1 si hanno le reliquie dei santi ecc., c:ol 
corpo di S. Giusto ed ossa dei santi di questa c:lttà, Zenone, Lazzaro, Servolo e 
Sergio». Non accenna nè a Tecla, nè a Eufrasia. 
- 9) «Piombo letterario ctell'anno 568 àevosto in Tomba di :licu:ttt--~ a T~W 
(gennaio 1861). E' legato al volume della B. C. dell'opera: «Indicazioni pe1· neo,~ 
,cere le. cose storiche del Litorale». Trieste, Lloyd, 1855. Copia: del testo e eommeno 
analoghi anche nel C. D. I . .sub 568. Vl è una leggera variazione di testo . («sunti 
invece di «it» dopo «religione») e l'interessante particolare col {lnale precl_sa Il l~~o 
dove sarebbe stato trovato questo documento e precisamente l 'altare della Pietà., 
una volta chiamato di S. Lorenzo. . 

.tO) Non abbiamo potuto avere alcuna notizia dove si tl"ovi questa lamina ,_ùi 
bronzo. Il chiar. Prof. Sticotti, direttore del Museo di Archeologia e Storia Patria, 
ha dichiarato di non aver inteso nulla intorno all'esistenza di questo documento 
archeologico. 

U) Op. clt. pag. ll. 
U) In contradizione a quanto scrive qui a pag. 118 della stessa opera sull: 

«Ve.,covi dell'Istria», pone Geminiàno come Vescovo di Trieste nel 568. Altrettanto 
scrive nelle: «Notizie storiche ài Trieste» (Bandelli) Trieste~ Coen, 1851. 

UI) Qui si può notare come la ·questione entri in istretto rapporto l'OD la cv-exa~ 
quaestio» dell'antichit.à del nostro Duomo per la conoscenza della quale sar~bl?f! di 

Fa~J1~v~ilinl~t~~~
1re1i~~~n c~~leag~~~:n~i !~c~a;f,1e~:tr~· ~Y:? !id:~ 

nell'antico battistero un sacello costruito per conservare le ossa del Patrono. de~a 
città . .In accordo alle conclusioni proposte dal 08.rtner, si può ammettere m vi~ 
generale che non allora, ma soltanto mplto f:ù tardi venissero tra.sportate sotto gh 

altarkf:u~J~iui~id~ll ~~!~~e~t! ~~!~ ;r~!~e~O 1 corpi· dei santi e cioè da:ll'antica 
chiesa dei S. S. Martiri, molti sono gli scrittori triestini _ ch_e ne parlano

1 
(!r~n:~ 

Kandler, Mainati, Jenner, Trlbel, Generini, ecc.) mc di doeumentt- arehee ogici 
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~=~c~:1"iiai;:~f~!1 ncr:I~l~e:!oteni1~~f i!n~g1~;:- r=~tr~zaia 1~1~~~~~~~~ aJ~i 
Jenner. I dati pi~ 1n~ressant1 sono forse quell1 raccolti dal Rossetti, le cui capacità 
di ricercatore e d1 critico accurato e dlligente non sono state forse ancora abbastanza 
valutate. In un suo studio («.Sopra un frarrvrrwnto lapidario del duunwiro L. Apisio» 

;m!o J_· p~Ss~~1va!~ ~~ta ~to~~:e~J1 1~0!;1~!~ dJet0J~ i ~!~u~[0~1::ra~1 i~~ 
NecroPoll scrive (p!)-g. 95~: «Esisteva m q?esta medesima cqiesa fino al 1810 quel 
cosi detto pozzo de1 martiri , dl cui parla il p. Ireneo, ed io medesimo ve l'ho •~
duto. Esso era 1un ipogeo nè molto gra:ode, nè molto profondo. Sono ben certo che 
là entro non furono uccisi i martiri, nè riposte le ossa loro. Ma intanto questo fatto 
concorre all'antica tradizione, E ' fama eziandto che all'intorno di quella chiesa e 
sue adiacenze furono frequenti volte dissottera te delle ossa umane, o.è v'è ragione 
di dubitarnen. 

") A. D. T. JENNER: «Le chiese di Trieste» parte I , foglio 47 , (Cattedrale di 
S. Giusto) : «1312: CotIBacrato l'alta.re di S. IDrmagora e Fortunato, poi convertitf 
m S. Lazzaro nel 1364, indi della Madonna della Pietàn. • «1.364 : Fabbricata la cap.. 
pella di S. Antonio Abate e S. Lazzaro appar lapide nel settembre e fu prolungata 
la Chiesa ecc.». Confrontando questi passi con quanto scrive iJ Kandler non appari
va, a prima vista, a qual altar e volesse alludere il Kandler, anche perchè è in 
questa cappella ultima nominata che si trova l'armadio delle CCl'eliquien. 

15) JENNER: Op. cit. Parte I, foglio 148 (Regesti della Cattedrale di S. Gi usto). 
16) Ibltiem foglio 127. 
11) TRIBEL: «Passeggiata storica per Triesten , Trieste 1884. 
18) Fra gli altri esempi citiamo : G. ÙCCJONI BoNNAFONS: «Dal Oatastico d,el Mo• 

nastero dei S.S. Martiri ài Trieste)). -In Arch. 'l'. N. S. Vol. I (1903): «Il Monastero 
dei S.S. Martiri... da necropoli ... si accompaeo-na una chiesa donde nel 50.S, al tempo 
della discesa dei Longobardi in Italia, fllrono tolti gli avanzi di tre martiri, S. Zeno4 

ne, S. Giustina e un innominato per trasportar)! in più sicuro luogo entro uno degli 
altari del Duomo, che allora non prendeva nome da S. Giusto, ma da S. Maria». 

19 ) B. BENUSSI: «Nei Medioevo • Pagine àl storia istriana». Pagg. 8-9. 
2 0) La Cronaca Altinate venne pubblicata la prima volta da A. Rossi nell' .i!-rch-i

~fo Storico Italiano, t.omo VIII, 1845. Dal Simonsfeld in Monum. Germnniae Hi
Btoriae 4 Scriptores- vol. XIV. La c<Oronica de Slngulls Patriarehls Novae Aquileiae)) 
da G. Waitz ibidem pag. 393 e seg. Le Cronache Grades! e il «Cronicon» detto 
di Giovanni Diacono in G. Monticolo: «<J-ronacke Veneziane Anttch-issime». Istituto 
Storico Italiano, Fonti per la Storia d'Italia, Roma 1890. 

21) Ad esempio il De Vergottini scrive: (I.Nel 568 per la strada dei barbari, cala• 
rono i Longobardi e fu l'invasione più funesta per le regioni orientali d'Jtalta: 
Trieste iu -saccheggiata dopo che le reliquie dei martiri, come un secolo prima a 
Parenzo quelle del Protovescovo e martire S. Mauro, (durante proba-btlmente l'ln• 
vastone Gota) erano state t r asportate dal subburblo in città e dagli abitanti della 
costa devastata fu colonizzata l ' isola su cui sorse l'odierna Capodlstrla. Confrontu 
G. De Vergottini : «Lineamenti storici della costituzione P-Oiitica delle città istriane 
durante il Meàio Evo», 2 Voi., Roma 1905, VoJ. I pag. 30. _ , 

22) FRANCESCO BA.BUDRI: «Nuovo SillalJ<t Oronologico dei Vescovi di Triesten. In 
Arch. Triest. N. S. Voi. IX. 

2~) E. SIMONSFELD: «A.tidre-a Da11.-dolo e le sue opere storiche» in A.rcb. Veneto, 
tomo XIV, parte I, 1877. w. LENEL: «ner Rechstreit zwisohen Grado tmd AquileiaJ> 
1n «Ven.eziani_sche-Istrlanische Studien», Strassburg 19U, pag. 88: «Erat im 14. 
Jahrhundert ist, wenn ich ntcht irre, dte Tradltton endgtlltig fi:rlert worden». 

2
' ) LEmt: Op. clt., pag. 85. 

25) Ohronica de singulie ecc., edizione Monticolo, pag. 6, riga 4•. 
21) Secondo il Monticolo (op. cit., pag. X) questa cronaca venne scritta forse 

nel sec. XI o anche precedentemente e venne composta da un anonimo di Grado nel
l'Archivio della Chiesa MetroPolitana, perchè quasi tutta la materia della prima 
parte fu tratta da documenti 'in esso conservati. 

27
) «Monum. Germaniae Hist.». Op. cit. 

21
) Mo:NncoLo: Op. clt. , pag. ·XI . 

2') Op. cit., edizione Monticolo, pag. 63. 
Berl~, ~

8
~ENEL: Op._ clt. W. MAYER: «Die Spaitung des Patriachate8 A.quileias,,, 

31) P. P .\SCHINI: «Le vioenàe politiche e religio1e del Friuli d,a, Oosta11ti110 a 
Oarl<, Magno .(sec. IV-VIII): 1D «Memorie Storiche Forogi-u.Hesi». Vol. VIII , :fase. 4. 

32
) W. LENEL: Op. clt. , pag. 21. 

~3) Il CIPOLLA ( «Ricerche aulle tradizioni intorno alle più antiche imm.i,grazioni 
nella Laguna» _ Arch. Veneto, Tom. XXVIII e XXIX) aveva già notato che nella 
Croua~a Altlnate s1 POliSODO distinguere due parU, una comprendente quattro e 
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to;:~ g
1
~ ~;!~~i~~~µi provenienti forse da diverse fonti e una par~~mpilal:4 ln 

34) MoNTICOLO : Op. cit. , note alla Cronaca Gradese, pag. 19. 
35) Anche n {?IPor:u · (e<lntorno alle più _ant1che ~~az1oni>i ecc., op. cit.). 8Cl'ive 

~i ~U:J~s:!~r~~t~:tu~~fiic~· ~o~. ~{i:VJ~{~op:g.r~~oso e le apparizioni ~\eStì 

~
6

) Cr (?naca .AJtina te, L ibr(? IV, ediz. R ossi, pag. 123. Questa viene ritenuta la Ge::~~::. Ptr~~t:rr~~u~l ~rc\lC~l~e~~ti.oto~~t-vr:gu~~ '!:o~ersione della Cronaca 
« Ea namque t empe~tate ~uidam Geminiano presbitero divina revelatlone iniunc. 

~ tu.m est ~t _ in . Tergestina c1vi~te destructa inter muros ecclesiae et muros de-

! ~~r~~t;ierCl~~~\~!r~~!i,0;~1=ct?!~t?s~ai~~;~,b~\la~ ~l~tY;o~r~~~ci~l1r:'~J 
« ~quilegensi~~ destructam perveniret civitatem ; p~rquii-ent;..es re.liquias sunctor~m 
« mvenerunt 1b1 corpora sanctorum martyrum, Canch et Canciani atque Oanclanm.e 
« nec non et corpora sanctarum virginum Euphimiae, Dorothee Teclae et Erasmae 
« quas omnes reliquias, ut ei · r evelatum fuerat secum defferentes, culli maxltn~ 
« honore in Castro Gradensi infra ecclesias di.gnissime condiderunt. » - Cod .. del 
Setn-inario Patriarcale di Venezia.: « Eadem etia.m tempestate cuidam Geminiano 
« Presbitero divina revelatione 1ntunctium est ut in Tergestina civitate destructa 
« inter muros ecclesiae et muros destructe civitatls corpora sanctorum XL et duo roar-

: ~:~~usòi!1eni;~1~!~:~~re~1vYt'!\~~ ~~!~~~i~,;u~ri~~~;e~tm pe~~~ir::~ro;et: 
« quias sanctorum; inveneruntque ibi corpora sanctorum martyrum Cancii Canclani, 
<( atque Cancianille nec non et corpora sanctar u.m martirum et virginum Euphemtae, 
« Dorotheae Theclae et Era.smae, quas omnes reliquia,s, ut eidem revellatum fuerat, 
« secum deferents, cum maximo l1onore in castro Gradensi infra ecclesias ,dignissiuw
« condiderunt. » 

Questa narrazione è contenuta nel brano sesto della ·c ronica Altinate. Riguard'> 
alla appartenen~a di questo a P,etta opera, ricorderemo quanto a propoeito $Crlve 
il Simonsfeld (Cfr. «Andrea Dandolo» ecc., op. cit. , pag. 104): <1Tra tutte le .fonti 
storiche veneziane del medio evo non havene certo alcun'altra che offra difficoltà 
maggiori del Chronlcon Alti.nate... Sotto questo nome, ... trovasi agglomerata una 
massa, varia nella sua mescolanza, d i Cronache, di frammenti di Cronache e df 
cataloghi di epoche dLspatatissime». -

3 7 ) Il Rossl (op. cit. Commento al Libro V) a proposito della lingua della (.,'ro• 

~~aM~;:
0 (61r. si~~~;1t_) <<~~s~~~~: 8~~.~,~!t~~é.rf:g~!n s~~~b~\i~efs!~1~t~ve~t;J{n°Jtf;ha) 

Lateins». 
31) Secondo il M0NTrcoL0 (op. cit.) 11 veDbo «verveniret» dil.)ende d a «iniunot1M1-

ea t ut» ciò che porre·bbe tutta la narrazione non come dl fatto già accaduto ru~ 
come promessa di l1ll verificarsi che viene espresso soltanto dal: «qua,s omms rel~· 
quias -ut ei revelata fuera,nt» . Il PERTZ (op. cit.) fa dipendere invece soltanto 11 
«perqui1'eret'J> dall'«uh e costruisce la . seconda frase «Oum ... pervenirent)) ecc. come 
narrazione staccata. 

39) I RENEO DELU. .()ROCE : Op. cit., Voi: Il, pag. 348. 
• 0) Ofr. le varie opere cit. 
~l) Ctr. l 'opinione del Simonsfeld : «La Cronaca Alti.nate» iii Arch . Veueif, 'Fom. 

~!!!1cI~9
'AY~~~t~~p;~~ndi;;e~. 'b~~inffrto~il 

1!·uf1!g~ecr5a~ :eJ1) 1re~ e!~~~ 
-sopra lo éterminio del loro nemici e, co~ sembra, loro presta aiuto nel nuovo dr 
mic1Uo così pure è il medesimo, o un prete di ugual nome, quello che annunz 8 

àl Veneziani emigrati, qualmentè neUn. rovinata Trieste (Terestia) potrebber1t tr?· 
vare i corpi di diversi Santi, che poi difatti trasportarono a • Gradoll. Il Wa 1, ~ 
N. A. II, pag. 375 e seg. in un lavoro sulla Cronaca Gra~ese. del Cod .. Vat.:Urb. . 
(considerato dal Simons:t'eld come l'autografo di Giovanm Diacono) . d1mos.tra che 11 
brano v10 si divide in due parti, di cui la prima tratta della fond azione d1 T_oreel~t 
la seconda invece di quella di Grado _e che si ba da fare co_n due differenti tra d 
ztoni, quantunque le due parti combinino, qualche volta letteralmente. Porta a 
esempio un brano che tratta ap;punto delle chiese costruite in modo .simile a Grado 
come a Torcello : «.Aurii tribuni et princlpis Torcelli cum ceteris totis illorum quae 
« ad llllus iusionem erant, composuerunt et bedlficaverunt ecclesiam ad ~onoreyi 
« Sancti Iohannis Baptisti, non longe ad atrium Sancte Marie, quae fìen de_bu

0 
t 

« episcopium ecc. )) - « Tote Venetlarum partes ... in Gradensem civltatem. ~regerb.tt 
: :,;g;~:~ h:i:in;!! ~a°:e~nn~ivi~:re~s~rai:~~ f!:~~i~ ~;~~~:~ s::;~1:1e1 tfrgtni: 
« Mazi:·q~;sto passo risulterebbe chè quanto s i _fece in Grado era creat(;' sul ID?: 
dello di Torcello. Ciò dimostrerebbe· forse un susseguirsi di leggende le piò recenu 
rlcalcate sulle più antiche. 



l1'TORNO A U NA DA'rA DIIILLA STORIA DI TRIESTE 

4~) Anche il ÙIPOLLA (Op. clt. T omo XXVIII, pa,g. 356) "lo <:'hiama «il Geminiano 
entmxnatico». 

,s) Per 11 CU">OLLA (lbid. pag. 361) non ci può essere dubbio: le tradizioni che 
servirono al co~pilatore de~la Cronaca Altinate alludevano coi «sa.evissimi pagani» 
nntcamente agh Unni. Aggrunge che a questo tatto si ricollegst l'apparizione di 

~e:I:!!:s~fep~:a:i» ~~~tari~~\ittfera\!~ :a~i~in~l~~aQ~~~t~ «::I:ìe~:si;;~ 
nissimo alla storia degh Unni 1 quali .vennero e disparvero rapidamente. Meno l>Oi 
dJ qualsiasi altro popolo, ciò potrebbesi dire dei Longobardi, ai guaii invece ci ri· 
chiamerebbe .la accertata ci·onologia deJ vescovo Paolo. 

,-1) Semibra anzi che uno degli scopi del Sinodo sta stata l'onoranze celebrate 
ai 42 martiri del quali, senza indicare la provenienza, .Parla già la Ct·onaca de 
,;ngulis ecc. 

,s) Concetto sul quale si sofferma e insiste cosi efficacemente tl LF...~EL: op. cit., 
parte II . ,<Uber àen Gegensatz àes deutsohen und des HaUenisohen Eiem.en-ts in àer 
mittelalteriichen Ge'schichte Iatriens». 

tt) Cron, Alt. ed. Rossi , pag. 91: «Prima extit Adres qua huc mare ad ma civi
tat.e nomen accepit, quo Adriatico sinum nominatus. Deinde Aquileia, nobilis et 
precipua, et Concordia, Antinopoli, Patua, Mantua, Verona, Gardisana ecc .... Totae 
Istae quas supradixtimJS civitates et ceterae aliae, quae innumerandae sunt, et euro 
eastellum Auxolum mirabile, ediftcaverunt ipsi Troian,i, qu.i com Enea tnorUUl prln
ceps, quos antea Gentiles fuerunt venientes de illa magna anttqua Troia, qua~ 
modo ab Enea .nomine Andreati Enettci nuncupantur, ecc .... Transactis autem mul
torum annorum temporibus ab incarnat1one Domini Nostri Iesu Chri&l, surextt ab 
ma australi plaga, imptus paganus nomina Atila sevissimus, cum magno exercitu, 
et venlt ln illam antiq-q.am Veneciam, Deo Sancto cont-rario, et coepit destruere 
cometa~ Venetiae Civitates et depfedare omnes». 

") Ibl - Llb. IV. 
• B) Jbi · Pag. 89. 
o) Ibi . Pag. 85. 
50) P.-1.0LO DIACONO : Op. cit. Li,b. II , Oap. XIV. 
r.i) Cfr. a propcsito F. BABUDRI: «Il Censo Romano di Sipa1· in I stria» ~- in 

A. T. III Serie, Vol. Xl. Idem: «La, Or0twlogia det Vescovi di Oapodìstria» in A. 'l'. 
N. S., Vol. V, 1909. P. P A.6CilINT: «Antichi vesoovat! i8tria11l» 1n Mero . Storiche Foro• 
giullesi, XI 1915, Fase. II. Idem: «Le vicenàe politiche e r eligiose àel F-riuU ,la 
Oostantino a Oarfomaono» (sec. IV-VIII) in Mem. St. F., Voi. VII e seg. O. DIEHL 
«Etudes sur raam:inistratio-n "bizant ine dans l'ea:archat de; Rave-nne» (56&-751) , Paris
Tborin 1888. P ag. 46 Nota ,su Capodistrla. 

U) Venezia, Bagliani 1637, pag. 19. 
53) ctr. E. A. CICOGNA: «Saggio ài Bibliografia Venezianm). Venezia, Merla , 1847, 

pagg. 81-82 : uPaolo Moroslni dice il giudizioso -critico Marco Foscarini pagg. 190, 
236, m, Zi8) non pensò a rtpurgare la storta patria; e per lo p1ù segue 11 Sabellico. 
Però i fatti antichi non vi sono dimenticati affatto, ha delle par ticolarità owmesse 
da alt.rl, sebbene fo~o dl grande impor tanza. Peccato che non citi le fonti onde 
prese materia di cotanti accrescimenti». 

64) Liber II , Cap. IX. 
115) MOMMSEN : C. 1. L. VoI. V; 694. 

5•) MAINATI: «Oronl.ohe d' f re,n.oo con Note ed Aggiunte» • Venezia, Picottl 1819. 
KANDUR": A. T . V. s. Vol. I , pag. 126. 

57) Del resto 11 Kandler nell'ultima redazione da lui compilata di una oarte 
della storia di Trieste scrive: «I Longobardi al primo loro discendere certo diroc
carono Trieste nel 568, rimaste in piedi le mura, gli edifizi sacri, la necropoli, dalla 
quale U patriarca Paolo fa levare 42 corpi d1 Santi martiri e recare in Grado, ~ 
fa cosa passeggera». Cfr. «Le ]storie di Trieste» in A. T. III S. Vol. VIII, pag. 89 . 

.s•) C. DIERL : Op. clt., pag. 46. 
59) Liber III , Oap. 26. Quale sarebbe questo «annu m» di cui <:i narra Paolo? T1 

585 o 587 o forse Mcora 11 588. 
ta) O. D rmL : Op. cit. 
n) Nei r~enti scavi sul piazzale dl San Giusto, st sarebbero ravvisate tracce 

d'incendio sulle rovine messe allo .scoperto. 
12

) C. ,D. I. sub 606. 
11

) A conclusione di questo breve studio non possiamo lasciar sfuggir~ ancora 
una questione che sorge naturalmente in r apporto a quanto abbiamo detto P}-Ù s9pra. 
Da dove sono sorte le tradizioni r iguardanti la sepoltura dei martiri trlestml, 1 cui 
~rpt sarebbero sepolti nella chiesa cattedrale7 Senza penetrare nei labirinti del• 

t~~gr:O!aro6!i: :~tl~r ni~~lc~r s~fvr~~r~Jt~r~~ni ~~: p;~!~e d;
11~ùn!~ 

(e non da Trieste) a Grado, e precisa.mente cancio, Canciano, Qanciamlla, Eufemia, 
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Dorotea, Tecla e Erasma. Dunque questi corpi erano sepolti in Aquileia nel secolo VI 
mentre la tradizione locale li considera in gran parte Triestini. Dei primi tre sant: 
della famiglia Anl:cia, la tradizione narra che soffrlssero U martirio in s ca'ncla -i 
(presso Monfalcone) dove 11 corteo che li conduceva ad Aquileia era stato ~ 
a fermarsi. (KA.i"VDLER • o:Di un antico comune romano)) lstrtia V No. 15, 
Tecla: ed Erasma sono co~siderate senz'.altro sante triestine. Il J ENNER, ~\· ~Ò 
non può essere accusato di fantasia, scrive in questo senso (Le chiese di Trieste» 

~daIITr!~;l~0 :J fes\1~~1:Z~e d<!Jf!~a~88
{.1~~ll~~i, a}~ s;~i~se~0: c~a pc01iidi~arJ1 

267). Ma la fra.se dell'Ogbellio da noi altrove riportate è dubitativa. Iu,Vece' r~~ 
evidente dalle cronache citate che i corpi di queste martiri giacevano in Aquileia 
e quivi sembrano esser .state portate più tardi, trafugate forse colla violenza da 
Grado in una occas1one o nell'altra. Qui... « prima die dominica infraserlpti .mensis 
« !Unii est Translatto S. S. Virginum Euphemle Dorothee Tecle et Erasme atque 
•l: S. S. Cantii, Ca~ciani et Oaneianille ecc. » (dal Necrol. Aquil ms. nella Bibl Civ 
di Udine pubblicaoo da V. Joppi. «Le Sa&e reliquie della Ohiesa di A.quiZeÌa:t ~ 
Arch. Storico per 'l1rieste, l'Istria e 1ll Trentino, Vol. III; Roma, 1884-86, pag. 195 e 
seg.). Il trovare più chiese che si contendono il vanto di possedere i resti degli 
stessi Santi è fatto comune, ma nel nostro caso porta con sè una conseguenza inte
ressante. Non solC\ le reliquie, ma la patria stessa di questi Santi è in contestazione, 
Non è improbabile quindi che tradiruone dell'origine triestina di detti Santi sta d1 
molto pasteriore ad ogni altra, come di molto posteriore alle epoche di cui abbiamo 
discusso sia la leggenda della trasl~ione dei corpi santi da Trieste a Grado, essendo 
sorta soltanto con l'acquistare di importanza della cattedra vescovile triestina 
quando questa non fu più in -dipendenza politica da quella di Aquileia. ' 
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