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SACRA MAESTÀ.

Vù':ì ^v\':)

m^^L Defio^ chegodano i Nofin An-

tenati y benchéJè^olti il dolce pri-

vilegio di ripojarefitto lombra del-

legrand'ale dellAquila Aujìriaca, harefo a mm^

crederete necej^ario^e lodevole tardimento dicon-

/aerare alla X RM, Fofìra quejfOpera Ijfìorica -,

che comprende le loro azioni, ed ilornomi^ affine

rejìino anelo efsipartecipi dell'invidiabilepatroci-

nio ycheprefentementefelicita la loro Patria. Se-

noifiamo^Rredi di quella gloria ^ cUefficon lo

shorfo deproprjpudori confacrati alla Firtìi^ ed al

valore^cacquiftorono , è debito altreft di giujìizia^

chejjipure entrino a parte di quel bene^che noial

prefente godiamo , L!antica Città di Triefìe daU-

incur/ioni de Barbari^ e dagli coìjì de Secoli^fcof

Ja.ediftruttajungapezzagiacque ijconofciuta, e fé-

fpùlta^finalmente dallamiapenna dijfoterrata^on
^^v\bv^ a 2 deve



deve ri/sorgere fenzafarflconojcere tributaria della

Vofìra Augujìiffima Cafa. E troppo gìujìa lambì-

tioite, cheprofeffàno ìfuoi Cittadini difar appari-
re in tuttigtineoìitri i titolifortunati del lor vaffai-

laggio.
Se la mia Patria , non hafaputo come me-

glio cufodire la libertà défuoi Cittadini ^ che col

dichiararli Fofìri Sudditi, ejjìpure non conofjono
altro aggravio ^ che un gran obbligo di benedire ti

Cielo, perfoggezione cofifelice * Nofi ha dubbio ,

che la Maefìà del Regnante Cefare Genitore Fo-

§lro^ nella moltìplicità^ed ampiezza defuoi Sta-

ti^ha recintipiùproportionati allafuagrandezza:
Mafé il cuore è la Reggiapitipropria, chepuòfab-
hricarfi alla Firtii ^ egli non tiene lapiìi affolutay

edindependente Monarchia , ehefra i Cittadini

di Iriefle , perche egli
vive afoluto Padrone de

loro affetti, quando ogni linguafmbra uninteref

fato Panegirica deliefue Firtii : Efé i Principi
non hanno ne pitifcurigiudizfnepili evidente

certezza dell'amore de Sudditi, chel veder/t ama-

ti, ed honorati ne Figli, la pietà di Leopoldo già

gode unpieniffmo , ed univerfal atte(iato , veggen-
do con che innocente Idolatria, venera la Città di

TrieHe la feUcifsima fua Prole . F^ M. bora è il

Figlio di Cefire , efarà il Cefire degllmperadori.
La Fortuna IhapoSìa in quella ferie d'Eroi, che

riem-



riempirono i Sogli digforia ] di dìf:nfon ìa Chic.

Ja, de Santi il (^ieh, e le ha fabbricata la cuna ^

come il nido della Fenice tra le Palme , e qj Allori

deJiioi Antenati^perche IciJ^irtii e quella, chepre-

tende nelpiti belfiore de
gli annifarla con.^fcere

la Fenice de Monarchi. Afficura lefperanze con-

cepute dalMondo^ leroica modeHià, con cui V.X
M. tiene imbrigliati ijuoi affetti in mietade qual
con tutto ilfajìo diFirtuofegeHa, incontra la gioja
delloflupore nella Corona dellafua mente Reale^ e

in quelpojìo ladulatione non ha da cannontzare

diffettiper encomiare le perfettioniy che ingiojeU
lana lo Scettro della fua hew^fica mano . Non è

pofjìhile lajcino di tumultuare nella mente del

Rè de'Romanindea della Firtù Latina: e men-

tre la SM.V.meditadabbàttere fempietà^diefal-
tare la Fede , e d'efSere il Giujeppe cujìode della

Spofa di Chrifla^ che la Chieja ^
: non ifdegni do-

nare a quefìo nojìro picciol angola de Stati Pater-

niun benefico/guardo.

Di E S M. R.

J^-:.:,:.
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. , HumlUrs. Di votifs. ObIigatiTs> Set. e Sudditp^
^«4 i%^

Pj.^Ireneo della Croce Carni. Scalzo *
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Al Molto Reverendo Padre

IRENEO DELLA CROCE
CARMELITANO SCALZO,

Per la fua Dotiifsinia Hilloria

Della

CITTA^ DI TRIESTE-
SONETTO.

La tua penna, hor che l'antiche Hiftorie

Scrive oh faggio IRENEO, fpada fublimq.

Che di Triefte in dir gl'Annali, opprime
L'Oblio, e oiiien del tempo alte Vittorie.

Anz'è Pennel, che le pafsate glorie
Con facondi color pingendo efprime ,

Dotto fcalpel, che più che in marmi imprime
Di trapafsaie età degne memorie.

Tromba, che rimbombando in quefte Rive
D'Antichitade Arcani, à cieca tomba
Fura gl'Eroi, il cui valor defcrive.

Però giuflo è nomarla, hor che rimbomba,
Hor, che imprime, dipinge, opprime, e (criv€

Penna, Spada, Pennel, Scalpello, e Tromba.

Nello Stefso Soggetto

Ei un Sole IRENEO, che mai ti ecclifsi,

Né fol perche TRIESTE hoggi illuflrafti,

Ma perche à comprovar i Patrj falli,

Fai i Marmi parlar, Sole ti difsi.

Per la Patria falvar un Curtio udifsi

Lanciar fé ftefso in precipiti vafli.
Tu per torla all'Obblio pur ti gettafli

D'ofcura Antichità nei cupi Abbifsi.

Ma diftrutio hai Triefle, hor che facondo
Partorendo la Patria ove fei nato

Eterni i pregi fuoi con Hil fecondo.

Perche ei TER GESTUM fu, TRIESTE è flato

Ma tal' hor non è più , poiché fu al Mondo
Dà te la c^uarta volta edificato.

(

•Ai.i-
nei Sig. Aufiriaco vrojfirmmo,

AL



A L L E T T O R E.

E R non comparire dinanzi al Tribunale de' Critici fenza runì-
verfai difefa d'una tal qual fcufa, prendo à notificarti ò Lettore
i motivi

,
che mi fpinfcro all'i mprefa diquefta fatica. Obbligato

dalle mieindifpofitioni.e dali'ofservanza della mia Regolaad'un
continuo ritiro, efolitudine, per non lafciar foccom bere anco lo

fpirito alle infermità dell'ozio, ho più volte confiderato à qual cofa dovefiap-

f)licar

fruttuofamente l'animo in quei fi-agmenti di tempo, che mi reftavano"

iberi da' noftri foliti efercit) religioll. La dolce memoria della Patria mi Sug-

gerì finalmente l'impiego. Mi dolfi vederla diroccata, e non fcoprire in lei

quellaimmagine, che altri tempi innamorò la fama a parlar di Trieftecon ri-

fpetio. I fuoi Cittadini fenza fentire una picciol fcintilla, che gli fuegli da quel

ncghittofo lettargo , in cui gli tien lèpolti l'ozio, dormono HiUe ceneri della lor

Patria , non curandofi riftituire à Progenitori quella vita , che hebbero da lo-

ro, e far vivere i loro nomi
, trastondendo a'pofteri la memoria di quelle

eroiche azioni , con le quali fi refero famofi
,
non- folo alla Patria, ma anco

airUniverfo . Per non incorrere io ancora nella reità anco di fi brutta ingra-

titudine, ho ftimato bene intraprendere que (l'opera, fenz'alcun riguardo alla

mia già cadente età. Conofco la mia inlufficienza
,
lo ftile incolto, e rozzo,

la mia contraria applicatione à fimili (ludj con giuflitia mi farebbero conofce*

re per troppo ardito, fé io havefsi la vana pretenfione di comparir fra gl'Hiflo-

rici, fapendo efser verifsimo quanto fcrifse Giacomo Gruttero de ìur-mmAib. i.

cap.l6.chQ, mift'ra]itm efi Jìtidiorum conditio^ ut fi um erudito pUcsas ^
alitìs centum imperi"

tos offender
ts

.^
(y quocum/jue te vertas ,reprehen/iones incidus eorum , qui de litteris temere fA-

huUmur. Stimolo folo di pietà mi fpinge à quefl'imprela . Ne potrà cenfnrar-

mi. fé non chi non ha amore alla Patria. A me mcrefce il non poter perfe-
zionar meglio quella qual ^\ fiaHiftoria: Mentre l'infirmila, che mi perfuafe-
ro l'incominciarla, m'obbligarono ad abbandonarla. Ridotto già con un piede
nel fepolcro, affretto à cercar la verità Evangelica, p'ù che l'Hiflorica, e rac-

coglier i miei penfieri, acciò la Morte non mi ritrovi peliqgrinar fuori della

mia Claufura: Rilohi lafciar ufcire quell'Embrione alla lue* , non perche ba-

ili ad'iliuftrarela Patria, ma per fomminiftrare un'abl>crz^o,à chi volefse deli-

neare il volto dell'antica Triefle. (2uefto riguardo fu la cagione, che io trafcrif-

fi le autorità, &i pafsi de'Scritcori, de quali mi fon fervito-, per comoiovare
la verità. In quelli qui citati, altri potràjleggere con facilità, ciò, che il mio àudio,

continuamente interrotto, e breve, non. ìhebbé tempo di ritrovare. L'naver in-

ferito nel Titolo di queft'Hilloria ARCANI d'ANTlCHITA' non deve ap-

portar meraviglia; giache al fentire d'Ezechiele Sfaemio deffert. de p,\ejhnumif"
m/it.tn princip.Cap.ob anticjuitatem'. Ucentes qunfque ac fepulus 'vetuflatis reliijuias^pro rC'

cofiditisThefauris cemintto habendits putem. E poco fottO foggiunfe: Monumenta vete^

rnm quifi religiose fervuta ,it/i ars celandi apud Romanos . Mercèche ìecole OCCultS, è fè-

crete, come fono l'Antichità meritamente devonfi addimandare ARUANI,
de'quali fcrive l'AlciatO L. Bonafides ff.

de pof.Arcanum dicis fecretum ^ cu'y-'s vscultatio.

]uris tJituraUs efi. Così anco efprefse la fua Etimologia il B.Alberto Magno, de

Laud.B.f^.MarÌ£ Uh, lo.cap. LArcanurn dicitur a quo Arcemur . Ne Elogio conveniente
iVimò Andrea. Cirino de Frleforna cap.i. convenirci 2d nome di quell'Alma Cit-

tà, che attribuirle Arcanum Kom£ nomen. Et Arcani Ignes .^

Gio:Rofino antiq.rom.lib.

x,cap, z. in parnlipci/ì, alle Torcis accefe ne'facrificj di Cerere . j^aco qua fui nocYem

qMAf:ndA



t^irend^ FilU Idorem ÌKom'efil C05Ì ancO acclamate da Claudiano, Hb.i.de rd^t.

Proferp'
'

, .,
...

Fle'vit, & arcanes eyrAr.iibus extmit tgnes .

Motivo ch'indufse Pietro Appiano, con Bartolomeo Amantio d'intitolare il

lor Libro sacro/a?3cfx Vetuftatis lìifcrtpmnes ,
e Paolo Moriggia Nobil di Milano

Itb 6.cAp. 14- d'addimandare l'Antichità Sacrofanta: A quali foggiungerò ciò

che fcriveD. Lorenzo Miniati Napolitano nella dichiaratione del Fromefpicio

delle Glorie cadute deirAntichifsima,& Auguflifsima Famiglia Commena col-

l'ingiunte parole: SAcramentHmrrinitatis Arcarinm^ ftcìm objlu^cfccnte Natura^ quod vi-

derM mncomprehendit\ unde per fcripturas fenfus ^
non tam litteralisJm hifiorkus ^ quar»

Myfiicus & Uordis Attendendus , fiCHti Cicero cantra M. Antonìum decUmans aciiones dixit

':fhilipp'tcAsJ]Oc
deduciHtn a Demofihene ^ qui conlra Philippum Macedonem oravit^ ut illum X

fpe occupatidi Athenienftum Imperium perturbaret : Vnde infcriptìo a fine^ non èi nomine dedu-

£ia unde adfequentia dirigit volumina ,
ut facia multorum Hijloricorum teflimOnio perfida»'

ftir ^ ea qtu temporum diuturnitate ad publicam utUitatem non pervenere ^ diftinctiore ordi-

ne
'

& uberiori rert^m ferie legentibus innotefcerent . Non tengo fcufe migliori, fé que-
fle veranno ammefse, & aggradite da chi legge ; faranno compatite le mie
debolezze ,

& accettata queft'Infcnzione. Sta lano.

Duchi,



Duchi, Arciduchi, Imperatori d'Auflria, Prencipi, e

Signori
della Città di Triefte, dal tempo ,

che

(pontaneamente
s'ofFcri (otto la Tutella,

e
protettione deirAuguftiGima

Caft d'Auflria-
>•

^-

Anni di Chriflò:

jiSv T Eopoldo il Lodevole )

138Ó Li Alberto IH-fuo Fratello ) Duchi d'Auftria:

1406 Ernefto Figlio di
Leopoldo. )

1414 Federico L Arciduca aAuftria, e IH. Imperatore.'
1495 MafsimUlano L Imperatore,
1511 Carlo V. Imperatore.
15x5 Ferdinando Llmperatore,'
15^4 Carlo Arciduca d'Auftria.

1589 Ferdinando Arciduca, e poi Imperatore II*

1(^37 Ferdinando IIL Imperatore*
^

m6^-j Leopoldo llmperatore.

INDI-
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Fafti Capicolint di Fiacco Libertino =

Fiderico I. Imp. in Diplomat.
Federico V.Imp. in Diplomat.

Ferdinando I. Imp, in Diplomar,

Ferdinando VghcUio ItaLficr.

Ferdinando de Salazar^fCowffpr.

FeOo Avicnfeinterpret. di
Affro.^

Fcflo Pompeo .

Filippo Ferrario Le.vic.(jeograph.
Item daralog general, Sancìor.

Filippo da BQrg3.rr.o ptpplement.hift. yniverl

Filippo Clucrio (7(?77W<j»rrf.

Item hai amie.

Filone Hebreo .

Flavio Biondo T^ma trionfanr.

l\.e\\\ /taliailltijty.'t.

Item Hiftor.del mondo .

ThuioQ:.ìeren<^hi'DifcorftJMraL
Floro Epitom. Livii .

Francelco SnìioyhìoQrigin.delleCafiUffJìr. d'Irai.

Ifcm
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itera Ctonie. Verte

Francefco Angelioni HtJi.^Hgun^.

Francefco Corna de Antte^ue
Veron .

Francefco Palladio Hi^ del Frml ,

Francefco Balduino in /nflit .

Francefco mezabarba Numtfmat. Imp. ram.

Francefco Ircnio (jcrman defcript.

Francefco Robertcl degrad. c^ hanor. T^ml
Francefco Maurolico Mai-tirolog.

Francefco Zeno refi, di Capadifir. Hifi. MS.
Francefco Banefpei Parochial.

Francefco turriano de Fotis,

Fornicro (jeograph.

rreculfo Epitom.Hifioriar.

jjulvio
Orfino de Famil. Roman^

pafciculus temporum.

GAbrìclc
d i S.Vfncenxo de remed. ignorami

Gabriele Pcnnoto Htfi. tripart.

Gabriele BucccUino Nucl.hi(h^f/'niv€rf._

Gafparo Maccr-De re mìUt.

Gafparo Ripa honologi* .

Gafparo , B.om[jiCÌo hifi. di Trevi/ò l

• Gajo I.C. ».«/«f?/f.

Gciiadio di Matftlia .

Giorgio Fabritio de Ramai

Giorgio Fournicro Geograph,

Giorgio Piloni Hifi.dt Belluno l

Giulio Strozzi Poeta, hcroic. de
B4rharight^

Gerardo Mercatore In Tolomeo .

Giacomo Saliano Annal.Eccl. vet.. t^ffam l

Giacomo Tomafini Ishr.dell'Jflria M.S.
Giacomo Mazzonio Annot.ìn Dante .

Giacomo Grcftero deUn S.Croce .

Giacomo Mazochio Epig. tmtit^.yrb.

Giacomo Vadiano Commenc.di Mela J

Giacomo Contarini Vefc. di Capodiftr.i"»»;, ^(?/?«i

Orh.

Giacomo Fiorclli Mon/trch.Orlental .

Gaudentio Hiiarino Orati. Leopoldi Imp._
Giacomo ZabarclU Origin.Famil.F'enet.
Giacomo Cavaccio Hist.Aionafi.di S.GÌHfli)ta„
Giacomo Gruthcro de iur. trtein.

Giacomo Grandi Medico M.S.

Giovanni Candido Cornmem. d'AaHihìa ^

Giovanni Lucido c/t emendat.tempor.
Giovanni LMcio.de Regn.dal/nut.ij- Crottt.

Giovanni Tarcagnota Hifi, del mondg^ .

Giovanni Annio comment.diCitton..

Giovanni KoUno i^ntiej.roman.

Giovanni Chrifoftomo
dclJ'Afccnf.e/^o^/AvV.

Iccm Con/nlt. Clene.Re
giti. M.S.

-^iovanni
Bollando . Aliti SanHorum .

iovanni
KcllianoyS/^r^ Coment.S Cefar.

Giovanni Bonifacio Misi.di Trevi/o.
Giovanni Selino cofi notabil, del Aiondo,
Giovanni Gronovio Notat. m Sueton .

Giovanni diacono Vha di S.
Cregor.Afag^

Giovanni Caftcllini .

Gioviinni Kirchemano defuncr. Rom^

CìoVinniCholet EpiB.adinfctìpt.
inflthr.

Giovanni Ar?oli annot.in Pamnn ds lud.Cìrel

Giovanni Paftcratio addit.adCalep.
Giovanni Palatio .

Giovanni M.c>nCio E.vercit.criticAr.

Giovanni Aventino AnnaLBojor.
Giovanni Azorio /nflit. maral,

Giovanni Cinelli Fitdt S Girolamtl

Giovanni Sambucco Hijt.ZJngher.
Giovanni Papa XlX in Bull.

Giovanni Colonna hifi.rom.

Giovanni Turrecremata de
Ecclefi4

Giovanni de Nigravalle ,

Giovanni Gcrfonc .

Giowznv.ì'&h&yiTabul Geografi.

Giovanni GcrofolimitaDO Inn-it.Afanacfr.

Giovanni Bacconio InhbSentent.

Giovanni Zonora Annaiab frb.condit,

Giovanni Glandorpio Onomajì.Rom.
Giovanni Galliano Infl. Patrunt ,

Gio:BactiiU Lezana Annal.Carmel.

Gio: Batcilta Égnatio Exempl.illuilr. l^trór.Venl

Gio:Batti(la Francol reiat.de SpecLugea M,S,
GioiBaltifta Cafallio de veter. Chnfi.rtt,

Gio: Batcifta Concarini Hfi.Fenn.
Gic! Andrea Quenlr:d; de fipnle, veter.

Gio: Battifta Isi ani P/fi. Fcnet,

Gio: ^igrcào Meraor. Ottoman,

Gio:Andrea Tamburino .

Gio: Andrea Bologn. /Ai?. hieronyvtia>t]

Gio:AntonioSummonte//»/? dt A'apjl.

GÌo:Antonio Magino Deficnr.dell'/ft- '4^

Gio:Giacoaio Carojdo . Cronk.i^enet Ai S,

Gio:Giacomo fuggerio Specul. honor. ij4njhrl

Gio:Gerardo Vv. olilo . de^ramwat.
Item Apologia Chriftiana .

Giofcfo Hcbtco de "Bell Itidatco c^ liAnti^'.

Giovenale Satyr.

Giofeppe Scaligero Epi^.
Gioachino Abbate /« Ez.echieU

Giornando Hifi. de Gotti .

S.Gicolamo de
Script.Eccl.

Girolamo Bardi
Chronolog. Vmverfi

Girolamo Henningcs Adonarchl. remati^

Girolamo Fabri mem. Sac di Ravenn,

Girolamo Rolli Hill, di Ravenna,
Girolamo Corte Hi(i.di Verona .

Girolamo Mcgilero Annàl.Carmtb.

Girolamo Piati .

Girolamo RufcelliG'fo^/-<»f,

Giulio Ccfarc Comment.de
'Be'J^allicol

Giulio Ccfare de Beatiano Ar.tld.Fenet,

Giulio Ccfare Scaligero Efiirat.

Giulio Cefarc Bulengcro Imp.Rom.
Itcm de Imper. Romau^

Giulio Vozzo felicit.deprim.lmp.dcl mofidé

Giulio Capitolino Vtt.ty^tnomn.t'tjofif,
Giuftino Hiftorico .

Giulio Faroldo AmiAl.Fenet',

Giuftino Filoiofo
Apoloj.

Cmi^o Li^i\(> Polfttca. .

Gnco Cornuto,

Grt<
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Gregorio Turoncn(c in Ghromc.

Gregotio Magno £p»ff.

Gtc.Torio Geraldi ^c D/«J e'"'- , ..

S.Gt'cgorio
Nidcno Orac.de Jfcenf.Dommt ,

Gregorio de Valenza -

Gratiano Decret .

, w ^

Guglielmo Ongarcllo Htfl.d» TadoA M.S.

Gugielmo Budco Fref4.de arte .

Guido Panciroli f^itic. (imufej; ImferU .

Itcm Mcmorabil ,

Guinio .

Gcncfis .7..

Garzadori h\3\3.VitVen.SHorqiovAnna3ommt
^*

centina .

Gucrno Fifone Soacio de Komanor. é" Fenet.Mn-

GaU'iro Scioppio Minerva Sanciana .

Gio:Battifta RiccioHo Chronolog.

Gio: Henrico Boclcr de Scrtpt. Cjrsc.crLar.

Gio:BattilU Pigna Hiflor de 'Prtncspt d'Efie .

GiroliiTìo Mercuriale É^e art. Gymnafi.

GitoUvno OilcUo7/7f/4«r. Numtfmat.antiij^

H

HEcnningcs
vedi Girolamo .

Hcnnco Palladio Rer.Forojt*t.

Henrico Gcavio Annot.Oper. S. Hieron^

Henrico Hcnriqucz SHtnTheol.Aioral ^

Henrico de Notis //»/?. Pelagian»

Henrico Puicano //<i?. Infiìbr.

Henrico Spondano yìnnal. Eccl,

Henrico Meibomio Chronolog.

Hcrode Pitagorico.
Hermolao ......
Hermano Contratto Chronicon.

Hermano Schendel Norimbcrg. ChronìC:

Hcrodiano Htfl./ut tempor.
Hetodoto Halicatnas . Hift.

Hefiodo tn
TToeog.

Hwttore Boetio Htft Scoe,

Homeco Illtd,

Hofticnfe Abbate.

Honono Stella Dtfenf.det MartiroL'BrefciaiK
Horatio fiacco Epiftde art.poetic.

Hubcrto GoUzio Denot.rom,

TAmbellico."

I S.Ignatio Mart- Epift-

ifaccio Gafaubono in
Trattqitit

S.Ifidoro Ltb.Origtn.

Jofia Simlero .

LAzio
vedi Vvolfango ,

> Lanipidrio
in Anton.

LucaLangcrmano M.S.

Landolfo Mtfieli.
Lamberto .

Littantio Fitmiano .

Leandro Alberti 'De(crit. dell /tal.

S.Lcone Papa • C^p-Hlud Sane.

Leone Papa.VlU.'i5«//.

Leone IX.Pap Ef'll.

Leone III. Pap. Ep'(i-

Leone Allatio de iy£difìc.Rom,

Lexicon Juris,
Lexicon Grxco Latin.

Leonardo Aretino////?.</e(jo'f«i

Leone Odiente .

Lorenzo Surio yit.Sanelar,

Lorenzo Pignoria Qrig. di Tadova .

Item de Imagtrt.
Deor.

Lorenzo Begv.rl
ink Teatr. Vii.Human.

S.Lucio Papa Cap.Vrbes .

Lucio Floro Hi[l. Roman.

Lucretio De reb.natur.

Luca de Linda Defirit. dell'Iftria '.

Ludovico Vergerlo .

Ludovico Zuccoli ConJìderat.politfC,

Ludovico Maii<S'/<«^. dell'Imp.

Ludovico diCamons dejcrtt. della conquifl.
dell'Indie,

Ludovico Zacconi Camp. delle rit.de Santi.

Ludovico Mofcardo Hift. di Verona .

Luigi Contarini ////?. MS.
Ludovico Schonleben Annal. Carniol.

Item Aemona Fmdicat. .

Item de Domo Auflriac.

Luitprando , Chronic.

Lupo Hirpalcnfe yìt.S. Hieronym,
Lirano in Apoc.
Lucio Fcncftclla de MagiBratibus Ram^

Licurgo .

•'Il

)

 >

M O

MAchabeor.Libcr,Macrobio .

M.S.»» Cancelleria: EpifiopaLdi Triefi.

M.S. apprejfo
ti Det.Manritio Vrbani .

.|.

Marc'Antonio Sabellico IJisl.di Fenetia '. ?

Marc'Antonio Allegre eyipolog.pro Io: Hierofol.

Maflìmigliano Imp, Ept^. M. S.

Marco Tullio Cicerone .

M.S. antichi della. Città di Triefie .

Marco Portio Catone.

Marco Marulo de li.e^n.'Dalmat.

Mariano Vittorio vit.S.Hieronjm.
Martino Baucer Annal.Noric.

Martino Zeillero Itmer. d'Ital.

Martino Polacco Vtt. d'Ottone III, Imp,
Martino Navara Traci.moral.

Mattiaic Epigram,
Marciano Eracieotta.

Martirologio Romano .

Item della Citta di Verona '.

Item della Città di "Srefiia .

Item deltAbb. Francejco Almroìici .

Item Poetico di Nicolo Brando ,

S.Mattco Apoftolo Euangel.
Matteo Mcciano

Topograph. CarmoU
-^

S.Mel-
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Melchior Inchoffcr AnnAl.EcchJnghar,

Michele Munos PrcfHgnucHhEiu .

Michele Anc.P^ii'^^nd. Uxtc. Geographf

Metafrarte-

MelUla Corvino de AugHlì.prtge-a.

Minncip Felice

Mi fili . i..sbio de OngìnMaL
-

N

Nicolò
dcLkì!>t^poc4l.

Nicolò M^nzuoli Deferir, dell'Jfl-ÒA »

JsJicolò Braucio Martirolog.foet.

Mutale d; Comi Mytholog.

Miceforo Califto Htfi.Eccl.

Nonip Marcello • .

:.j^^,^
.:„•

ODorico Kìnz\ài jiatìdl.Eccl,

Ojcda Irìformat.Eccleffro Ccncept.E.r,

Onofiio 'limino ty4n(tq.yero».

Iccm aV Lfid.Ctrccnf

Itcm </ff Nom.Rom.

Onorio Scel:a Rt/pojì.aHa cenfHr.delTapebrachh,

Origine 6: Armi delle FamilVenet.Ai.S..

Origine dc'Barbari.

Ottavio Boldoniq E^igr^ph.
Ottone VcfcovoTrifigncnlc Cbronii^j

Ottavio Rolli Mem.'Brefctaì),

Ottavio Ferrari de revepar.
Ovidio Faflor.

Item dt Pont.

Origene in Exùd>

Oiuvio Lanr:Ilotti Farfahni

PAce
Giordano Etucubrat.dherf^

Pa,olo Aringo Rom.fHbterran.

Paolo Diacono degeiì.Longobard,.

S. paolo Apoftolo ad Ga atas .

Paolo Gradcnfe Cronic. M-S.

Vàoìo l.C-tnl.Haneres.

J^3.o\o Minmiode Legtbf/s.

Paolo Orolìo de 7Hntat. Regnor.

Parato in Panegir.Theodof.Imp.
Panvino vedi Onofrio .

Pietro Qq^^o Cor
ograp.

dell'
Iflri,i .

Pieir'AiitonroMoti l.C.Sacer y^poLTarhadif^

Pietro Appiano Infcrìp.Sacrof.l^etuJi.

Pietro de Naca!. Catalog.
SanHor.

Pietro Galcfiiio Afamrolog.
Pietro Longo de Aijflk.num.mjjier.
Pietro Ribaidenera Legend.de Sant.

Pietro Bcrtio Commcnt.Cjcrman.
S.Pictro Damiano Epijl.'td

Cleric.Fanens.

Pietro Paolo Vcrgerio PanegirtcD.Wtron.
Pietro Gregorio S>yntagtn.

|>clsigÌ9 Papa caiif. 24.

Pctfio Satif .

Pirro Pincio Hijì. di Treni» ',

Pirro I.G.
^

Pirro Ligork) ;

PierioValeciano HlerogUf.

Pio Rodi Gommeritàn rcf.-DMeron,

Pier Leone Cafella de lunigen.

VVwio Ht{l.neftHraL

Plinio Cecilio Epljl.

Platone in Granilo ,

Pompeo Trogo ,

Pompeo Compagnoni Regg.Picen.

Pomponio Mella de Situ Orbis ,

Pomponio Leti de Ma^iftrat, 'R^m'.

Pluc.ifco rit.Princip.Cjr£Cor.Qr Rom-

Polibio M/?.

Poeta TokoTufcar. quajl.

Poeta Anonimo ,

Vieti H:ft. di Terona'.

Privi!, di LottarioL M.S.

Piivil. d(lla F^miCjitiliana di Trieflg A/,S,

Item della Faretti 'Bonamn .

Item di Leopoldo Lodevole Duca d'^tijlr.A<f.S.

S.Profpero
Chrontc.

Profpero Petronio Afem .S.icr.e
prof.dell7j7ria

.

Probo Grammatico ..,,.,
Prifciliano

Procopio de ffello Gotk,

Paolo Morigia Nobil. di MiUn,
V^iioMno rit.S.AUrttni .

Pandolfo Collcnuccio Comp.delCH'ft.di Nap,
Paolo Varnefrido. .....
Pier Maria Campi tìifr di Tiacenza,

Paolo Giovio

Pietro Beriibo ......

..tx

lil<

CL

QVadrigario

Anna.1.

Quintiliano Inftit. or^t,

R

RAba
Manro In^it.Cleric.

Ratf.ic!e Barrata Aluniiment.Epifc.l^nrQn.

Raftacle Volatetano C7fo^/'rf/'/.'.

Rcginoiic
Conunnatore dell'litefo .

Rcicbadt 'Brev'iar. Hfior.

Rctjinaldo de Suttt.Pontif.Vnh.Eccl.cy-Concil.

Ruberto Card. Bellarmino de Eletl.Imp,

Rufino Invetiv.ir. in DHieron.

PI. Renato Vegetio de re mtlit.

KalTael Fabrccti de EmiJJUr.Facini .

Riccardo Streinnio Gen(.fiom.Stsìmn^ta .

'AUi(\io Hifi'Pypm.in.

Sebal\iano Munftcro Cojmogrdph,
Seneca d.- Ileiiffic.

G" Clcmeutia .

§ertorio Orfato MonHment.P.ua-j,

Itesi
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It:m deKfot.T^M*.

\it:\-\BftMPAd.

$-\vioEneid.

Scilo Aurelio Vittore de orig.gent^
Rom.

Serto Prmponio-. .....
S.'vcrino ^'v\\o Concil.Centrai.

Suetonio tn
ttAugiifi.

Sii io Italico de Ì.Uell.'PMmc.

Sidonìj Appollinare Epift,

Si_;!'sbcrto
C'ironie.

Socrate Htft.tripart.

SoW \o"I'o!tflorKt.

Scholiar.c.ji-dt-iril'iciro;

Solìpaìcr
Grammatico .

Sozomcno Hifl. ,

SccùuoGradio.
ScetaiioBizaucfo.

Sct-fano Bellcngardo Scuterttiario .

Stefano Durant de ne Eccl.

S. Stefano Papa Dccret.

Siangefollo Canonic.Co/o«.

iStacuco d-ùla Città di
TriefieStatupitt.

Jcem M.S.

Strabone Gcograph.
Suida Cxfirti?-a V'ttA .

Scbaftian Brant Nave de'Pazx.i.

S. ^1^ Eodorcto de
Evangelìc.veritat.

J. TtQàoìio \m^, L.DtiitmvirHtn.

Teotìlato Sjmoncata inAdaunt.
Tertulliano

.Teforo della Lingua Latin,

Tcftamcnto M.S.d'Anz.olo Bonomo Pad.
Tito Livio Hfi.Rom.
Tobia Almaggiore Hifl. di iSIapoli .

S. Tomaio in
j.part,

Tomafo Valdenie de Cleric.e Relìgiof,
Tornare Archidiacono Hifl. Salontt.

Tomafo Dempfcrio in Rojin .

Tinqueìfopra i Gemal. d'AUJfandr.
'

Tomafo Sanchez.

Tomafo Rcincfio
Sjintagm.Infcript.Antiq,

Tomaio Cajetano .

Tolomeo ALirandiino (Jcograph:

Torquato Tado . Sette giornatÀtl Mondo]

Tranquillo dcordJiiat. Legion.
Trcbcllio inCUtid.

Turnato

Tcircntio Varronc de
vit.popul.rom.

Itcm deLiniT.Lat.

Tcofilo Rainaudo . . . . . ,

Tironc Seneca .

Tibulo .

Tcoffafto Hifl.Plant.

Tinca Piacentino Relat.anticti \

VEnetk
de Re Afilit.

Valerio Maffimo A'femorab.

Valerio Chimentelli de honor.Bifelli^

VcUcjo Patercolo Htfi. R^m,
Vctiulìo Poeta .

Vcrrio Fiacco Fafl.

Vvcrnerio Cartufiano Fafcicul.tempor.

Ugonc de Sacrament.

Vicenzo SculFa Canon Diocef.Trieft.M.S.
Vicenzo Belvacenfc Specttl.fJisl.

Viccnzo Parentino

Villanovano ......
Vir tallio Eneid.

Vlillè Aldrovando de ty^vib.

Vlpianol. QJnflit.

Vvolfango Lazio Comment.Rcp.Ràm.
Itcm degent.Mtgrat.

S.Vrbano Papa e Mact. incap.Scimus,

Uifprenfc Abb.C!?ro«/r.

Vicenzo Cattati lmagin.de Dei.

Varronc .

Vctruvio .

Vvaichardo Valvaforc Hifl.del Cragnó..
Vviliiclmo Tirio .

M. Vicenzo Coronelli Geograf. del Ifol.di Rodi

zAcharia Lipcioo FitSafsBor.

b z Anno



aAnno numero., e nómi de Vefcovì de
qtìdì

habbiams coìnhione ] eUratti da

ài'Verfi A^ttori^
e d'alcune Scritture antiche misero avanzjo della»

crudeltà de \Barbari j effenào molfaltri a noi
ignoti ,

e nell* Oblivione Sepolti .

^nni di ChriftoT

^J qui mancano diveriì ,

139 S. Primo Marcir v; •

jji Martino

qui pure mancano divetfi,'

^,89 Sebarti-i'i".

quivi pure mancano alcuni .

54^ FrU:iii:l'ro .

565» Gcminjanojche trasferì le Reliquie di^o.Mar.
tiri a Gì ado.

580 Severo.

595 Firnuno , overo Firmio .

(58o Gaudjiuio dal quale l'Abb. Ughellio da prin-

cipi» al Catalogo de' Vcicovi di TiieLle.

759 Giovanni !• di Tricftc poi Patriarca di Grado.

766 Mautitio addimandato dal Simonie Mallìuio ,

788 ForiunacoTricftino trasferito poi aj Patriarca-

to di Grado .

848 Giovanni li. à cui Lottario I. Inip.donò la Cit-

tà di Tricfte .

909 Taurino .

5)48 Giovanni III. qnal vende alla ftcHa Coniunilà

laCitta diTricfte,

1015 Grò: Rodolfo,

1031 Aldogcro.
1 1 0(5 Hcrinicio .

1154 r^i<-"teniaro,

1141 Bernardo .

1 1 5 I Vvcrnardo addimandato anco VafcardojVenc-

rando.e Guarnando .

1187 Hjnrico I.

1100 Vvolfanfjcovcro Vvofcalco^

1100 Henrico II. Rapiccio Tricftino .

1104 Vvcbaldo .

110(5 Corado.

1130 Leonardo. ',

1^24 Givardo .

113(5 Giovanni IV. J

Il 37 Volrico,ovcro Ulrico .

12,^7 Roderlico .

li 5 5
Oldcrico .

ii<j5 Gucrocrio .

I2<5cr Leonardo IL

iz6z Arlongo.
IzSi Ulvino. ; y.

ll8(5 Brilla de Toppo ."

1199 Giovanni V. Hungcrfpach I

1300 Hcnrico III.

I 30J
Rodolfo Pedrazano Cremonefc ."

3 705
Rodolfo II. Morandino Emoncfc .

J524 Fr. Giorgio Aminifttatore Dominicano'

IJ18 Fr. Guglielmo Minorità;

ì 3 3 I Fr. Pace di Vendano Dominicano Milanefe ,

1342 Francefco Amerino Tirolefe.

1347 Lodovico della Torre Milanefe.

1350 Antoi\io de Njgri Vcnctiano trasferito all'At-^

civefcovaco di Caudia,

1370 Angelo daChiozza ,

1583 Hcnrico IV. de Vvildenftain Boemo trasferito

al Vcfcovato di Pedina .

139(5 Fr. Simone Saltarelli Dominicano Fiorentino,
trasferito dal Vefcovato di Comachio al Noftro
di Trielìc .

V408 Giovanni Vi. Benedittino trasferito aU'Vcfco-
vato di Tripoli.

1409 Fr. Nicolò de CarturisFrancifcano.

1417 Fr.Giacoino de B.'llardis Dominicano Lodigia-
no.trasterico dal Vjfcovato di Lodi à quello

di

Triefte, indi à quello d'Vrbino <

141^ Marino de C.niotis.overo Coroninis Arbenfe ,

Trasferito dal Vele, di Trau à quello diTri^'ft^.

1440 Mafllmo.

1442 Nicolò IL de Aldcgardis Tricftino .

1445 Enea Silvio Piccolomini Scnefe trasferito poi
al Velcovato di Siena, e poi allunto al Sommo
Pontificato col nome di Pio II.

145 Ludovico della Torre » trasferito al Vefcovatcj

d'Olmiz in Moravia.

14^1 Antonio II. Goppo. Trieftino.

1488 Acatio diSobriach. Carinthiano.

1500 Pietro Bonomo Triedino .

I147 Francelco Rizzano Dalmatino , trasferito dal

Vefcovoto di Segna à quello di Tricfte .

JJ49 Antonio III. Peregues Car-tilegio Spagnolo,
trasferito airArcivcfcovato Calariiano.

ji^óo Giovanni VII. Betta Trentino,

ik6j Andrea Rapiccio Tricftino .

13-74 Giacinto II. Frangipane del Friuli,

ijy^ Nicolo III. Corct Tridentino .

1^9^ Giovanni Vili. Bogarino Goritiano ,

1598 Otfino de Bertis Goritiano .

i6ii Rinaldo Scarlichio Dalmatino, trasferito al

Vefcovato di Lubiana .

16 ZI Pompeo Coronino Goritiano trasferito dai Ve-

fcovato di Pedina à Triefte .

164.6 Antonio IV. Marenzi Trieftino , trasferito dal

Vefcovato di Pedinai Triefte.

l66z Francefco Malfimiliano Vaccano Goritiano ,

trasferito dal Vefcovato di Pedina à quello di

Triefte ,

1(571 Giacomo Ferdinando Gorizutti Goritiano,

l<592 Gio: Francefco MjUcr Goritiano .

c/ima



'Aitno, numero] e nome d^dcmi pochi TodeHà, che anticamente furono

a/egnati
al lO'Verno

della Città di Triefle^fino hanno 1381. ejlratti

dafaoi Siatutt antichi y e Libri de Configli
Publtci dsH'i/iefi

.

Anni di Chrifto.

X 150 N./"~^Oncc di Goricia,cTirrolo,fotto il qua-

V^^ le furono rinovati i Statuti , . . . .

I1I(J Marco Veneto.

|l2<Ji Miinardo III. Conte di Goritia .

.119:. Heiirico Conte di Goritia .

^^96 Hcnrico della Toirc Milanefc .

1307 Rcinaldo de Fcliciani Marchcfc dcU'Iftria .

'ì 508 Giovanni Cucagna del Friuli .

1 509 Pantalconc de Zachis Padovano .

ilji^ Raimondo della Torre .

'13x0 N. Conte di Goritia.

1 511 Monflorito di Chodcrta Nobil.c potente Sold.

,1315 Giovanni Vaiarcelo Vcnetiano .

1515 Filippo
del q. Curtio di Cividalc .

"1516 -lanino Contarini Vcnctiano .

'1317 Marco Micheli Venctiano.

;I3 50 Hcttorc Savorgnano Nobileje potente Solda-

to del Friuli .

.'3 3 j I Michel Giuftiniani Venctfano .

'1552, Gio:Hentico Conte di Goritia.

•a 5 3 j Giovanni Vigenza NobiIe,c potente Soldato

Padovano.

1354 Andrea Dandolo Venctiatia

1555 Federico Dandolo Venctiano-

355^ Schinella Dotto Padovano.

1337 Pietro Baduci-o Venetiano.
j

133Ì5 Giovanni Cucagna del Friuli .

3 3jp Alberto Conte di Goritia, e Tirolo*

3 340 Touiafo Gradcnigo Venetiano .

1 341 Giorgio Giuftiniano Vcnctiano .

3 5 41 Giovanni di Cucagna del Friuli .

1347 Giorgio Giuftiniano Vcnctiano..

I 349 Simone CaftL'lIiiio .

3350 Marco Dandolo Venetiano,

3359 Loftcllo con Pietro Dandolo .

qui mancano molti .

13^5 Giovanni Fofcari Venetiano fotto il quale j

fi rinovarono i Statuti.

Ijfjj Crcfo da Molino Venetiano»

33Ó8 Marina Zeno Venetano

1370 Pietro Fontana.

Itcni Paolo Lorcdano.

I37X Leonardo Contarini .

1?77 Leonardo Contarini .

X 38 1 Donato Tron ultimo Podcftà Veneto .

13S1 Simone dcPrampcr:h del Fluii.

Ijfji Nicolo Cojalto del Friuli. ^
Quivi principiano li Capitan; alFegnati

da

Serenifsimi Preneipi di Cafa d'AuUria,

in vece di Podcftà .

1 385 U^^onc de Duino Primo Capitanio
di Tricftc.

1385 Popolino di Vvettcntlang.

1)9$ Rodolfo de Valla.

3409 Giacomo Trop •

1411 Conrado de Lcucli , e Jania .

1420 Pancratio Burgravio de Linu.

14Z9 Giovanni Vellegger .

145^ Giovanni Blufchcr overo Blufchin\bcrch ..

1437 Francefco Strafoldo del Friuli.

34^ 3 Gafparo Lambcrgh del Cragno .

34^6^ Alberto Dy«r Auiìriaca.

1469 Giorgio Ilchcrmcch .

3475 Nicolò Rauber Barone del Cragno -

148 3 Gafparo Rae.bcr fno Frasello .

148Ó Baldallare Dyer Auftnaco.

1490 Simone Ungerpoch Goritiano .

1498 Erafmo Brafca Conte Milanefc .^

1406 Giorgio Mofcovich .

3 509 Francefco Capello Veneto .

1 5 IO Nicolò Rauber Barone del Cragno .

15 3J Bartolomio Rizonio Conte Milanefc.

l'i ^6 Nicolò Rauber Barone del Cragno .

3540 Leonardo Nogaiola Conte Veronele.

1547 Giovanni d'Hoyo^Spagnuolo.

3560 Antonio della Torte Baron del
Cragi^tJ'.

3599 ChrifbilonioSigifmorrdo Renncr Tirolofc .

IjSx Vito Doriaibergo Barone di Goritia .

1590 Giorgio Nogarola Conte Verone (ì; .

idio Alxanio Vaimcrana Conte Vicentino»
3618 Francefco della Torre .

1 6^30 Benvenuto Petazzi Co«tc di Tricftc .

1 6^6 Gio: Giorgio Barbo Barone .

1O37 Gio: Giorgio Llcr'berftain di Graz .

1651 Francefco Gafparo I^renner.

1(559 Nicolò Peta?.ii Conte Trieth'no .

16Ó4 Gio: Giacomo Raunoch .

l666 Conte Carlo della Torre Goritiano.

16Ó6 Gio: Viccnzo Coronino Baron Goritiano.

i<?73 Gio: Filippo CobeiizeI Conte Goritiano .

36^8 Vito Conte de Strafoldo Goritiano ..

Leti era



Lettera dellEcceIL S/g. Z). PietrJntonio Moti

ali Autore in cornprovatione della fita

Hijìoria di lrie§ìe .

SE
rhavermi V.P. compartito le drmoftratìòni del fuo affetto, col partecipar-

mi più fiate alcuni pafsi dell'HISTORIA di TRIKSTE fua Patria : ulti-

rnamente il grofso Volume dell'Opera fua da me con fommo diletto tracorfo^

m'appoìtòammiratione lopragrande neU'ofservarein efsafoprafinaeruditione;

profondila laputa, e diligenza continuata.- Gomprehendo anco il favore
,
che;

tacitamente mi fa con £fatacap.^^.nz\ Titolo d'ARCANl. Dah tibi thcfauros xb-

fcondttos, ^ arcanx fecutorum. Sì, fi Metamorfofi de'fàpienti perche if£'/'^(?*if//r <^

faxahommi. Aafen.in r/iulin.\J\^dSs\ÌQiXU\2C!\0 Nobiltà Dignità. Ex 'vetcmm tnonu-

rncrìtis nubilitas , dignitas , cy" fxcra ars Jlatuaria •uocatur . Ezcchiet. Spaem. de prxfi. numif.

^/fiiq.Sono leiòvì al Mondo Litterario tutti li Capi de'fuoi Libri! Ecco difoter-

rate, ritraie, reilaurate, e riforte le memorie memorabili dell'antichifsima.

Trieftf. Colonia dc'Ciitadini Romani. Ecco fcoperti dal fuo ingegno fibilino

gl'arcani
di una celeite Antichità. Il che apporta premurofa gara tra l'antica,

e moderna Trie (le, mentre l'una pretende nel fuo antico fplenJoie ne cefsi

ogn'alira luce; e l'altra nell'Autore medemo,che è fuo, intende polscdere il lu-

me maggiore: Però la fua dotta penna fé d'Ireneo, nella varietà di colori for-

ma un'Iride di concordia, mentre abbraccia, & unifce il prifco al recente. Di
un tanto parto di vivo cuore me ne rallegro con e, Manilio Antiocheno x.Jjìrolog,

MaxtniHs llliacA Ccntts certaniina, Vates
^

Ore facro acinit Patriam, e fua ]ura petentent.
'

yiz ne confolo con la fuifceratezza maggiore, che da una Croce fuperata l'in-

vidia, s'inalzino trionfi di gloria al fuo nome, il quale anco Scalzo, piùfpe-
.ditamente ne hebbe l'adito alla ftefsa, chiudendo con Seme, in

Thjejì,
Làus "Vera humiii fxpè coniingit Vito*

Di Cafa li 7. Maggio i6<^z.

J)evotifsimo , é' oblìgatifsìmo Servitore ^

pietr Antonio Moti.

^ppr»'



jipproy^tio
R. P' f Jo:Chryfofiotryi

a!> Afcenfloìée CàrmditA(Dì[c:al(;^>ritty

ìnVcmta'^Pyo'vmaaS^^heobiix^PrAlecforìs emeriti ac
' ^

'

Definiioris , S. Inciti}fulonìs Vcnctiamm ^
^-

;' ^ alibi GoupJtoru^ - ._,

EXcommifeioneR.P.N.GencraHsJegiUbfum;

cui ùivAn^^Hìpr'u amìcA, e

moderna delU eitù di Triejle c^f.& omnia in CO Contenta Verre fidei confò-

(^
jiam ,

moros 'idificant ,
ac erudiuionem ubiquc redolent Ideoque fi Typis

detur, Audori plaufum ,
Patria: fplendorem, ac Antiquitatum amatoribus

-'oble^tamemumafferent. Ita fendo, manu propria me fubtcribqns. Hcic die

• li. Menfis Maii 1 69 5.

Datum Venetìis ih noftro Collegio Sands Marir à Nazareth.

-^Vùy]\V\\\X"\ yì fr.ìoannes ChryfaJlomHs ab
Afccnftcnts .

EX
commìfsione R. Admoduni PatrisN. Philipp! à Sanclo Nicolao Fratrum.

Difcalceatorum Ordinis Beatifsims Virginis Maria- de Monte Carmelo,

Congregationis Sandi Eliz'; Prxpofiti Generafe,pari dijigemia ,
ac voUipta-

tepeflegi Librum infcriptum , /f//?m4 anticume moderna della. Città di Trieffc, Com-

pfla,
dd P.IF. Ireneo della Croce Carmelitano Scalzo^ Nihil in eo verse fanòlilsiniS-

"ftaue noftraefideiadverfans, nihil bonismoribus repugnans, fed variam eru-

ditionem fumma pietate refperfam reperì: quapropter òpus prjelo. dignun:\
 

cenfeo.
^x noftro Gonventu S. Marix à Nazareth Venetiarum die 15. Junii i6i^^.

f.Formnatus ^ S.Caroh Cérmelitd Excalceutus Sacr^ TheoÌogÌ£ Pralechr ^

Fr. Philippus à S. Nicolao Prapofims Gfneratìs Carmeutarum
Ùife'ai-

ceatomm Congregatioms
S. EiÌ£ , ac Prior S. Monrìs Carmdt ^

TEnore
prarfentium , quantum ad nos attinet facultatcm facimus R.P.F.

Ireneo à Cruce Sacerdoti profefso Prov. B. Joannis à Cruce Venetiarum,
ut typis mandare pofsit Librum Cui tÌtulus////?m/«>?;?/;>4, e Moderna., sacra., e

Profana della Città di Triefte. Compofitum,& à duobus Congregationis noflr^
Theologis recognitum, & approbatum.

Datum in Conyentu SS.Annuatiatae Verona: die ivjulii i6<}6.

Fr.Fhilippus à S. Nicolao Prap. Cenerai.

F.Alexandfr k S.Elia Sicre*.

Wx



JSIoi Reformatori dello Studio di Padova .

H Avendo veduto per la Fede di Revifione , 6c

approbatione
del Padre F.

AntoniQii.LefliiVf

Inquifitorc,
nel Libro inmohtoHiHoria antica^

^ Moderna di Jriefìe^ Opera del P. Irenea dèl-

ia Croce Carmelitano Scalzo, non eflervi colà ài-

cuna contro la Santa Fede Cattolica , & parimen-

te per atteftato del Segretario noftro niente con^

tro Prencipi
 

jie buoni Coftumi, concedetTXp ji-

cenza.che pofsi
efser Stampato, ofiervando

gl'òr-

dinl Sri materia di Stampe,M preftntando jfe fpji-

te Copie alle Publicbe Librarie di V^netia , % dìx

^-Padova, . ,.o .w_-3.^> r-^^t-

Data li li. Luglipj^6p7,

lÀj iv ij

-ài.

. ,>.^^^ { Alcamo Oiultinian iv.K. [jizroqs (?iqYi^i

bebaltian tolcarm %:;, . ,,..,,• rr :

fgofo-jrn^

{ Francefcjo CornerPròcR/'
(\- : :.t

l.'d b ia:.V\uH.'^1

JgoU'tn QaàaUìn Segr.

Wa







I

HISTORIA
Antica e Moderna

DELLA
CITTA DI TRIESTE

Celebre Colonia dedotta Romana.

LIBRO PRIMO.
Ornine della Città di Triefte.ede Carni

puoi Fon.datorì .

CAPITOLO primo:
On deve recar meraviglia al Mondo , fc

fpiniodairofservazionedi Bernardo Giù-
onginedive:

ftiniano;Cherignorareroriginedellafua netiaiib.i.
'

Patria, non fia minor vergogna diguello
fofse, chi ricercato dal proprio nafcimen-

to,nonfapefse rifpondere; ardifcoinvc-

ftigare l'origine della Città di Triefte
, fin'

ora da verun'Autore ofservata;raccoglien-

doinfiemequal follecita ape alcune noti-

zie, che ritrovanfidifperfeapprefso gli Hì-

Itorici
,
& altri Autori d'antichità, per mandarle alla luce . Con ani-

mo però ch'incontrandomi in alcuna cofa ambigua , & ofcura fra

div-erfità d'opinioni varie
,
e contrarie auvilupara ,

di feguire le più
probabili ,

e certe, ed aggiongere anco qualch' altra util'eruditione

nel corfo di quefl'Hiftoria incontrata , per renderla più vaga, e di-

lettevole.

Per defcrivere dunque le glorie, e memorie antiche della Patria

A noftra



i ]L,ihJCap^I.
|iDftra,.eCiitàdiTriefl:e,parmi

necefsario Muflrare alcune anti-

chità di efsa ,
e così fcavare dall' ofcurità delle tenebre,colme20(i^

alcune erudite annotazioni ,
ed ofservazioni il fignificato d'alquan-

te infcrÌ2Ìoni,mifero avanzodi barbara crudeltà, che oggidì an-

cora fi trovano difperfe per la Città
,
& altre ,

che con fonema dili-

genza, benché transferite in varie parti del Mondo, furono da' claf-

llci Scrittori, come vedraffi ne'proprii fuoi luoghi da me raccolte,

(ij)
E perche, come attefta Fulvio Urlino nella dedicai, al fuo libro

pefamii.Ró. (rà tutte le memorie antiche de' Romani, e delle loro eroiche azio-

ni, quelle efsere,piu degne di fede, quali dall' infcrizioni antiche

fcolpite in pietra, overo dalle medaglie antiche fono autenticate;
mercèche l'efsere

,
con efarrie

,
e licenza de' Magi itrati Romani al-

la cenfura del Mondo tutto publicamenteefporte,rallontana dalle

falfilà ,
e buggia ,

e dal pericolo d'efser adulterate. Ne prova mi-

i«i facr 1 5.
nore di ciò farà l'elogio , che l'Abbate f^) Ferdinando Ughellio nel

<.oj.498. defcrivereiVefcovidellanoftra Città, adduce dilei. TergefiumRo'
manorum Colonia f'VUlgÒ Xrieft ) litteraìis ejt Ijlnx Civitasfex a. Formiariis

eftio , triginta trio, ab Ac^mk]a.JìiidÌA difiuns^ fitaque efi adfuperum Mare in
ip-

foftnus defiuxu \cui à "Tergèfio Tergèfiini fccere eagnomen . IlUm putant non'

ttHlliTriefiiitmpofieàfmffe appeUatum^ejuod ter à fedibfts fttis conuultA
,
tenia

miferibili excidioftt mulcìata . llUus meminit Ctfar in comment.Eft nutem Gi-

vitatum , quas iftria habet antiquifftma, , quod e\us multa, mentio infpe rfa, hifèo-

riis \

'

Mimitiffima ^qmdprillata illa
, cr occupatafit à 'tribtts potentifsimts De-

minis ,Eomanis ^ Venetis^c^ Archiducibits Aufiruz . Romanorum fuiffe Colo-

fgiam clarius efi , quam ut debeatprobari \ quamquam hocprobant lapides ,
colum-

nx
, aliaque xdifìcia exprefsa adformam Romanam

, ó" i^ Hs incifa nomina Ro-

manorum
, quifuà quique atate fummì prAcrant . Et certi vis quxdam y^ alti-

tudo mentis indigens indita ^fdemfaciunt ^
hanc gentemfuifse ex Romanofan-

guine ,
CHI nativum fiat turbare

, & turbari. . Pofierior xtas Venctos agnovit De-

mmos
, cui/erviebatur potitts ^quam parebatur ;

non quod Veneti non poffent re-

gere ^fedquodTergefiim notlent regi . Nam hi Populi^ fcilicet Romani [angui-
nis

^ Cr animi: no'nfaiix li^odìcifereh.afìt'^f^yniffììsfuhyigum k Republica Vene

ta
, quapòfi condita Imperia ^fola potuit

dici .tmula tllius ma]efiaiis , quam Ro-

pianieorumpar-entes'fisfeferebant
: fiveut inimici odio genttsviófricisde vici'

mrnln in]urta triumphantts ; leguntur in'^uru plurima , (^ gravifisima ,
hinc à.

%erg({ltnis irrogat(e-,indè
àVenetis vipdicat^(-;^c. Elogio, che à COnfufio-

ne de' maledici
,
merita d'efser registrato à caratteri d'oro

,
non folo

in queft' hiftoria ,mà ancora efpofto ne' piùconfpicui luoghi della

Città à memoria de' polveri, per efser fcritto da penna sì dotta,alie'

nad'ognipaffione,non domeftica,mà ftraniera, quale in poche
righe contiene,& abbraccia ciò, che di bello,edi buono può ade-

rirvi di lei.

E quantunque l'ingordigia deltcmpo,&ildenfod'unatenebro-
la caligine non fiinortatibaftevoli ad offufcare del tutto la fua cer-

ta notizia; hanno potuto far nafcere non picciole difficoltà intorno

alla certezza della fua origine, e de' primi Fondatori di efsa,che

jDer la fua antichità meritamente lafciò fcritto di lei Ludovico
Schoulebécberenus de rtgine Tergefii nihileerte confiare ait ly- mertto,,^ia

priufquam Romanornm Colonia fcret ,nomen habuit Pagi Camici
^
uti ex Stra-

ifone dicinius . E Un manufcritto amico ritrovato nella Cancellarìa

Epif-



Lik l Cup. I. s
Epifcopalc della noftfa Città, approvando riftefso , dice così . Tir-

gefium (ut 4Ù oro
, cfutd

aiunt wcipidm ) k Carnis Tribù Galltc* ad Maris

Mriatici littus conditum Atinis ferì -L-j^, po(t Diluvium ante Chrifìi ortum

•^T^I. qui fuit Orhis conditi ann. icf^j^Mtero, fcilicet ^
amo fietit ante CoL-

chorum
, qui extremo Ctfalpin£ Gallio pofi Formionem ad Afiam amnem

pròduci Agro iftrtj: nomea dederunt
,
adventum annis fuprà 88o. /» ^o-

mJnarumnontentranfntannoVrbis 614. Sempronio Tudttano Galli* Ctfalptn^

Prxtore ante yir^inis partum I^8. quali anco rltrovo ncl fine d'un hi-
.^. ^^^.^

floria M.S.(a)che ritrovafiin Triefte appreso il Dottor Mauritio ^ s. ,'„ ti,,.

Vrbani coli' iftefsc parole, à quali anco foggionge : chrifit. fidem

accepitaS.Hermagor-A. AqutleÌ£ Tr^fuleann. àfi^uiprimus pofi S.Morcum Gal-

lio
, ère. Ci/alpina Spifcopus ( Candtdus Uh. xj ium ad alias

^
tUm

Tergeftum miftt Eptfc^)pum , qui Tergefiinum Populum Divims legibus
ex-

colleret. Quefto teftimonio, qual dicono,di Solino vien addotto anco

nelle medeme parole da Monfignor Tomafini , riferito dal Dot-

tor Profpero Petronio (b) Ove lo ritrovafsero quefti Autori, à me
pi„ m s-"'

è del tutto ignoto ; mentre per diligenza ufata in leggere ,
eri- deli iftriip*.

leggere Solino, mai fu pofsibile ritrovare inefso tal notizia, che ^^^ ''

perciò ho volutoauvertire chi legge, il non attribuire à mequalche
negligenza, fé ricercandolo ancor'efso, nonio ritrovafse.

Dalla quale fcorgefi, chelanoftra Città fu edificata, & hebbe
la fua prima origine da' Carni difcendenti ,

e derivati da Crano,
e Crana, che furono ancora chiamati Carnio

,
e Carnia

,
come

afserifce Pier (e) Leone Cafellacon quefte parole, interim prAmi]erat cj De
lanij.

in Italiam lanus Cranum^ (jr Cranam^ qux. òr Carnia^ é" Crtnia
^ flios

l"^» '•

natu maximos
, (jr eorundem

, fuberefcentern fobolem cum Cornerio Gallo
, ò^

tiufdem fltis ex Tapheti genere. Quai furono i Primi Prencipi dclli

Gianigeni Fondatori delle Città, e Padri de' popoli, mentre da
Giano (iftefso che Noè) dopò il Diluvio, derivò tutto il Genere
humano, come afserifconoi Signori Taliani, & Armeni, aldi-
re del mentovato Cafella; e li primi, che li feguirono,furono

Cranio, e Crania colli loro difcendenti, in memoria del quale
pregiandofi dcll'iftefso titolo ,chiamaronfi Gianigeni . Ne fuor di

propofito parmi l'auvertire, che Giano già adorato in Italia,Noè
fu chiamato da'Sciti,Hebrei, & Caldei, Oceano dagli Arabi,
Trofo da Libici, Celio da gli Afiani, Arfa, overoSole, edaglì
Italiani Grano, vocabolo, che in lingua Saga,cio£ Hebrea,fuona
l'iflefso che Vitifero, quale piantando le viti, fu il primo inventore
del Vino, onde di lui fcnvQl'Henningcj (dj lanus q»t efi Noe cognominatusy d)Geneiiog;
tt quodvinuminvenit-, magis ad Regionem, quhn ad prophanumttfsumòrc,^^'^'''

Divife la terra l'anno della creazione del Mondo 1759. à fuoÌ
Nepoti, e morì in Italia nel Monte Gianicolo l'anno 1007. che
fùdoppo il Diluvio univerfale 350. opinione contraria à quefta
ritrovo il P. Agoftino Torniello (e) il quale afserifse efser favole e a
chimere il dire, che Noè fia venuto in'Italia,& ivi lafciafse i libri tn„""n,i;,T*

de'fecreti della natura, daefso fcritti, e ches'addimandafseGia-
"'" ""'"'^

no; ne altra ragione adduce in prova di ciò, che Tefser incredibi-
le, un Vecchio decrepito aggravato da tani'anni, fenza urgente
caufa, e necefsità, abbracciafse fi lungo viaggio e venifse in Ita-

lia, non mancandogli altre Provincie, e Paefi afsai più vicini daAl popò-



4 Lib. L Cap. L
popolare ,

mentre nella divifione delle lingue ,
e delle genti fi

calcola havefse 874. anni d'età. Aggiongendo anco, non poterfi

provare, ch'ai tempo di Noè alcuna parte d'Italia, fofse incomin-^
t loc.cir.pag. ciata ad habitare; quantunque il Cafella (<?) dica

,
che laTorredì

^^
Babilonia fufse fabbricata diec'anni prima della morte di Noè, e 1 3.

doppo la prima origine del Regno d'Italia, il cui primo Rè, al pa-
rere del medemo Torniello, chiamoisi Giano

,
il quale regnò fe-

condo l'iftefso al tempo di Debora, e di Barach l'anno della crea-

lione del Mondo L7^^. che fecondo il calcolo d'Eufebio, eranotraf-

corfi dalla morte di Noè anni 7x0.non eftendopofsibilé, che l'uno

fufse l'altro. Quantumque conceda, che Noè da Gentili.fufse chia-

mato Giano, a cui in memoria del tempo,,eh'egliufci dall'Arca

confecrarono ilmefe di Genaro, dando principio al novo anno
chiamato dal fuo nome Genaro, come ofservail Padre Antonio

b Gap 8. in Foufeca citato dal medemo Torniello {b) li Commenti del Caje-
Genefiii .

jgno COU quefte parole . in honorem tpfius Noe, quem ,
ut dixi, Gentilitas po(i-

dhnfionemltnguarum lanumappelUbant . Divife egliqual fupremo Mo-
narca, da'cui cenni dipendevano, mediante i fuoi carifsimi Pro-

nepoti tutte le parti dell'Univerfo . Mercè che moltiplicati in

grofso numero, non potendo più viver uniti; fu necefsitato divi-

derle la Terra, acciò allargati ampliafsero il genere humano.
A Giaffet, e fuoi difcendenti

,
benché inferiori di numero à gli

altri Fratelli, afsegnò l'Europa, con parte dell'A fiaà lei vicina, i

^,:. quali divifi, per le Provincie
, moltiplicarono si fattamente, che

-

Vnivcrfj,s A[ix Provincias acfiuloNares , dr infuper ad OceAnum pergentes^

Afidm minorem pene omnem^ c^ Mediterranei Maris Infulas'. ac denique Eu-

^Qt'Ci.ciy <)-fOpamtmiverfam habitateribusrep/evi/fe creduntur. Verificandoli in loro.

d Annai. Ecc. la piofezia di Noè quando difse: (e) DtUtet Leusiaphet, ere Mentre

^"/^''"'n.f^j.aldire
di {d) Giacomo Saliano fra li fette figliuoli di Giaffet due

Gomer, Se lavan colmi di benedizione furono Prencipi,eGapi
di molte genti, e nazioni. Pofciache Cettim figliuolodi lavan, e

pronipote del gran Noè, congregate due Colonie de' fuoi defcen-

denti, folcando il Mare
, navigò all'Ifola di Cipro ,

ove lafciati

alcuni, pafsando più oltre pervenne in Italia, che perciò gl'Ita-
c verbiatinis

^ani, come ofserva {e) S.Girolamo, Eufebio, e Svida riferiti dal

nòcocitn38 Saliano (/)
/flr(? dt. mm. 58. chiamaronfi anco Cetii, overo Cecii.

g Chronic, ^^gy^ mirum igitur e(l Eufehium (g) dicere à Cethim profeclos effe LatindSy

Moc óuh.fi've Romanos, à cui fottofcrivefl Agoflino Torniello {h) .Queftidi-
^1- '93'- \atandofi per l'Italia di qua, e di là, de gl'Apennini, la refero una

florida, &abbondantifsima Regione, & una ben formata Repu-
, Deut. cap ^lica , addattaudofi con ragione à loro quello del (0 Deuteron. Me-

mento dterum antiquorum , cogitat generationes Jingulas : interroga patrem
tttum 1 cr armuntiabit libi maiores tuos

^ CT dtcent ttbi'. £luando dividebat

Altifsimus Gentes: quando feparabat fìltos Adam , &c. Scorgendo Cet t im ,

che per la gran moltitudine de' Popoli crefciuti, rendevafiangu-
fìa,& incapacela Città da lui fabbricata ; adunata parte di quel-

li, li mandò à ricercarfi nuova patria, & habitatione, fotto il co-

mando di Cranio fuo figliuolo, acciò rinftruifse,epoi dividefsein

Colonie, il Quale pervenuto co' fuoi figliuoli, e nepotjne'confini
del Friuli

,
edificando ivi alcune Città

,
e Terre; formarono un'-

intiera
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intiera Provincia, che decorandola col proprio nome ,

Carniala

nominò-
Abbracciava quefta Regione , prima che aggregafse all'Italia,

come ofserva Carlo Sigonio(<t) per quanto egli fcrive
, appoggialo jj^j^fb''"'!»».

da Strabene, e Plinio tutto il tratto, che nfcorge dal Fiume Na- if

tifone à quello di Formione
,
detto hoggidì Rifano, le di cui

principali Citta furono Aquileja, Concordia, e Triefl:er-^)quantun- ^l^^f'J"]'^'

que Concordia fia oltre ilNatifone ,cfràLeandro Alberti dilatan-
" "^° ^ "

do maggiormente i fuoi confini , fcrive così: Vuole Tolomeo con
Plinio haver il (uo principio i Carni al Fiume Silo, e che ftrin-

gono ciò che fi trova fra detto Fiume, e la Giapidia ,
hora If-

tria talmente nominala daTo'omeo. Co' quali per accordarfi e) Geosrapk.

Strabone(r) quando dice, che caminando verfo Aquileja trovanfi '''' i-

alcuni popoli addimandati Norici, ed altri Carni ,
e che ne No-

tici erano i Taurifci. Sin qui quefi.' Auttore ; il cjuale fenza fon-

damento confonde i Norici
, Taurifci, e Giapidii co'Carni, quan-

do non volefse inferire , che quelli conofcefsero l'origine loro da

quefti, come pare l'infinuò Sirabone nel citato tefi:imonio, e Pli-

nio quando difse: InceU Alpium k FoU ad Tcrgefiis regionem fecnffeSy

Subrocrini ,
Aitali . A'fenoraleni

, iuxtaque Carno quondam Taurifci appellati

vunc Norici ère. ambidue riferiti da Carlo S'i^onio de antiq.iur.ital lib.

^.cdp. 5. Poche memorie antiche habbiamo di quefta Provincia ap-

prefso i Scrittori ,auverandofi di lei ciò
,
che della Siria fcrifse Gio-

fefio HebrcO riferito dal Saliano loc.cit.num. àf^.VscabuUtamen ^partim
emnino evanuerunt^partim ita depravata [unt in diverfum, ut haudfacile agno

fcantuY . Mentre le moderne colle vicende del tempo furono tal-

mente confufe, che appena trovafi alcun veftigiode'nomiloro.
Che perciò Gio Candido confirmando l'iftefso, dice così: Haven-
do dunque à fcrivere brevemente del Friuli, tacerò le cofeau-
venute innanzi, che sedificafse Aquileja( mentre queftaCittà, co-

me vedremo nel Capitolo feguente, hebbe li fuoi principii da' Ro-

mani) quandoché per il tempo divoratore del tutto, poche cofe,
e dal vero lontane à noi pervengono .

E quantunque Giulio Cefare, efsendo Pretore d'ambi le Gallie,

cangiafse il nome a buona parte diquefta Provincia,devorando-
la col fuo proprio di Forumiulii, nondimeno hoggidì ancora al-

cuni luoghi Mediterranei confervano qualche particella di quel-
lo de'Carni, in memoria di tanta antichità. Tra quali fono le

Provincie del Cragno, della Carinthia, e Carno co' Monti della

Carnia fopra Udine, e laCittà di Carnunto, anticamente cele-

bre, che l'afsegnazione del luo fito tanto varia appresso gli Au-
tori antichi, e moderni,apportò non poca confulìone, nell'Ifto-

ric, della quale fcrive Schonìtbcn Camus alnsCamuntum probabil/ter

ex Carnia »o/fra,/ìve deducia Colonia, five accepta denominatio . Il che fuc-

cefse quando Ottaviano A ugufto circa l'anno 710. Vrb. Conditas

debellati, e fòggiogati i Giapidii Tranfalpini,quefii abbandona-
te le proprie habitazioni fuggirono nell'afprezze dell'Alpi, e Ne-
rico Mediterraneo, come ofserva Lazio (^) Poriocredendumefl (ut Ap- a D«Gent

piano, é" Stradone liquet) velomnino confecios ab Augu[lo tìim
fuiffe ^

velalio ""S^*'- '^ ^'

pro/cchs , Jedesmutafe . id quodmiht adfdcmmagis pronum videtur: m No-

A 5 Ticum
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i^cum videlicet mediferrdHeum proximum ^ é" imcceJ^As "Alpes fugA dhììffe,

Adducendo perteftimonio di ciò una Valle poco lontana da Salif-

burgo,quale hoggidi ancora in memoria loro chianiafi in lingua
Tedefca lappenaw . Qual fuga neceffitò Augufto mandare ne'

luoghi abbandonati da loro i Carni
,
come più propinqui ,

da' quali

cangialo l'antico nome di Giapidia ,
indi in poi la chiamarono Car-

ri io!a
,
e Gapò . Ita tguur mutatopopulo mutari pauUtim , ér nsmen loci citpit

•

tu quA olir» lapidiA nuncupabatur , deinccps CArnia , c^ Carniola dtceretur . Mer •^

ctc\ìQ,CarmoU»omeri propinquitts ad Carnos accedit : SonO parole del La-

zio loC.cit,

J>f°uTrr ^^^ miffione de' Carni foggionge Lazio,W indufse i Romani à
*^"' ''

dedurre nella Gamia per rihabitarlaalcune nove Colonie, come
laGiulienfe chiamata hoggi Giuidale d'Auftria

, quella d'Aqui-

leja ,
& altre ,allegando per teftipionio di ciò il nome nuovpàquel-

la importa di Forumiulii,mentre prima al diredi Strabone, Me-
la, Tolomeo, Antonino, & altri antichi fQrittorj, addimandavail
Carnia. Scritte parimente della Garinihia loc

de.iafftper
mn def»m,

qui cr Carinthioi Gcrm.tnix populos k Ptolomxo fecMs Rhenum dtpicios à Canth
derivare contendanf. cr ab bis Zaringiji Principes , qui Curmthi^ Bruatus

quoque titulo retinebant
^ prima Intera mutata denontinatos fui[fé , E final-

menteCOnchiude: Tranfeo hic Camos^ Gallio Aquitaniài populos: é'Car-

notumMuntcìpium ibidem ab eadem gente appellatum ^ut fatis appareatquam
lati hxc Gens per Vniverfam ferì Europam propagata fuerit , Coloniafque
excttarit ,

Ammira ilCafellapag.i7.rhumiltà,emodefl:ia del nodroCar-

t))AnnaiCar.j^JQ^(^j il quale efsendo figiivolo diRè,eRegina,elorherede invec-

pjra[.c.i"s j
chiafsefenza titolo, cedendo quello a Sabatio,qual da Giano fu crea-

"" to Gorito, la cui dignità,& officio era d'afllftere alladeftra del Rè,
come primo Prencipe, e Senatore di Corte . Facefse ciò egli, ò per
riverenza dovuta a Sabatio

,
come più vecchio

,
& antico

,
il quale ri-

cevèconogni dimoftrazione d'affetto, cedendogli il luogo per rif-

petto d'humiità ,ò per repugnanza, eh' ha vefse alla Corona, che rie-

fcefulcapo,non meno ornamentodifaftOjChe pefo di vanità. Efer-

citò Sabatio queft' officio, mentre vifse dalla parte del Tevere, che
da lui Sabina chiamoffi ,ed oggidì addimandafi Tofcana : prefe per

moglie, e compagna Grana Heberna, quale com' ofserva Gian.

darpioonomalirom. fu eletta per fuffragio con voti
,
mentre che

,
a

patre cum Jani^enisprxfìcittirCameiefugato ér Raz,enua ,idef facra propagatrix

(ognominataeft.
E morì ami.Mundi xo^p.congrandifsima pompa

dal fratello ,
e da Gianigeni fé pò Ita

,
àcui dedicarono un tempio ap-

prefsoilTevere,cheperciò
cantòdilei Ovidio faft.ó.

Adycet antiquus Tyberinus lucus Helerni

Pontifces illius nunc q/Mque facra ferant.

E giufta l'ofservazionedell'Henninges.(f)
ej Monarca Hr;7f horum fuperftitio cft orta .-—

' 4 r *5 1

jviorto Sabatio ,
creò Giano fuo Gorito dall' altra parte del Tevere

il noflro Grano
,
che perciò di lui fcrifse il precitato Glandorpio era-

HKs B-az^enus cognominatus fapatre (cnifftmo Coritus
,ideft Rex cumfceptro crea-

tur ,(jr iinigcnisprxfìcittir
ann. M.zooi. obiitque zoói. A ritrovare di verfc

memorie de' Carni apprefso gravilfimi Autori, per profeguire l'hi-

ftoria

fom
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floria della Patria noftra, devo qui riferire alcuni teflimoniicftrattj

da'medcfimi.giachcla più comune opinione è, che la noftra re-

gione de' Carni, da'quali derivarono tutti gl'altri , prendefse ilfuo

nome del mentovato Carno conduttore de' Galli, e pronipote di

Noè,che venuti da Babilonia nella Tofcana, indi inqueftenoftrp

pani ,dividendofj in varie Tribù , e Colonie ,
furono i primi habita-

lori di quella Provincia, ove edificando diverfe Città, Cartelli, e

Terre
,
e fra l'altre, la noftra

,
bora detta Triefte ,

la quale dall'efserc

lìtuatan^clmeio, e centro della Regione, fiancheggiandola l'altra

il Friuli, comepiù commoda à tutti la conftituirono Metropoli ,
e

principale dell' altre, che tanto fignifica pagus carnicus, cosi addi-

mandatadaStrabonelib.7.geograph.come vedremo nel Capitolo

^.diqucftolibro. Ne minortellimoniodi ciò è la notizia, di' heb-

beroi Carni della lingua hebraica,fcoperca in una lapide ritrovata

in Ciuidaled'Aurtria, ove morendo Naturco uno di quei primi, fu

honorataladiluifepoltura con lettere hebraiche.efpreffive ,efser'

ivi fepolto l'anno della creazione del Mondo lo^o.&^j.doppola
iranfmigrazione di Carno dalla Tofcana in quella Provincia .

Altri poi fondati nell'autorità d'alcuni Scrittori antichi, che Un-
crani

,
ò Ucrani li chiamarono

,
difsero ,che dal Monte Ocra ivi vi-

cino, quafi Cerami derivafse tal nome; merce che levata la prima
lettera gli addimandarono Crani,overoper methatefimCarni.(4) j^Specuihoij.

Gio.Giacomo Fuggerio fenza fondamento afferma
,
che dal frc- Auftriac.

quente ufo de'carri apprefso quella nazione acquiftafsero tal nome,
à cui s'oppone il Schonleben, dicendo, che fé ne gl'habitanti della

Carniola, e Carinthia fi verificò tal cofa, nell'altre parti, e reliquie
di quelli, rimalle ne' morti, oggidì chiamati Camelli, mai tal' ufo

de' Carri fu praticato da effi. Aventino allegando falfamente Pli-

nio in fuo favore, ferive, che li Carinthii s'addimandafsero Carioni,
benché Plinio mai facesse menzionedi tal nome, ma folode Carini

confinanti colla Poìonia^e Marca, come ofserva Cluverio(^)non ef-

fendo chifcriva, li primi Carni delcendere da loro. Mercè che ve- W serm 1
3.

nuti quelli dalla Scandia, non pafsarono verfo l'Italia, e noftrepar-
*^^*

ti, prima de' Vandali, Gotti, e Longobardi, e pure diverfi Autori

-antichi, tra' quali Livio in più luoghi, moki fecoli prima, fa men-
zione de' noftri Carni, fpecialmente nel libro 4 j. dicendo: suhidem

tempus Camorum , Iflrorumcjue ,
& Upidum LegAtfvenere. Ne meno da He-

ruli , overo Ongari venuti nel Friuli ,come afserifce Vuolfango La-

zio(0 conobbero l'origine loro: mentreilnome diquefti, ignotoal Demigrac.

Mondo avanti ladeclinazione de n'Imperio, maifù udito. Gemi.ii.

Finalmente il Schonleben {d) li dichiara Tedefchi derivati da'
j^ ^.^

Celti: Eos unam eandem(]uenatio»em cumGallis yC^ Germanispromifcue fub ti

eodent nomine modo Germanos ,mod)> Galles kvetuftis Scrtptoribus appella ri: E
vuole num. 5.

che li Carni acquiftafsero coli' origine anco il nome
diCarnUtefi. Ca.rnutesngmen,(}rorigir3emdedcruntCAìnis . Non negafi
al Schonleben li nollri Carni primi habitacori di cotefle parti ,

fi

chiamafsero ancora col nome di Celti, e Galli ,come egli fi sforza

provare, mentre nonfappiamo 3.isQnÌYa.mQnic , ^j>'/do ìk plares alias

nationes féfé diviferint^t^plnra diftmla nomina fortìti (ìnt . Mcrcè che
da' Greci c^

//.e, e da' Romani (7^///
,
al fentir dell' iftefso loc. cit. furon

' "

- chia-
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chianiati. Hìemm prinìb k crucis Celta, k RomanisGalU^trtfixCeltét^velGdUi],

deifide GaliiCarni^é' tdndem^mpliciter Carm appellati funt. Non perche li

Scrittori ofservaisero fucceffivamente fempre tal' ordine,ma folo

daU'efserehorin un modo,hor nell'altro nominati da loro. Pofcia-

che allargati per la Germania .gli habitaniidilàdal Reno ritenuto

l'antico nome s'addi mandaronoGalli , e quelli di qua anni prima di

Giulio Cefare, furono chiamati Germani,overo Tedefchi.come
ofserva Tacito. {x)CermatiU l'ocahulum recens^é" nuper auàitum. Onde 1 ^dS-

a;i deGerm
^gj-jj-g^ ^he dalli Camuteii derivafsero i Carni , parmi un paradofso
mokodifforme, mentre quelli pereiser men' antichi de' Carni, pi-

bìioccit a gliafsero la denominatione da quefti, com'egli medemo afferma

ragrj. nu4. {io) Camus a InsCartJUHtumprobabilttcr ex Gamia nofira,Jìve deducfa Colonia
,

fwe accepta denominatio. Ne minor prova diquanto intendiamo pro-

vare, el'altroteftimonio.cheaggiunge con quefteparole. W A''^-

tl'Tn'l''*^^
w<r» [Ani CArnutum affine efi Carnis ^kquibus demctps nominatiffima illaRo'

"
manorum Colonia Carnutum {alits di£ìa Carnotum^f^ re£fe Cberio) originemfuam

d)denom.jom /MxmV. Efsendo ccrto al parer di Sigonio {d) qual' adduce diverfe

piragrco^no^ fìmilitudini, che molti COgnomi/cr diminutionemkfuopnncìpiodefUxs,
minib orta^&c funi ^ut Rufnus k Bttfo^ Mamercinus k Adamerce^ Corvtnus a Corvo, Longinus

Craftiniis, Calvinus, Paullintis^ Crifpinus ^c. qu.t omnia deri'vata funt , £Xo-
e}Syntagmin- j^g^Q Reinerio ofservandori/lefsoftOfogeiunge. Hicprimumobfervo

clavf.é 11,10. cognomina
Eomams obvemf/e efaminarum nomimhusdectja ^c' flexa . llcne

tutto prova, che li Carnuti dalli Carni, e non que fti da quelli deri-

vafsero .

ff"/"?""^ Henrico Palladio poi (/) vuole, che ladenominazione loro de-
"'''"' *

rivafse da Grano RezenuoRè de'Tofchi ,la di cui opinione, come
piùcomune,& approvata,non folovien da noi abbracciata, e fe-

guita,mà anco foftenuta,edifefa. E qualunque il mentovato Schov-

fjloceitpara leben {^ oppugnandola, dica. Jdfacilius mihi per(Madcrcm ,fi cenum
V 4 n I.

^g-gf
Cranum diquanio Turebis impera[fé ^vcL in baspartes du-xi/p Colonias .

Quafi che non contento del fondamento di probabilità appoggiato
nell'autorità de'Scrittori ricerchi una ficura certezza, che Grano

regnafse nella Tofcana,&inviafse Colonie à quefte noftre parti .

Non ricordandof] egli ,
che in più luoghi ,

confefsa per la penuria de'

Scrittori delle antichità de'noftri paefi, rimaner noi digiuni,e fenza

chiara notizia delle cofè loro. Onde il dire: Sicertumefi^et &c. Con-

fefso,che non minor meraviglia m'apporta di quello facefse nell'

allegate fue autorità
,
nelle quali efprefsamente contradice à feffcef-

fo. Se poi voleva certificarfi
,
che Jrano regnafse in Tofcana ,

e

mandafse Colonie ad habitare nel Friuli
, potea leggere oltre iL

Palladio loc.cit. Pietro LtQin^02Sd\3ide aborigmibus , Collefhr. Hethuf-

car. antiq.fragm. Girolamo Bardi chronol. univerf p. -l. dellaterza età

del Mondo.qual riferifce Berofonel 5. Diodoro nel
5. Giovanni Lu-

cidodeemend.tempor. lib.j.c.x. HehingensMonarch.tom 4.pag.

65i.Mifiliusdeorig. ltal.& IJionif AIicarn.de antiq.lib.i.riferitoda
Lucido loc.cit.lib. 5 cap.l. qual dicecosi: Tufccs fé appellare k Duce Kaze-

nuos. Efpecialmentc Dionigio Afro nel fuoPoematì'^//«or^//, qual
fiorì 5o.anni primala venuta diChriflo, ove fcrive de'Cittadinidi

Triefle,
Hi funt AufonÌ£ pepult , gentefc^ue potentes .

E non
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E non per altro motivo, che daH'cfscr venuti dall' Italia, come più
djffuiamenievediaffinel cap.7. di quefto libro.

La perdita degli Annali delli fatti
,
& hiilorie de' Carni

,
rende an-

co ignoto iltempo, che goderono pacificamente la bella patria,che

perciò fcrive di loro Carlo Sigonio {a) . Crede^quod rerum cum hisgeftarHtn '']^\^^\!^l.

uni cum uctcribus anridibus memoria prorfus excidcrit \ Intcgris autem eos 'viri- e 15 .

bus ad Afinstm ó8x. Vrhis »ond. fmlje fatispiani demonflrat Livius , jl quale in

più luoghi fa menzione di efsi. E perche Trieftevien'afsegnatada

gliantichiScrittori
una delle principali Città pofscdute da'Carni ,

riferiremo di quefti Popoli alcune poche notizie
,
mendicate da' mo-

derni ;
mentre gli antichi per lecaufe addotte fono così fcarfidi

. Vàtoccando ilSchonleben in diverfi luoghi del Capitolo primo
'*''*

del fuo apparato à gli Annali dell'antica Carniola,molte cofe di que-
l1:a gente, le quali ben ponderate fcuoprono quanto egli poco s'in-

terni nell'andchità dell' origine loro. Pofciache nel paragr.8. n.i.ap-

poggiato alla relazione, che fa Tito Livio lib. $. del pafsaggio de'

Galli Carnutefi ,
e Senoni circa l'anno 47 5. V. Gin Italia , vuole

,
che

l'Alpi Giulie venifsero la prima volta habitate da effi, dicendo, iv^;»

Itine coliigerelicctprimum Celtariim tranfitum in lulumper Alpes lulias^qu^funt

Alpes nojtr&intenorts CarnioU ,& quodveio fimile eftprimam forteAlpium iahar

bitatarum originem. Volendo, come accennafsimo di fopra ,
che da'

Greci venifsero nominati Celti
,
da' Latini chiamati Galli, da quali

premefse finalmente inferifce . Nihilmirum viden debet^ cfuodetiam Carni.

appellatiJìnt
Galli . Perche originati ,

dice egli da' Carnutefi , elefsero

pcrlor habitazione le campagne vicine ad Aquileja colf Alpi àlei

contigue, ove le reliquie di quelli fono dal Volgo fino al prefente

giorno chiamati Carnielli. Non fapreicomeaccordare le accenna- *'*'"'' "

te parole del S'chonleben, con ciò chealteftimonio di Polibio (b) b;Hift.u.

poco folto foggiunge: ove deferi vendo laprefa di Roma fatta da'
^ ,;

•^'«''

GalliSenoni, dice cosi. Accidit h^c Rom^e occupatioper GallosV.C. ì,6^.(^ -.8jM,iq\

qMidempcrGallos senones . Compagni, e Commilitoni, de'qualifurono
li Carnutefi '.eodem tempore inltuliam tranfgrefji Carnutes nomen, dr ongi-
nemdederuntCarriis ^licet td oblivieni dedent fcriptoritm (tlentium. Se dun-

que l'anno 564. V.C, come egli fcrive,feguendo l'opinione di Poli-

bio, Roma fu prefa da' Galli Carnutefi, eSenoni, come puòegliaf-
'

ferire, che fan no 47 s-fofse il primo della lor habitazione nell'Alpi
Giulie,fe più di cent'anni prima, al dirdel medemo Schonlebenv,
habitavano quelli alle fponde dell'Adriatico

,
onde il dire , cheli

Galli Carnutefi defsero l'origine a' noftri Carni
, per efsere contra-

rio à femedefimo,efenz'ak:un fondamento, vien tralafciato da
noi. arioj ap. iò.rj'.'-i.y -e-

'-^Diremo dunque con più probabilità della fua, che li primi habi-
faiori della noftra Patria, e Città, non vennero, com'egli afserifce

dalla Francia, ma dalla Tofcana, folto la direzione di Carno^che
perciò s'addimandarono Carni, quali col progrefso ditempoallar-

gati per 1'Vniverfo,andarono efsi,al fentir diVolfàgo Lazio, {e) ad ha-
bitare la Francia: Et Camonum mumcipium ibidem abeadem gente appella- o^^\ ,'"'S''^-

tum^ut fatis appareat^quamlate bxc Gens-, per univerf&mfere Europant propa-

gutafnerit , CQlomafque excitarit

No-
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LibJ.CapJ.
Noytto fglimlo d'Hercole . R e della Germanìd , vinti ,

efupi
rati t Carni, dtfiruj^e

anco la Città diTriefie all' bora

addimandata Paous Carnìcus:

Arrivo de' Calchi ^ epajjaggio de' Trojani nel fuo Territò-

rio ì con vari fiiccefsiftwalla morte di Cefare.

CAPITOLOII.
a ) GeogrJph,

b; rie Rep.
hb 11 Seftr

«ap. 1 Schon

leben

e) loc'«'t «

J psrag } n-i

«3 ) D»,Gent

Migrit ib 6 .

e) De Rep
Rrm hb. jfi

£c^. 6 cjp 1

'Addimandarc Strabene geograph.llb.7.1a noflraGt-

làiajpaguj curnicus, induce non fuor di propollto la mia
penna d'auveriirc con Bartolomeo Keckermano, &
altri, ch'el nome di Pago , non lignifica folamentc

_ una femplice Terra
,
ò Borgo , ma abbraccia molto

Paefc, comevedremo nel Capitolo4. ove fi rimette l'erudito Let-

tore per non ripetere più volte l'iftefsa cofa: dall'autorità de' quali
chiaramente fi fcorgeefsere (lato la noftra Città fin à quei tempi
!a principale della Provincia : Qual privilegio godè (ino quando
rannoi<^35. della creazione del Mondo, venuto in quefle parti

Norito, overo Norico figliuolo d'Hercole Rè della Germania
,
ove

vinti
,
e fuperati 1 i Carni,privolIi della goduta libertà, come riferifce

il P. Martino Bavier Anna!. Norie. M.S. ///^.i.»/w». io. Mercè che

^rimus liberis CArnorum cervicibus Regium ']vgM?n tnduxit \ £ demolita la

noftra Città, fece fabricarne un'altra, che decorata col proprio no-

me chiamolla Noreja, overo Noritia,qualhoggidi, al parere d'alcu-

ni apprefso Lezio,(^j chiamafi Gorizia; benché molt'altri col Schon-*^

leben {e) fiino d'opinione contraria, che come aliena daqueft*
Hiftoria

,
non afpetta à me il provarlo ; rimettendo a' curiofi la deci-

fionedeldubio. Stabilìinc^uella Città Norito il fuo Seggio Reale, e

con dichiararla fua Reggia , porto il Diadema incapo ,
fecefi chia-

mare in un'iftefso tempo primo Rè de' Norici ,e de' Carni : qual Ti-

tolo godettero fcmpre i fuoi fuccefsori fin'al tempo del Rè Domitia-

no, il primoalriferirediLaziOjCh'abbracciòJnquel Regno la Fede
di Chrifto, {d)Diz>t4S Bomitias^ quem perhihini primum omnium ex Camo-

rum Frincipibus Chriflum Salvatorem àgnoviffe ^
tn pnms exordiu Milleft^f

dientis TempU Noricorum ^(^Carmrunt Dux mfcnhitur .

Non contento Norico d'haver fuperati li Carni ch'allargando
oltre modo i confini del fuo Regno ,

vuole , per lafciar perpetuo all'

UniverfoiHuonome, ch'indi in poi le Provincie, eCittàdaefso

acquiftate, tralafciatoillor proprio,& antico nome conquellodc'
Norici folamente venifsero chiamate; quali poi colla mutaiione de*

governi,mutandofi anco le cofe.i ip gliato un'altra volta il lor antico

nome, diconoalcuniriferitida LazioWChela Carinthia porta nel

Norico Mediterraneo ,
derivi dal nome Carnio: come pure li

Carticontigui allanortraCittàdiTrierte, chiamali comunemen-
tedagrAuiori colnomedi Giapidia, da'Carni riconofciamoTho-
dierno fuo nome. Adhic hodte imer T

ergi,ftum quechue ^d- Aquileym ^
k

Carnis poputts Kar[ttmn moiìtinx
, (j afpaa. Mcgio ,

nomcnrUtHram ubiinuit.

Effial-

"
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E finalmente parlando de' Popoli porti tra il Contado del Tirolo, e
la patria del Friuli, chiamato dal Volgo comunemente Carnielli,

^ggionge così : Denicfue Celinefium popuJorum Camtatgentis njefligia. ,
etixnt

pum fuperfunt tn rnontams . Equantumciue al tempo di Strabone, e

Plinio fofsero molto riftretti i confini della Regione de' Carni, co-

me accennaisimo difopra, ne'primi tempi però, li trovo afsai am-

pli, ediffufi, mentre Plinio ferive di loro : luxiaque camos quondam

Taurifci appellati,
nane Nona . Quafi dir volefte i Tauri fci

,
adefso

chiamati Norici
,
fìjrono un'iftefsa gente co gl'antichi Carni, perche

originati da loro . S'eftefero parimente da che Ottaviano Augufto

foggiogata laGiapidiaTranlalpina, e fcacciati da lei fuoi antichi

habitatori ,
mandò i Carni come più vicini ad habitarla

,
i qualinon

contenti, di quella fola Provincia, ch'allargando i Confini loro

verfo la Pannonia, e Nonio occuparono tutto quel Paefe, che mi-

ra l'Oriente, e Settentrione chiamato hoggidiCarinthia,eCragno.

ytraq\ enim ea Provineia{di\ZQ. il Schonleben) (a)nomen tu à primis illis Alpinis a)Loc. cft ^zf.

Or«//^f/"«w/'//.Quantumque Mefingerio(^; riferito dairiftefso,afse- b)AnnaÌ.Car.

rifca, chetanto li Carni, quantoliCragnolinipigliaronoilfarno- iib.i cip le

me da'Carinihii,ilcheèfalso. _ _

3-

Circa gli anni del Mondo zSjr. dietro i Norici vennero in que-
lle parti li Colchi , quali d'ordine di Oeta lorRè

, feguitavano il fug-

gitivo Giafone, e gl'Argonauti per riacquiftare Medeafua figliuo-

la, co'teforià lui rubati, che fianchi poi dallongo camino, eprivi

d'ogni fperanza d'arrivarli, fi fermarono in quefte parti, ove vin-

colandofi con nodo di ftrett' amicizia, e parentela con la gente del

Paefe, moltiplicati oltre modo per tal congionzione, non potendo
capire nelle Città, e luoghi habitat!, furono necefsitati àfabricare

Poìa, che in lingua Greca, al dir di Callimaco , fignifica Città de

Efuli, overo banditi, ò al parer d'altri, satis fecimus , per alludere

al viaggio fatto, &à ciò, che dovevano fare, parendo loro i mpofsi-
bilefer di più dell'operato. Oltre la fudetta Città fabricarono anco-
ra Parenzo, Emona, ed Egidia detta poiCapraria, & hoggiCa-
podifhria. ^

L'anno dietro l'incendio diTroja, che furono del Mondo i87x. j)Annai.Ecf
avanti la venutadi Chriflo ii8i.(t) fecondo il Saliano,edoppo quel-
la de' Colchi neiriftria 41. Antenore uno de' principali fra' Trojani,
accompagnato d'alcuni fuoi Compatriotti, e non poch' avanzo d'

Enetidi Paflagonia, che venuti à quella Guerra in ajuto de'Troja-
ni, veduto morto PilemeneRèloro, fidifpoferodifeguirlo. Sol-

cato quefti l'Adriatico,& arrivati nelle nollre contrade, invaghi-
ti alcuni dell'amen ita loro, ivi fermarono laDropriahabitatione,e
gli altri compagni fuperate le bocche del Timacco

,
arrivarono

finalmente ne gli Euganei, inclufi anch' efsi in quel tempo nella

Regione de' Carni
, quali fcacc iati gl'A borigini ,

ò Tofchi primi fuoi

habitatori simpadronironodi quelPaefe.Gueireggiò Antenore có-

tro quefl:i,ecó vittoriofi progrefsi cacciatigli ne' Monti, diede prin-

cipio alla Città di Padova
,
come afserifcono Livio, (af) Virgilio,coq

molt'altri riferitidal Cau. Orzato:W Eperltabilimento dellaquale J)AEÙÌdl',j
faviamenteconfiderando quant'incommodipotea portare a' fuoi f'Hift.diPad.

Cittadini la vicinanza degl'Euganei, daluiinquieiati, efcacciati, p^^g?;^'"
'"

per
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per prevederli della pace necefsaria alla cónfervazione, ed ingran-
dimento loro

,
itzt commune à quelli con politica accortezza, l'iftef^

fa Città, provedendola in tal modo d'una ftabile concordia, &
unione, li quali uniti con Antenore, Trojani, & Hneii facendofi di

tré un fol Popolo ,
che d ilatato poi nel circonvicino Paefe, tutta quel-

la Regione tralafciato il primo nome, vuole fichiamafse Venetia,
in memoria de gl'Eneti, per rendergli grato teftimoniode' benefi-

cii da efsi ricevuti , e tramandar a' pofteri un perpetuo grido del no-
me loro. Tutto ciò riferifce oltre li mentovati Autori anche Corne-

»)tap fó n 4 ]jo Nepote citato da Solino, eW dal fuo Sholiarcha eodcmcap. l. a.

L'anno 3rós-delIaCreazionedelMondo,e 787.avanti la venuta
di Chrifto fecondo alcuni, venne doppo li Trojani Breno primo Rè
de* Galli Tranfalpini ,

il quale efpugnato Bergamo fecefabricare
una Città chiamandola col fuo nome Brenora

,
che poi fu detta Ve-

''^ifKc^o. ^'^"^i ancorché Panvino {h) impugnando quell'opinione, dica,chewn.i I. . o.

pgj.j^^| intelligenza di Livio,fùattribuìtoà Breno Tefsere fondatore

diVerona,chea noi poco importa. Scrivono altri,che fabricafse an-
Cora Vicenza, e Brefcia, e che poi arri vato a Norea , overo Nor icia in

efsa collocafse il fuo Seggio Reale
, Imperando 54 anni (opra i Nori-

ci, e Carni, fin all'anno 3x78. nel quale Iffìto figlivolo d' Ercole, fe-

condo alcuniallixi. di Luglio, diedeprincipioalle Olimpiadi, afse-

gnandoàciafcunaanni 4.da'quali cominciarono i Greci adanno-

-•ìHifto- del 'verareiloroanni,efcrivercordinata,ediilintameniel'Hiftorialoro,
M«nd°iib 6 come feriva Gio.Tarcagnota,(r) il quale tiene che ciò feguifse l'an-

no 31 1 o . e che Iffito fofse figliuolo di Prafsonide
,
e non di Ercole, fe-

condo l'opinione d'Eufebio in Chronic. come ofserva Andrea Ciri-
J)DeVrb.Ro nO Ad)
malib I cip. j , ^~,. .

,
_ . ^ ,

^i num409 L acccnnatc Uhmpiadesforzano me ancora Hifinuarc brevemen-
te qualchecofa della prima origine di Roma, mentre da quell' Alma
Città, nella guifa,che le Stelle riconoicono dal Sole la propria bellez-

za, cosi la Città di Triefte,come vedremo nel progrefso di queft' Hi-

floria,daRoma riconofce le fue antiche glorie, egrandezze. Ma
perche la varietà de* pareri , colla diverfità d'opinioni addotte da gì'

Autori nell'afsegnazione de' tempi, eccedonoi limiti deldovere,e
rendononon poca confufione àchi legge, n'addurrò qui alcune più
communi, tralafciando l'altre, per ouviare a' difordini, che lamolti-

plicitàloro potefse apportare alla cortefe attenzione di chi legge. 11

Tarcagnota profeguendola già riferita opinione appoggiato forfè

e^DeAu uft
^ll'^utoritàdi Vcrrio Placco Li benino autore de'FaftiCa pitolini,fe-

Tregen."^"

*

condoìl parere d'aIcuni,appoggiati à Mefsala Corvino, (t^vuole che
l'anrio 511 7.dellaCreazione del Mondo, e 45 3. doppo l'incendiodi

Troja, col primo dell' Olimpiade fettima
, ponefse Romolo i primi

fondamenti di Roma, qual poi fatta Capo del Mondo , puotè com-

partire all' Univcrfo tutto i doviziofi frutti della fua magnificenza.
Roituélus Rex Vrbcm condidit Anno primo olimpiade VII. ,Qjix 'victt injì-adio

Daieics

. Mehenìus regnante Athcnis charope A. D. Kal. Ma]as. Sin quì i Farti . Il Pren-

M s"i"biiw cipe Martino Bacuer (/)impugnando quell'opinione, dice nonefscr
l'anno 5x17. ma quello del 3302,. e che l'Olimpiade fofse la 6.

con giorni 6\. mentre il primo dell'Olimpiade fettima fu quello

dell'ampliazionediRoma ,
e non della fua edificazione. PaoloOro-

fio
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fìo rtimaiifsimo perla fua erudizionedaS. Anodino, W feguendor a Demuti^.

„ l'opinione d'Eutropio, (crive . Anno po/ì everfionem Trgi.e 41 j.;
'^^"°'" '•

,, Otjmpude VI. qux quinto demhn anno qUAiuor
in medio ex-^

,, pietis , apud Elidem Grxciji Civitatem sgonem , ^ ludis exerceri.

„ folet ,
Vrbs Moma tn Italia Romulo

, C" Remo condita efi . Molt*

altre opinioni non men varie di quefte,riferifce il fòpracitato Gi-

rino ,da me per brevità rralafciate ; ofservando folamentc,che dalla

fondazione di Roma fin' alla venuta di Berno III. Rè de' Galli Tran-

falpini in Italia,nontrovafineiriftoricalira memoria de'Garni,qua-
li invafida lui l'anno ^47, V.G.efuperatico'Norici,pofeilfuofeggio
Reale nella Gittà di Noritia,overegnò undici anni.edhebbetrè fi-

gIivoliTarùlone,Euringo,edAtiuerio: Terminati quefti anni uni-

to co' Volchi
,
e Galli Togati ,

mofse guerra l'anno 5Ó5. V.G.a'Roma-
ni

, quali vinti, e fuperati ,
fece di loro gran ftrage il xv. Kal. Augufti,

chiamato perciò giorno atroce. Indi prcfa Roma l'incendiò.ecinto
di rtrett'afsedio per fei mefi'i Campidoglio, alla fine collo sborfo di

mille pefi d'oro comprarono i Romani la libertà. Ma fopra^giunto
Camillo, oltre iiprohibirletalesborfo,afsalìcon tanta furiai Galli ,

cherovinati,e dil1:rutti,ne pur'uno vi rimafe,aidirdi Livio,per portar
l'infelice fuccefso alla Patria. Benché feriva Polibio ((^) più antico di b m Romi.

Livio, (r) che i Veneti fcorgendo l'impegno di Breno, afsalirono i fuoi
^^^^ ^

Stati ,
che perciò sforzato d'abbandonar rafscdio del Campidoglio ,

' *"

concefse a' Romani la pace, per ritornare allapatria ,
e liberarla da gì'

jnfulti de'Veneti. E fermato in Noritia finì il corfo de' fuoi giorni l'an-

no 407. V. C. a cui fuccefse Taffilone
,
del quale non trovafi altro di

particolare ,
che la fua morte feguita l'anno 491. V.C.

Vna turma de' Taurifci, Scordici ,
ed altri Barbari l'anno 471.

V.C. pafsate l'Alpi, cercando nuov' abitazione, entrarono nella

Carnia
,
devaftando col ferro, e fuoco quella Regione, ove

quafi in pari diftanza da Noritia (come fcrivono alcuni) fab-

bricarono due luoghi ,
i quali dal proprio nome chiamarono

Taurifo, il maggiore nella Campagna poco lontano da Con-
cordia

,
il minore negli afpri monti della Carnia

, ancorché
Giovanni Bonifacio (^) voglia che Trevigi nella Provincia di Ve- h ift-Tmig.

netia, fofsc edificata da Ofiride terzo Re degli Argivi, che re- ^^^^2*.

gnò in Italia dieci anni
,
e fu da Dionigi adottato per figli-

volo, a cui confegnò tutto l'Egitto, onde Antioco Siracufano,
come riferifce Marco Portio Catone , addotto dal mentovato
Bonifacio, dice

,
che da lui l'Italia fu detta Apennina , qual

in lingua Egittiaca vien' interpretata Taurina ; Quattr' altre

opinioni de' Fondatori di Trevifo adduce il Bonifacio loco cita-

u^ da me tralafciate , come aliene di queft'Iftoria. Pafsando più
oltre i Taurifci foggiogarono la Giapidia coli' Iftria

,
e perve-

nuti alle rive del Danubio, o Iftro
,

ivi fermando il piede , e-

lefsero quelle Provincie per lor' abitazione
,
e fabbricamo la Cit-

tà di Belgrado, chiamandola dal nome loro Tamunum^ che poi fu
detta anco Alba gtmca', Qual Città l'anno 1511. Valentino Turechio
ribelle

,
che a nome di Ludovico Re d'Vngheria la cuftodiva

con grandifsimo detrimento, e danno della Chrifiianità
, tradì, e

confegnolla a' Turchi
; che poi l'anno i<J88. alli (^.Settembre, men*

B tre
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trc/crivevo qucft'Ifloria, fò di nuovo a forza d'arme, à nome del

noftro Augurtiflimo Leopoldo I. con giubilo univerlale,non folo

dell'Imperio, ma anco delia Chriftianità tutta, per le confeguenze,
che /eco porta quella Città dal valorofo ardire del Serenifs. Mafsimi-

lianoEmmanuele, Duca di Baviera riacquiftata. E poi l'anno 1Ó90.
un'altra volta daalcuniiraditoriincendiata,dovetteritornarecon in-

dicibile cordoglio dal Chriflianefimo fottoil tirannico Dominio dell'

inimico Trace o

Succefsenel Regnode'Carni,eNorici perla morte di Tafsilone,

Thedofuofiglivolo.qualecollegatoco' Boi), mandò due fiate, cioè
l'anno 5 15. V.C. e quello del 518. la fua gente inlor'ajuto contro i

Romani: E dopo haver regnato anni 40. lafciòlavita quello del

5 3 5.V.G. acui fuccefse nel Regno Demetrio fuo figli volo . £ perche
1 Romani contro il voler degl'Infubri, e Boijdedulsero Cremona, e

il Tacit. .19 Piacenza in Colonia l'anno 5 5 5.V.C.comefcrivono Cornelio WTa-
^De"uri:ai. cito,(^) PedJano ne'Comment. con Polib.//^.(f)3. riferit 1 dal Sigonio.
u.c!?!"" Quefti di nuovo coir ajuto di Demetrio gli mofsero guerra, ma vin-

ti, e fuperati, alla fine lafciandoa' Romani libera l'Italia, l'anno 5Ó9.
partirono verfo il Norico Mediterraneo .

I Romani victoriofi occuparono tutta l'Italia
,
e per la partenza de'

Boi) dedufsero in Colonia Bologna, Modena, e Parma, con altre
dinjnaaj; Città, alfentiredi Plinio, {d) eSigonio/i>f.f//. Entrando poi ne' con-

fini de' Carni, che uniti in lega cogl'Infubri, e Boij davano loro ajn-
to coir armi, econfiglio, levarono a quefti l'anno feguente Aquileja.
col fuo Territorio

, qual Città acciò fervilse di propugnacolo ficuTo

alla beli' Italia contro l'incurfione de'Giapidii, ed altri Barbari, fii de-

cretata Colonia latina. Non mancò Demetrio.collegato conGen-

lioRedeiriUirico.eFilippoRedellaMacedoniajindarnoperòjpoiche.
pafsatoair altra vita, lafciò l'anno 574. comefcriveMegirero(t>'ilgò-

e Annai. Ca vemo del Regno a Cincibale fuo figli volo, il quale più am ico di pace,
nmh.i.j. che di guerra,abbandonata l'amicizia de'due mentovati Re,fi collegò

co' Romani, feguendo l'efempio de'Giapidii, che poco prima s'era-

no collegati con efsi . Fiori a'fuoi tempi Polibio hirtorico,il quale con
Sirabonefcrive haver cavato quefto Rè gran cop a d'oro ne' Campì
della Carnia vicino ad Aquileja,ed ambi morirono Tanno Ó19.V.C.
A Cincibale fuccefse Bojorico,che unito in lega co'Cimbri,Tigur!ni

Temonici,ed altri Re della Germania, lafciata l'amicizia de'Romani,
all'ora occupati collarmi in Numidia,con fperanza di riacquiliare la

perdut'Aquileja.dinuovogl'intimò la guerra. La fama della venuta
de'Cimbri riempì di terrore il popolo di Roma, e fatto Confole dal

Senato C. Papirio Carbone ,
l'inviò fubito, per ovviare tanti mali coV

le Legioni in Aquileja, ove arrivato, s'accampò vicino à Noricia, e
diede principio alla fabbrica di Cormone,dal quale poco di fcofti era-

no accampati i Cimbri con Bojorico. Non ftettero oziofi in quello
mentre i Cimbri, perche unaturmadi loropafsati nell'lrtria la Tac-

cheggiarono tutta , fcorrendo di volo ogni canto di diSà
,
e carichi di"

fpoglie rapite ritornarono a'compagni.La noflra Citta ( al mio t rcie-

re) fu la prima a provare la crudeltà di quei Barbari, giache prima di

tutte a guifa di porta ,
offre il pafso a chi di Noniia , o Goriiia

pretende pafsare nell'lfuia. Ritornati i Cimbri all'elèi cito, diede

fubito
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fubito Bojorico vicino al Lifonio la battaglia a Carbone, che rotto,'

e porto in fuga , neccffitò i Romani applicati ad altre Guerre, a
Jafciar quefta (m'ali' anno (^45. V. C. nel quale creati Confoli Q,
Cecilio Metello, e M. Giunio Sillano gl'intimo un'altra volta la

guerra. Pervenuta all'orecchie de'Cimbri tal nuova
, fpcdirono

Ambafciatori al Confole nell'efercito
,
ed al Senato a Roma ,of-

ferendofi pronti coU'armi, e colla vita ad ogni lor cenno
,
men-

tre lor venifse concefso qualche Regione per habitare in Italia .

Non vollero efaudir i Romani le loro iflanze; onde pieni d'ira,

e di fdegno ,
vedendofi così fpregiati ,

lafciate le preghiere da

canto, afsalirono il Gonfole con tant'empito, e furore, che con-

fumato con quadruplicate vittorie il loro Efercito
,

refi padro-
ni della campagna, pofeioa facco, e fuoco tutto il circonvici-

no paefe. Per reprimere l'audacia
,
e barbaro furore de'Cimbri,

le fpedirono contro nuovamente da Roma C. Mario, e Q.Catu-
]o Luttatio , i quali dopo haverli cinque volte in campo aperto,
con total' eflerminio di quelli disfatti

,
e rotti

,
ritornati vittorioli

a Roma, trionfarono con gran gloria de'Cimbri
,
e Teutonici,

come fcrivono Floro . {1) Plutarco , e Valerio lib. 9. riferiti da »
Epit.i.^^,

Bartolomeo Marliano de triumph.
La-lnorte di Bojorico Rè de'Norici, e Carni

, feguìta l'anno

66c>. V. G. fervi di fcala a Vocio per falire al trono di quel Re-

gno ; fa menzione di lui Giulio Celare ne' fuoi Commenta-
ri, {b) Al tempo di quefto Rè l'anno Ó94. V. C. e prima della Q^\\ut\^-
venuta di Chrifto 57. fu il mentovato Cefare creato Confole, e

' '^'^ ^*'

Pretore d'ambe le Gallie, il qual'elefse quefta Provincia da lui

fommamente amata per fua diletta, e la conftituì piazza d'arme
contro l'infolenza ,e crudeltà de' Teutonici

,
ed altri Barbari ,fcan-

cellandole l'antico fuo nome di Gamia , la decorò col fuo pro-
prio, chiamandola Forumiulh ,come oggidì ancora dal Volgo nel
corrotto di Friuli fi è confervato, e conferva. Non perdette per-
ciò la memoria del primo ,

il corfo d*anni due milla antica-
mente da lui pofseduto ,

mentre nella parte Mediterranea
,
ed

alpeftre ,
reflò qualche reliquia di quello ,

cioè nella Gamia
,

Garniola , e Garinthia , come più a bafso vedremo . Per la
mutua corrifpondenza tra Cefare

,
e Vocio

, inviò quefto in

ajuto di Cefare contro Pompeo l'anno 704. trecento foldati a
cavallo, qual'amicizia fi ftabilì maggiormente, quando l'anno

feguente ,
vinto

,
e fupcrato nella Farfalica pugna il fuo riva-

le, coir ufurpare l'Imperio, fi fece acclamare Gelare Imperatore
del Mondo.

Il tempo, nel qualeiCarni fofseroammefsiall' amicizia de' Ro-
mani, overo, fé a forza d'armi venifsero fuperatida loro, non tro-

vafì Autore ,che lo feriva, come ofservarono Sigonio, feguito da
,, Giovanni Bonifacio (tv» con quefte parole: Quantunque li legga,
„ che Claudio Marcello fofse il primo ,

che portafse le Romane e ift. Trivig.

„ bandiere oltre il Pò,evincerse gì' Infuòri, e gl'Italiani, non '-'p ''•

„ però fi legge, ch'egli luperafsc, ne guerreggiafse co' Veneti (ag-

giungerò io, overo co'Carni) .Onde parmifenza fondamento il dire

del P. Martino (^)Bauccr, che i Romani gli anni addietros'impadro- ^ Anna No:

B X nifse- ;:j:''-'-^''
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niftero della Carnia. FaEtafui ìurtsCamÌA annis fuperìorihus ^vazx^xxz

a «Jeantiqu, Car]oSigonio(4)attefta,non faperfiilquando ciò iz%\x\{sz\vt deVem-

c jj

' '"
th , Jìcetiam deCarnis obfcurum efi ^ quando Telvi-, veL voluntate in amici-

tUm 'ucncrint . Dal che chiaramente fi fcorge ,
non fapenl ,

fé i Carni
di propria volontà fìcollegafseroco'Romani,ò pure feaforza d'ar-

mi fupcrati ,e vinti reftafsero à loro foggetti. camostamenfive armis ,fi-

ve 'voluntate ad amicitiam Romanorum contuUrint in Provincm formam rclatos^

^ Gdlis ^Veneti(que adiunclos crediderim . Mercè che la dolorofa perdita
de' loro antichi Annali, al dire del mentovato Autore loco cita-

to
, fepellì nelle tenebre dell'oblivione la memoria de' gloriofi

fatti di queua Gente . credo ^quod rerum cum his gcjìarum unàcumte-
teribus Annalihtts memorix prorfiis excident , Collegati alla fine CO'Ro-

t loc.citpas niani, overo fuperati da efll, come fcrive il Bonifacio(^) . Ven-
'*

nero dal Senato aggregati alla Regione, o Provincia di Vene-
zia, che diJatando i fuoi confini verfo l'Iftria

,
s'eftendevano

fin' al Fiume Formione, hora addimandato Rifano
,
e dall'al-

c Epit. itai. tro canto, fecondo ofserva Catone, {e) fino alle bocche del Pò.
*^"s- Qual Regione unita infieme, honoris gratta, chiamarono Calila

Togata . ^od nomen antea partium eius tantum fuerat, efi appellata ,

d Si-'on loc
Scrive Sigonio, {d) ove foggiunge: Oftendtt hoc Hirtias

,
indkat Ci-

ii\.c!:.6. far^ demonftrat Dio
,

res loqmtttr ipfa : E finalmente COncWiude ,

Jtaque probi Mela
, (f- doclì, qui Calltam togatam , Carnos

, cr Venetos in-

folm(fe prodidit ,
non qaod é" Veneti foli , <jr Carni tenercntttr

, fed quod

pr^ter Ligures , ò" Galles
,

hi Gallue huius finibus clauderentur . Tanta ,

e tale fu la ftima
,
che fecero gli Autori antichi

,
e moderni

degli Epitomi di Catone
,

che parmi non fuor di propofito
l'addurne alcuni per maggior' autorità di quelli . Dionigi Ali-

carnafseo ,
riferito dal Bonifacio he» citato

, pagina tenia , lo

chiamò diligentiffimo invefiigatore delle cofe Italiane ;
del

„ quale anco foggiunge le feguenti parole . Della fede
,
che

„ devefi a Catone
,

Icrive Carlo Sigonio , huomo negli ftu-

„ dii dell' antichità dottifsimo
, dandogli tanta autorità, quan-

„ ta che a gl'incorrotti antichi monumenti meritamente fi de-

„ ve dare . Le parole di Sigonio fono quefle : Tantum ego tnbuo

aucioritatetn ( parla degli Epitomi ) quanta incorrttptis
'vcteribus monu-

mentis mento trtbuenda eft .

Pafsò all'altra vita Vocio l'anno V. C. 709. e lafclò fuccef

fore del Regno Teodone Secondo di quefto nome , anno, incui

ancora fùammazzatoCefare,ch'ebbefuccefsore nell'Imperio Ot-

taviano, il quale per maggiormente ftabilirfi nel feggio , prefe

per moglie una figlivola di Cotio Rè di Germania, o come al-

tri vogliono, Cottone, a cui parimente diede Giulia fua forella.

S'unì ancora con ftretto vincolo d'amicizia
,
e pace à TeodoneRè

de'Carni, eNorici,il quale, oltre gli ajuti militari concefse,ad Ot-
taviano per cullodia della propria perfòna Morbodo fuo figlivo-
lo

,
che l'anno 7; 8. per la morte del Padre carico di doni , fé ri-

torno alla Patria, temendo poi efso la Romana potenza, deter-

minò abbandonarla coljRegno: Abbandonata dunque Morbodo
la Patria, s' incarnino verfo la Germania

,
e pafsato il Danubio

,

prefe habiiazione nella xMoravia, e con lafciar d'indi in poi i Roma-
ni
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niafsoluti Padroni della Carnia,rimafe egli col folo titolo d'ultimo

Rède'Carni.e Norici,màséza Regno. Ofserviamo,chepcrnìaggior-
mente alficu i are da quefta parte l'Imperio ,

intimò l'anno 710. V. C.

la guerra a' Giapidii , quali dopo molti fatti d'arme
, havendoli

fuperati, & evinti, ordinò, che dalla Carnia pafsafse molto popo-
lo ad habitare quella defolata Provincia,quale d'indi in poi lanciato il

nome di Giapidia , chiamoffi Carniola ,
olim carm judicio certo , che

gli habitatori fuoi furono altre volte addimandati Carni . Con-
chiudiamo dunque, che i Carni ne' primi tempi vivefsero confufa-

mente divifi in varie Tribù fenza Capo, e Rettore
,
che li gover-

nafse, iin'alla venuta di Norito, il quale privandoli della primie-
ra libertà, col porfi il Diadema reale in capo , s'intitolò primo Rè
de'Norici, e Carni, reftando per l'avvenire foggetti à lui

,
e fuoi

feguaci ,
fin tanto che da' Romani fcacciati dalla Carnia i loro

Rè , reftò quefta Regione del tutto foggetia all'Imperio Rq.
mano.

Come la Citta di Triefie a^partenep alla Provincia dell' Jp
tria :

pajìa^gio per efa degli Argonauti ^
e
defcri-

X^onc
del Jìto di

ejja Ctttàt e fio
Territorio .

CAPITOLO I II.

Erche molti Autori
,
fecondo la varietà de' tempi, e do-

minj, attribuirono lanoftraCittàdiTriefle alla Pro-
vincia dell' Iftria, tra' quali ferive Strabone {aj . toJì ri-

mauumJjlrorum ufque Folarn littus eli ^qu£ Itali.i eidiacet . In
medio Terge(le CafteUum f/?.(^)Rafìaele Volaterrano hono- b Gecgr \fi

randola con titolo di Città principale di quella Provin-

cia, difse: Iftris. caput Terge/le, Colonia Romana^ nunc ditionis Jmperatoris^

fita in finti nomimsfui. E Pietro Coppo Ifolano
, (<;)riferito da Fr. Lean- *= Co«>s^^f^

dro Alberti
, afsegnando all'Iftria per termine dell'Occidente il

*^'^'^ ""*"

Fiume Tim avo, include in quella Duino Cartello , Triefte
,
e

Muggia . Onde appare sbagliafse Tolomeo, collocandola frale

Città Mediterranee della Provincia di Venetia
, mentre poco pri-

ma r afsegnò nell' Ifìria . Che perciò parmi conveniente il dar

quivi una breve relazione di quelta Provincia eftratta da' Scrittori

Ciaffici
, prima di venire al particolare della noftra Città .

Dallefsere no men varie fràgli Hifloricile opinioni,ove prendefse
l'etimologia, e l'origine il nome d'iftria, di quelle fofsero le già
riferite ,

nell' aisegnazione de' fuoi confini
, per isfuggire ogni

ambiguità , penfo qui regiftrarne alcune
,
acciò il benigno

Lettore pofsa à fuo piacimento eleggerfi quella da lui giudi-
cata la migliore , e la più aggradita . Fr. Leandro Alberti (d)

B 3 feri-

a Geogr 1 1
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fcr/ve: Ne' primi témpiavanti la venutade'CoIchi,fcguendo l'opi-

nione d'alcuni,che fi chiamafse Giapidia,e fofse habitata da gli Abo-
s;Hift.n4t>i rigeni,eCarni,adducendo in fuo favore l'autorità di Plinio

, Wquan-
' ''^' dodifse: Carnornm hsc regio iuncLt regioni lapidix . Dell' iflefso parere

^T^^^^'.i'^^^^^
dalSchonleben/fjbéche impugnatoda lui

i,, lépaiac t'i. non volendo afseniire, che Tldria anticamente s'addimandafse Gia-

^nV^'^^*^ pidia . Il Biondo (W)confermarillefso,arserendo,chedoppolavenu-
d)"itii. iiiuitr tade'Colchi s'addiinandafse Irtria dal fiume Iflro, chiamato aliri^

reg.ii. rnentilftro. Che dall' Jftro venifsecosì chiamata, lo fcrive ancora

Pompeo Trogo riferito da Fr. Leandro loc.cit .qual fiorì avanti la ve-

eGiuftinhift,
nutadi Chrifto,e conluiGiuftino(0nelfuoGompendio,7/r(?r^w^^»-

J32 tem (fuma efl )orìgincm iiColchts ducere .

ifirique
ex uocahulo amnis

yìt. quoà,
man conafseram AppelUti. Acuifottofcrivendofi Paolo Diacono,(/)dif-

SlrTc h"'
^^ • ^'^P^<^ ab Hiftro flumme cognomina.tur. Volendo, che fi chiamafsQ

^ '

Iftria dai fiume, ove habiiavanoiColchi, prima che da Oeta Rè lo^

rofofserofpeditiàfeguitare l'orme di Giafone,ed Argonauti, colla

rapita Medea ;
i quali entrati dal mar maggiore nell' Ifhro

, e poi nel-

]aSava,fi:anchi,ed infafliditi dalla lunghezza del camino, fuor di

fperanza di poterli arrivare, e ritrovare Medea ;overo per timore
del Rè,a'qualiprohibì il ritorno fenzala propria figlivola; arrivati

nella Giapidia , ^\ fermarono in quella Regione ,
vicino ad Aquileja,

ove contratta ftrett' amicitia , e ftabilita una perpetua pace cogl' ha-

bitatori di efsa
,
unendofi con loro , la chiamarono ^ies colchorum

, e

poilftria,in memoria dell'abbandonata patria, come ofserva Ifi'

l) Oiig'-n 1 9. (^Q\o^(g)lftrcrUfngcns origtr/e
•• Colchis

dncil.iqtti rntjj'ì
ad Argonautasperfeqaen-

'  

dos
,
/// à Ponto intraverunt lftrumfluvÌHm\ k vocahulo avmis , quo à mari recefse^

rafit
, appellatiflint, 1 1 1 C.

jvHìftMt.15 Altri poi riferiti daPomponio Mela,ePlinio,(/';difsero,cheriftria
f '*5-

pigliafse talnomc da un ramo deiriftro,che pafsando per quella
provincia, sbocca nell'Adriatico. Nane vero I/hi.c^quam cogriommatAm
tradirtitei fliimine Iftro in Adriam effkientem .^e

Danubio amne eidcmque iftroe.s

adverfo padifaces . Favola fenza fondamento , mentre non tro vafi ac-

qua, ch'efca dal Danubio, quale finifcailfuo corio, e sbocchi nell'

Adriatico . Onde,fe la Nave d'Argo ,
non molto lontano da Triefte,

entrò per un fiume, il cui nomee ignoto in quel mare, come fcrive

Plinioloc.cit. non è meraviglia, s'anco foggionga, che i più diligen-

ti Scrittori, dicefsero ,
fofse portatadiquà dall' Alpi fopra le fpalle ;

pofciache pofta neiril1ro,&indi pafsando per la Sava ,venifse à

Vaporto, overo Nauporto, c'hora fecondo il fentimenio d'alcuni ad-

dimandafi Quieto, qual nafce tra Emona, chiamata Cittanuova.e

l'Alpi: Nonefsendopoffibile,come avverte Fr, Leandro, portar fo-

pra le fpalle una nave per Paefi così lontanr, pieni di monti alpeftri,

e denfilfime felve , per le quali appena può pafsare un picciol carro.

Ma perche ladiverfitàdelle opinioni nel riferire il modo, come tal

navevenifse nell'Adriatico, rende non poca confufioneà chi legge,

parmi conveniente l'addurnc alcune
, per dilucidare maggiormente

la verità, e fé parare da quella le favolofe chimere de'Greci , quali
non contenti dell' inventare, e fingere favole fenza numero della lor

Grecia,che procurarono ancora corrompere con quelle le viridiche

Hifloric della noftra Italia .

Caffio-
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Cafsiodoro fa) riferiti dal Schonleben, (b) pcjla prima opinione," »)Hift Tripar:

difscro, fondati lailamente forfè su l'autorità di Cornelio nepote, ['""ibVc.TJ!"

che dilcendcfse tal Nave per un ramo del Danubio, qual sbocca nel- b)]»* cit'.c 1:

l'Adriatico. KS'ozomenofV)non allontanandoridaloro,lafciòfcrit-
J^Hiftii" «!

to; opera tncolarum adiuti Jrgonavim : 400. circiter ftadtafer tertAm mn-

chìn.i quadxm traciaw deduxeriint in Aquilium fìuvium , qui }ì,rida»um influita

JEridaHum aulem in AUrc Itdicinn exit . Zofimo {d) afferma quafl lo ftcf- ^)Hift Hb j,

fo. Quantodeviafseroquefti Autori, lodimoftranoinvaneforni^
le lor proprie parole ; mentre nel Pò, quale fcorre per mezzo l'Italia,

ò'< entra nel Mare quafi loo. miglia lontano da' Triefte
,
non irovafì

Fiume nominato Aquilio, che in quello dirami, eie renda colle

fue acque tributo! Oltre che il fiume pel quale tal Nave folco, e di-

Jfcefe nel Mare
,
fu poco diflante dalla Città di Triefte , come fcrive

Plinio loc.cit. non congionto col Danubio, e molto meno col Pò.

Nuliuì cnim ex Danubio anmts in Mare Adrtaticun* efunditur. Ed accenando
l'errore prefo dalli feguaci di Cornelio Nepote, profegue. Receptos

fredo^ quoniam Argonavis flumme in Mare Adriaticum defcendit, non procul

Tergè[te ,
nec iam cenftat quoflumme ?

La feconda opinione è di Marziale,qual vuole difcendefsela detta

Nave perii Timaco nel Mare, acclamando felice Aquileja dall'

efscre vicina à tal Fiume ,

Ex tHLed^o fmlixAquileuTima&o.ie) e)l'bi. Epì-

Htc ubi Sexenus CtlUnus haujit aquas .
p

. Non men favolofa , e falla dell'antecedente, nell'afsegnazionedel
Timaco, mentre quello correndo nafcofto per caverne, e meati
foiterranei d'alpeftri monti lo fpazio di quafi miglia xo.efce alla fine

fuori da alcuni Scogli un miglio in circa lontano dal Mare, in fito

così alpeftre, e fcofcefe , che appena picciol carro può arrivare al fuo

principio. Onde l'addurre la favola di Cillaro cavallo di Polluce

compagno di Giafone per fondamento di quella, dimofiirafi Mar-
liale poco pratico del Paefe. Altri finalmente efi:endendoil Danu-
bio con un Ramo neirAdriatico, difsero che per quello venifse in

quefte parti la Nave di Argo, perciò rimproverati da Strabone(/) n ceograpi,,
con quefte parole : ^idam etiam benam partem iftriadverfo fìumine fub-

'ib i.

l'ccium lafonem cum fuis tradunt
,
nonnulU

uCejue m Hadriam , ignoratio-
ne fciUcet locorum decepti : Aliis etiam Hiftrum qucndam fluvium ex magno
Hlftro ortum m Adriamin^uere à)unt ^ érc Col qual teftimonio n'addita

Strabene, che la verità di tant'opinioni apprefso gli Autori, deri-

valsedall'ignoranza, e poca pratica di quella Regione.
Giuflino Hiitorico compilatore di Trogo (g) fcriue,che nondal

^,

Fiume entrafse detta Nave nel Mare
,
ma fufse su le fpalle de' Mon- f,b

JGmft.Hifi.

.31.

ti portata da' Colchi: Veftigìa Argonautorum mfeguentes Naves fuas hu-

meris per ]uga montinm
, ufque ad Utus Adriatici Maris tranftukrH'at ,

Acuì pareli fottofcrivefse Zofimo(/?') quando difte; Argo Machinis ii)2ofimJib.j.

impofita^ perque ftadium , 400. fpatium ufque ad mai e pertracia The/^alo-
num littonbus appullcrum . Peri Tefsali intende Cluverio (0 i fabricà-

lOri di Ravenna: £>ui fpinam, & Ra'vena-mcondiderumJjabitaruntqueapHd'ly^'f^^^'^^-
padi oftia. Parendo impoffibileà Volfango Lazio (/')ed il potertran- k) DeRepub.

sferire per quei Monti alpeftri pieni di dcnfifsime Selve, efafsi, '^'J '/

'^'^ ^'

con forz'humana tal Nave afserifse ch'efcavafsero una profonda
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Caverna, e per quella penetrando fotto tcrra,conducefsero allafìnc

la lorNave nell'Adriatico. Arte bue Ubare improbo rnontem fubtus excava-

kant ^atqueiù (ubmonte.tAnquam per fpecum profuiidam^ ac late ducente/»

' 2iAvem in j(lriam perduxerunt . Quanto ancora s'allontani Lazio

dal vero, fi vedrà nel Capitolo quinto, ove defcriveremo la fpe-

lonca Lugea, al quale fi rimette la curiofità de' Lettori.

Riferita la diverfità dell'opinioni ,
circa la venuta de gli Argo-

nauti, ede'Colchi nell'Iftria, ci reIla ancora il determinare l'ori-

gine del fuo nome, la quale per la varietà del dire(come fi vide) re-

ita molto confufa, mentre divifi i pareri, fcrifsero alcuni ch'un Ra-
mo dell' Iftro, e Danubio, pafsando per quella Provincia, e sboc-

cando nellAdriatico
,
le dafse tal nome. Vogliono altri

,
che dal

Fiume I(lro,alle cui bocche habitavanoiColchi prima d'infeguire

gli Argonauti ,
fermati poi in quella Provincia la chiamafserolllria

in memoria dell'abbandonata patria. E finalmente Fra Leandro
?^^uJ'iQ^ Alberti {a) conchiude, con Giovanni Ann io fopra Catone , ch'acqui-" '''""

fìafse il nome d'iftriada Iftro Capitano di Giano Rè d'ltalia,il quale
inviato colle fue Colonie ad habitare queftaProvincia,ladecorafse

col fuo proprio nome,chiamandola Iftria
,
come fece Grano laCar-

b}Annai Bo nja. Avcntino pute , f'i') riferito dal SchonlebenIoc.cit.fcrivc,che
joj-.lib

2.
"XuifcO Germmorum , é' Sarmatorum conditor iftrum fìlium Ebrini hanc

. renonem ( ideft Noricum)cum colonis mifitt qui Danubio
^ (^ Iftrix celebre

ad pofieros
Homen dedii . Ónde lafceremo in arbitrio dell'erudito Let-

•

tore ,
l'accoftarfi ad una delle due ultime opinioni ,

che più l'aggra-

da, mentre la prima è una favolofa chimera fenza fondamento,
non trovandofi fiume neiriftria, che derivi dal Danubio,eperlava-
iliià de' Monti frapofti nelrnezzo, e per la diftanzadiquefta Pro-

vincia da quello.

Afsegnata l'origine del nome della Provincia deiriftria,per foddif-

fare à pieno chi legge, parmi convenevole ancora il defcrivere i fuoi

confini, e fito. Viene dunque quefta Provincia attribuita da Plinio

c)Hift nat.iib. {c)?i\\2i decima Regione d'Italia, e dal mentovato Alberti loc. cit.

3cap.]9 alla decima nona, overoultima, il quale foggiungcefser forma-

ta a fimilitudine di Penifola,bagnatada tre lati dalMre, acuiafse-

gnacoll'autoritàdi Plinio loc.cit.e di Tolomeo 4o.miglia in larghez-

za, e di circuito ixx. Errore non picciolo, come oiserva Ludovico
è) Cof-mogr. yei-p.erioapprefsoSebaftianoMunftero,(tìf)ed altri moderni, men-
l.3,v£rb.Iltna. »? . S»^ ,. ,, ^ -_i- j- i • V- j

tre il Circuito di quella paisà loo. miglia ,
e di lunghezza i io Gode

perefsere montuofa poche pianure,i cui Monticelli debbonfi chia-

mare più tofto delizio fé Colline, che Monti alpeftri; quali tutte

cariche di viti, olivi, e frutti d'ogni forte, rendono Vinida Re,
Mofcati, Marzemini ,

Ribole, Olio, e Fermento , pretiofifsimi,

e delicati . Tiene bellifsimi pafcoli, efsendo abbondante di pecore,
ecaftrati delicatifsimi, che perciò il Marchefato d'Iftria portava an-

ticamente nell'Armeggio una Capra in Campo Azzurro, in fegno
della fua fertilità ,

come fi fcorge .

I

Fa
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defiderare necelsa-

rioallavitadell'huo-

mo
, ma d'abbon-

dante regalo , come
nel corfo di quel!'
Ifloria afuoi 1 uoghi,
e tempo moftrere-

mo, che pare con-

gregafse la Natura
in efsa un'epilogo
di tutte le fuc gra-
zie ; cosi dimoftraia

da Cafsiodoro (<?) a
Provinciali dell'If-

tria con quefte pa-»

> a

I

Variar lib,

. Epift, 20.

LihJ CapJIL
fa gran quantità di

Sale, e lepefcagioni

d'ogni forte, de' più
delicati , e preggia-
tifsimi pefci, che s'at-

trovino nel Mare,
fono copiofifsime ,

come anco le caccie

de' Lepri , Conigli,
Anetre,Pernici,Tor-
di

,
ed altre felvati-

cine in grandifsima
abbondanza.In fom-
ma irovafi in lei,non
folo quanto fi può
iole . Commeantium igitur atteftatione didictmus, Iftriam Provineiar» matnbus^

egregiis frucfibus fub lande nominaiAm divino munere gravidam^Vmi ^Oiei ^

vei tritici trxfenti anno fjicunditate gratuUri . E profeguendogli Elogi dì

efsa jpocofottO Soggiunge . I.ft enim proxima nobis Regiofinum Maris

Jonii conftittita ,
Olivis referta , fegetibus ornata

,
vite copiofa . Vbi quafi

tribus ubcrtbus egregia ubertate largìtis ,
omnis fruiius optahilif^cunditate prò-

fiuxit . J^.c non immerito dicitur Ravenna Campania ,
Vrbis regÌ£ ,

Cella pe-

narla voltiptuofa nimis^ cr delitiofa degrefsio , fnitur in Septentrione pro-

grcffa^ Ctli adntiranda temperie. Alla fine COnchiude: Pretoria longe^U^

teque iacentia in margaritarum fpeciem putese[[e difpofita^ ut hinc appareai

qualia fuerint illius Provincix Maiorum inaicia
, quam tantis fabricis ,

con-

ftat ornatam. Pofsiache rittovanfi in quella molte Città, Terre,
Cartelli

,
e Ville, con molte Ifolette, efcogli, che la circondano,

quafi tanti figli la cara Madre, e per efsere in ogni luogo curva, e

tortuofa, fi rende vaghifsima agli occhi di chi la mira.

Hebbequefta Provincia, fecondo la varietà de' governi, e tem-

pi, diverfi confini
, mentre ne' primi principii , quando la mag-

gior parre de' Popoli, Città , e Provincie
, governandofi a mo-

do di Hepublica, non conofcevano altro maggiore del proprio
governo; riflretta ne'domeflici confini vivea dillinta dalla Li-

burnia, ed Illyrico,come auvertì Gio. Lucio (/>) Animadvertendum eft J)^,^^^ ^
Jftrus^ (jr Liburnos antiquitus ablllyricis difttnófosfuiffe. Ma foggiogat^ Croat Jib i.

dall'Armi Romane, variando molte fiate i fuoi confini
,
venne "Pi-

alla fine da lor, aggregata airillyrico . ^os deinde Romani in
Illyri-

co coHcluferimt ^
eius pics fxpl' variantes . Aqual Provincia d'indi in poi

rimafe fempre congiunta, al fèntir di Carlo Sigonio, (0 fin tan-
^^^^^^^\'^^^'^'

to che da Augufto Cefare, fu aggregata all'Italia, rhn dm cum
^cl^ ^"^

' '
^'

ìllyric» Provinciafuit coniuncia^dum ab Imperatore Augufto ltali<x. eft attribuìa.

Onde Pomponio Mela antichifsimo, e de' primi, che fcrivef^ero,

<2'à'//?/OA-^i/,(a0afsegnando colli confini dell' Iftriagli ultimi dell'Ita-
J^j^^'"'^''--

lia, dice cosi. Tergefte intimo in Adrixfitum^-fìnit Illyricum . E Strabone
* ' " ^

contemporaneo à'Augufto (£')afsegnando,grii1:efsi confini, forifse. e Cfograph;
In

ipfo fané ambitu Italia diximm lllyrià littoris primos ijlros effe ,
Italix

^

'^b 7

Carnifque vicinos
, (^ «[que ad Polam Civitatem jjirun hiiius temporis Jm-

feratores Italix taminos estendere. Ne Plinio
,
che fiorì pochi anni

dopo

De Reg,
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òopo allontanofsi da loro
, quando defcrivcndo gli antichi termini

di quella, e dell'Italia lafciòfcritto . vUra Terge/lefexmtlliapaffuùm For-
vilo amnis

antiqutts aucfx. Italia, termwus
,
nunc vero If}rÌ£ ; e poCO fottO

foggiunge : Nuncfims itAÌU Flmiius Arfta . Da quali tefti monii fi fcor-

ge quefta Provincia efser inclufa, ed afpettarli all'Italia, i cui ter-
mini

,
e confini 5'eftendono fino al Fiume Arfia vicino a Pela,

iSpagoo
come cantò il Dante riferito dal Manzuoli: W

si come a Puoia , vicina, al £luarnaro
eh Italia chiude i e fuoi termini haona,

Ifuoi confini fìirono anticamente, afdir di Plinio riferito dall'Al-
berti

, dall'Occidente il Fiume Formione, oggidì chiamato Rifa-

no, quall'afsegnò anco per termine, e finedel Friuli, con parte
del Mar Adriatico. Verfo il Meriggio è cima tutta dall'iftefso Ma-
re: ali Oriente la foce del Fiume Arfa, overo Arfia, termine an-
co, efinedeli'Ifina,conpartediefso Mare: Dal Settentrione l'Al-

pi , quali dividono etiandio l'Italia dalla Carniola,e Pannonia,
oggidi chiamata Ungheria. Quefti fono gli antichi, e moderni
confini delia Provincia deirifiiria, afsegnati da' mentovati Scritto-

\S^^Uxxc
^^

'
^^.^^'"^'o'^ de'quali feguono Magino , (h) P. Filippo Ferrari

, con
verif.iT" iTiolt'altri ora da me tralafciati, rimettendo achilegge quellofi

dirà nel libro feflo, ove proveremo, che Sdrigna patria del glo-
riofo San Girolamo, è fituata nell'Ifiria

,
e foggetta alla Diocefi

di Triefie.
t Antiq.ron-; E pcrchc.come ofserva Gio. Rofinor^)nel proemio del libro pri-

mo, chi prende l'afsuntodi fcriver l'ifioria di qualche Republica,ò
Città, laprimacofa, che deve fare, è il dar notizia del luogo,ove
itafjtuata: .^mdmftfat^ iKtelligi Citerà tjus dicmtfir

^
non bene poffunt.

Havendo dunque fin' ora dimortrato l'origine de' Carni, e della

d Gcoprai'h
provincia deirifìiia, la di cui Città principale, come Icrive Rafael

U.verbiflr Volatcrrano ,(./) fù la noltra Città di Triefìe
,
farà bene, primad'

ogn'altra cofa
, dar quivi qualche notizia del fuo fito, e Territorio, e

poi profeguire l'incominciata Ifioria. Ma perche liteftimonii fora-
iìieri fondi più credito, e menfo petti, che li Compatriotti, ad-
durrò brevemente quanto racconta l'Abbate Ferdinando Ughel-

tomfcSSo.^^^'
^^^ ^^ ^"^^^ "^^ defcrivere la Città di Trierte,si egregiamente 

adopra Ja penna, che gran torto farei à sì celebre Autore ; quan-
do prefumefsi defcriverla con altre parole, checolle fue proprie;
proteftandomi, in quefta relazione non aggiungere altro del mio,
che qualche picciola cofetta da lui tralafciata

;
il quale profeguen-

do, quanto fi riferì di fopra nel primo Capitolo, dice cosi. llTer-

„ ritorio della Città di Trielle, rende non folo, quanto è necefsa-

„ rio a' fuoi habitanti
,
ma ancora ciò che li ferve di regalo, co-

„ meOglio,Vino, Fermento, Pefci, e fi-utti delibati d'ogni forte:

„ e profegue ; Alia
^fi quis -veih magis ad paUtum , qmm ad ufum ,

„ ad pompam , cjjàm cultum ea abimde Jubmim/hat ipf.i Civuas
, ^mj:

ad

„ Mar:.^ vel
potiìis

in Man Sita cft . Pofciache llendendofi nel de-

„ clivo d'una Collina, forma nel feno un'afsai capace Porto, che
„ da diverfe altre Città, e Porti viene attorniata, e cinta, quali fo-

„ no Humago, Muggia, Pirano, Salvore
, Rovigno ,

S Gio. di
„ Diuno, con'aliri poco diflantirunodall'altro. Li primi per anda-

re
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^, VcdairiftViaaSpnlatro, cDalmatia, e gli altri a Vénciia: diftrì."
''

buendo all'Italia ,tutto ciò che di bello, e buono produce, ed ab*

','
bendala Germania, e compartendo a quefta tutto ciò, che vie-

\,
ne dall'Oriente. Mercè ch'efsendo fituata nelle foci dell'Adria-

„ lieo, enei principio del Golfo, ilcjualedalfuo nome dà ruttili

,,
fcrittori antichi, e moderni vien chiamato Golfo di Triefte,mer-

„ cèche fituataquaficétro nel mezzc/iene a fronte Venetiacoll'Ita-

„ lia, dietro le fpalle la Germania, alladeftrail Friuli, alla finiftra

„ ridria, colla Dalmatia, che per la comodità del viaggio tanto

,', per Mare, quanto per terra, può meritamente chìamarfl:^/tf- ,

,, //", una omnium orurum partium ^ ó' Jtc vicina colligie y Jivebona.^ five w4-

„ //t
,
ut efi , cura eorum,qui pritfunt^ 'vel malum cohibentium

^
ne fìat ad in-

„ troitum contacio , vel fpargentium benum
,
ut fìat odor ad falutem . Sin

qui fono paróle del mentovato Autore. E Monfignor Giacomo
Tomafmi Vefcovod'Emona, addotto dal Dottor Prospero Petro-

nio Medico diTriefte , (a) dicecosì Triefte è fìtuato nella pendi- proff^JS
„ ce d'un Monticello in luogo molt'ameno, e dilettovole ; collo- iftr.pani.pag.

,^
cato nel grado ^6. m 14. di longitudine, e 45. m.40. di latitudi-^'"^^^'

„ ne, e fpiega lo feudo di porpora fafciatad'orocon un'Arma in ha-

„ fla. Fu anco la Noftra Patria afsai,cara a' Romani, che non folo in
•

profpera fortuna da molti di quei Cittadini, per diporto fu habitata,
ma ancoraaltempodelleguerre civili, edelle tirannidi de' malva-

gi Imperatori, fuggendo molte famiglie Romane,le miferie della

loro afflitta Città, come in porto ficurifsimo, fi ricoveravano; in

cfsa fabbricandovi a gara Palazzi
,
Vii le, e Cartelli, riempiendola

di Cittadini Romani . Il che fi fcorge dalle memorie di tante il-

luftri, e principali famiglie di Roma, e dalle rovine di molti aii.

tiehi Edifici), che dentro, e fuori della Città d'ogn'intorno appari-
fcono; i

quali quantumque per lo più fiano-ftati da' Barbari di-

ftrutti (come vedremo; reftano però ancora a' tempi noftri per
chiari inditi] di quefta Romana Nobiltà bellifsimi Epitafij , anti-

che infcrittioni,con molti veftigii di fabbriche, e machine fòntUQ^
;iè, fparfe in diverfe parti del fuo territtorio .

^Di tre nomi , co'
quali fn chiamata la Citta di Triefle^

cioè Pagus Carnicus
, Aìonte Muliano

,
e Ter^

gefium colla dtchiaraZjione del primo . ,

- .

C A P I T O L O I V.

He l'impofizione de' nomi, deglihuomini, delle Cit-

tà, ed altre cofe.fempre fofse mifteriofa, lefacre,e
le profane Iftorie ne fanno teftimonio

; mentre li

nomi ("al feniiere di Platone in Craii'o) erano importi
allecofe con grandifsima ponderatione. Òndefcor-

gendo, che la noftra Città, qual'orachiamafi Trierte, fofsecon
tre forti di nomi in vari) tempi, da diverfi Scrittori addimandaia,
cioè Pagus Carnicus da Strabone ,{h) Monte Muliano daunaCro- 1 Ceogr j {•

nica M.S.qual riferiremo nel Capitolo 7. E finalmente da'Scr-iiio-

ri
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ri Romani, ed altri, Tergeftc, ovefoTergeftuhi! L'origine de'

quali, per render appieno foddisfatta la curiofità di chi legge, ora
brevcnìente m'accingo d'inveftigare. Non ad altro fine, parmi la

chiamafse Strabene P<<^«j Carmcus^ che per notificare al Mondo,
come ella fu la principal Città de' Carni

, quando efti ne' primi tem-

pi fiorirono, mentre P<igns ( al parere d'Aldo Manutioj confiate vide-

tur t- pluribus p'icis ,
ut Ficus ex pluribus Ca/is : ut fit Regio nullo ntitnium

4mbitu, accolis difpenfts m plano ^ circa fiumina. ^ velfontcs, cjui
ad unum

locum confila caufacoeunt. Et Aitamelo fopra Tacito riferito da VVol-

K^* hb^"^ fango , Lazio : {a) difse
, lignificai Vicorum Societatcm dtffienem

, fett

fedicapó agrmn^ qui rnultis vicis conftai . A' quali fottofcrivendofi Bartolomeo

Wpfpdu
^''"

K-eckermanO, {b) di^QYm^.cho, Paguf e/l Socntas politica ex duobn) ^vet

fluribus
ricis collecla: e pocO fottO foggiunge: Nec prxtermittendum efl^quod

Pagi appellatìo , apud Scriptores Latinos
, prxfertim apud htlium Cd/arem ,

^ qui
hunc funtfecuti ^

Romanos fcriptores admodum lati fé extcndant fubin-
.'

'

de
^
ut nempì fumatur prò foto defiriclu^ ac collatione muliornm Vicorumcom-

prxhendente alit^uot
milliaria germanica ^ quemadmodum tempore lulii Cétfaris

Helvetia juit dijlin^a in Pagos , nempì in Pagum Tigurinum , Pagum Ber-

nenfem^ incidefi in difirictus magnos ^ quibus multi Vici comprehendebantur ,

eioecié; Jl che tutto dichiara egregiamente il mentovato Lazio, (r^addu-
cendo in prova di ciò diverfi teftimonii, ed autorità de' Scrittori

Cai?
^'"

clafsici, e fpecialmentediGiulioCefare, (<af) il quale fcrive
,
che

l'Helvetia lofse in quattro Pagi diftinta, la Svezia in cento, con
altri, che per brevità tralafcio, ballando il feguente per moltifsi-

mi altri, Pagus tracius erat
^ fì'uèdi/iricjus unius diciionis

^ quondam kCer-

e Regs Piceli mams Marca nominata . E Pompeo Compagnoni, {e) coll'autoriià

r", I

'''' '
^^^ medemo dice, che Marca Limes eft \ qual denoca per lo più.mi ..

frontiera, ò limite di gran Provincia: Chiamandofi
,
chi le go-

vernava, da Francefi, e Tedefchi, Margravio, overo Marchefe,e
da' Romani, Duce, o Conte limitaneo

,
che pofciaafcefo tarOf-

ficio in dignità di Principato, moltiplicarono le xMarche in Italia,

e fuori: Nulla habita limitum ratione ', Quali ordinariamente veniva-

no conftituite alle fponde littorali, ò maritime dalli Compofito-
ri de' Feudi, chiamandole per ciò Marche dal Mare. Dicitur autem

Marchia\ quia. March
^

ut plurimum'yixtàmare Jìt pojìta: Formando l'eti-

mologia loroà Marie' Archia^ idefl Prtncipatus Maris cy-c Allude an-
f De moni» cora il teftimonio di Tacito (f)q\xa\ dice: Eliguntur in eifdem conjìlns ,
Gcrmanor. ^ pri„ceps ^ qui iura per Pagos ^ Vicofquereddunt. Acuifotlofcrivendofì

il mentovato Altamero ne'fuoi Commentarli foggiunge . satts

ergo indicai C^efar Pagum fignificare hominum multitkdinem
,
Societatem , cr

Ctvitatem^ (^ Paganos e(?e, fonlium-, aut fluviorum accolas
, qui unum te-

nent tracium , cr diftri£iutn . Qual ufo
,
e confuetudine pigliarono

g lo, et poi da' Romani i Francefi
,
e gli Alemani ,

al fentiere di Lazio. Cg)

Mentre gl'Imperatori , foggiunge lo ftefso : Pafsim m Utteris , ac

dtplomatibus totos terrarum traclus Alemanict Ducatus^ Langraviatus^ Marche

graviatus , Burgraviatus inaugurant , Pagos nuncupant \ ut Pagum AÌfatix ,

Pagum Nordogoviji^ Pagum Bnfgovta-i Pagum Algo'vix^ Pagum Belgietm^ Pa-

ttUT/i RingovÌ£ , Pagum Churuvalacha
, Pagum TrugOvi£ , Pagum Charanta-

num^ (y Pagum oflenriche ^ubi ejl hodie Archiducatus Auftrht. Non pote-
va Lazio efprjmer meglio a noftropropofito, in confermazione di

quan-
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quanto fin'ora intendo. E per maggiormente fpicgare ciò, che ap-

partiene all'antichità, riferifce alcuni Privilegi antichi d'Imperadori^
e Re di Francia, che per non apportar tediofitralafciano, ne'quah
chiaramente fi fcorge ,

che! fignificato di Pago , non s'intende d'una

femplice Città, Borgo ,o Terra ,
ma d'un intera Provincia con Do-

minio fopra molt'altre .

Sina quando la noftra Città di Triefte godefse tal nome
,
e privi-

!egio,nontrovafi memoria alcun'apprefso gli Scrittori dell'antichità,

per la perdita degli Annali, ed Iftorie
,
che trattavano de' Carni

,
e lo-

ro Fatti: motivo, che fpinfe Carlo Sigonio {a) afcriverdi loro, cre-

do^ qmd rerum cumhis gèIIArum^ unicum, veteribus Anndibus memoriaportus itaU^loi'"*^'

exciderit. Onde folamente ci refta il poter congeturare, e dire,che

colla venuta di Norito in qucfte parti ,
come fi riferì nel Capit.i. Li

Carni vinti,efuperati da lui, perdefsero colla libertà ancora il domi-

nio
, qual dichiarandofi Re,in un'iftefso tempo regnafse fopra li No-

rici,e fopra di effi
,
ed edificafse Norea,ocome altri vogliono,Noritia,

in cui ^abilito il fuo feggio Reale.la dichiarò Capo.e principale Città

del fuoRegno,havedo prima diftrutta la noftraCi:tà,la quale da ndi
in poi perdendo il primo fplendore ,

e luftro, e fcancellato il nome di

PagoCarnico fin' all' ora pofseduto, lo permutafse poi in quello di

Monte Muliano,come viene chiamata nella mentovata Cronica,da
riferirfi nelcapit.8. Ondeparmi fufficiente prova, oltre le già addot-

te,^ dire.cheStrabone (b}ZQiSl l'addimandafse. ParitereTergeftoPagoCar- ''.^p''

^<"='

xico
, tranfmiffio eflper Promontorium adpaludem nomine Lugeum . Dichiaran-

dola con tal' elogio la principale Città de' Carni, mercè ch'efsendo

egli Autor ciaffico,pratico della Geografìa,ed avvenimentidell' Vni-

verfo,raccolfedagliScrittorivecchi,e manufcritti antichi, de'quali a*

fuoi giorni abbondava il Mondo quanto ci lafciò fcritto . Oltre che il

non ritrovarfi ancora in quei tempi Città, o altro luogo a lei fimile

in quei contorni, o mare,ferve a noi di bafe per fondarvi fopra tal ve-

rità: Mentre Aquileja in quei tempi incognita, riconobbe poi la fua

prima origine, ed ingrandimento da' Romani, come provano Fr. e Strab loc.

Leandro Alberti coU'autorità del mentovato Strabone(f)ed Henrico
j'Henric Pa-

Palladio {d) col l' ingiunte parole . Conditur
er<!^o AquiUia M.BMo Pamphi- lad "r"^Fo^.

Ho
, é- P' Cornelio Lentulo Cofs. con altri Autori .È Tito Livio (^f)fcrive,che g°|^|^ \-

fu dedotta Colonia latina l'anno 570. V.C. edificandola i Romani
^ ' ' '*°"

cótro gì' infulti de'Barbar i per difendere dal lor furore la bella Italia:E

quantùqueil P.Martino Baucer,(/)dica, che i Carni, mentre fioriva- f A.mii.No

no, conftituifsero la Città d'Aquileja per lor Metropoli ,
ciò parmi af "'^

m s. 1 1.

fai lontano dal vero ; pofciache avanti di M.Claudio Marcello, il pri-
"'""^

lno,che fpiegò leRomane bandiere,oltre il Pò.come fcrive Giovan-
ni

Bonifacio(j-)non irovafi in Tito Livio,ne altri Autori antichi men- g ift irivig.

zione alcuna d'Aquileja, la quale,fe fofse fiata la Metropoli de'Carni,
' ' p^§ '-•

come afserlfce il Baucer
,
non farebbero così fcarfe le fue memorie .

Avvalora maggiormente quanto ferivo, ciò che riferifce Livio (^) de'
j^ j^.^j^j

Galli Tranfalpini,qualil'annos 67. V.C. fuperaiel'alpeflri monta-
°"'''' '"^

gne della Carnia : Oppidum ,
die' egli, in Agro, qui nunc Aqmkienjìs eft: ,

.idi-

fcabant . Ofservi l'erudito Lettore con ponderazione quella particula
jVA'Ar indicativa deltempoprefente,nel quale fcriveva Livio la fua

Iftoria,edefpreffiva,che in quello della venuta de'Galli, con altro

C nome ,
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nome e fignificatonecefsariamente fi doveva chiamare, mentre,

peraltro.fuperfluo
farebbe flato il dire : ^inunc Aquileienfisefi . Onde

coachiudcremo,che non per altro Strabone il nominale Pago Carni-

co, fc non per notificare al Mondo, che ne' primi tempi ellafofsela

fuprema, eprincipal Qttà de' Carni, come habbiamo fin qui pro-
vato .

Z)eile prodigiofé
Palude , e Caverna Lugea .

CAPITOLO V.

ON fuordipropofitoparmi ancora dopohavermo-
firatocofa intendefse Strabone, col dichiarare la Città
diTriefie Pago Carnico? dareanco qualche breve
notizia delle Palude, e CavernaLugea .nominata la

prima dall' iftefso nell' accennato teftirnonio,conqui-
fiata già da' Trieftini col famofo Cartello dell' iftefsa

caverna nominato Cartel diHiama , qualconquirta fi defcriverà

l'anno 1487. Quefta Palude per tre maravigliofi prodigi di natura,
che in efsa ciafcun'anno fi fcorgono,rendefi celebre alF Vniverfo

tutto. Viene oggi comunemente chiamata dal Volgo Lago dì

Cerkniza ,
il qual'è lungo circa otto miglia , e largo tre Italiane ,

tut-

to cinto, ed attorniato di varie,e vaghe Colline, e Monti afpriffimi,
dalle quali fcorrendo fette rufcelli

,
tré dall'Oriente

,
e quatro dall' A-

quilone ,
che le acque loro appena arrivate al piano, rertano afsorbi-

te , parte dall' arida terra
,
e parte da alcune voragini ,chc à guifa d'un

perforato cribro con cento bocche Ci fcorgono aperte ,
dalle quali poi

circa il fine della State, finita la raccolta de'grani, eh' ivi abbondante-
mente raccolgonfi , fcorgono di nuovo al principio dell' Autunno ,

ed alle volte anco quello della Primavera, come fu l'anno lójó.
con

grandifsimo empito ,
e furia ,

che allargate in breve fpazio di tempo
innondano tutto quel piano, ove trattenendofi alcuni giorni, quali
finiti un' altra volta , prima incominci l'Inverno con non minor cele-

rità, che furono vomitate , vengono da quelFifiefse bocche afsorbi-

te.

Glihabitatori a lei circonvicini afsai pratici di quant' ogn'anno oc-

corre, alettati dal ricco guadagno della pefca,edellacurio(a ricrea-

zione,corronocolàa turme,echiudédocon retile bocche più grandi
di quelle voragini; calate l'acque, pigliano fui terreno un'infinità di

pefcijChe rimarti iniecco, fonoda lorofcccati ,e poiindiverfeparti
di quei paefi con grandifsimoguadagno venduti . La maggior parte
di cfsi fono Tenche, e Lucci, alcuni de'quali eccedono la grandezza
diduecubiti

, epiu di libre vinti dipefo: Ond' è necefsario l'afier-

niare,chenafcano querti, e fi nodrifcano in quelle fottenanee ca-

verne
, mentre l'acque delli mentovati rufcelli

, per la lor piccini ezza
non fono bafìevoli d'alimentare, e nodrirepefci di tanta grandez-

Lcrtrs-



' L'cftrcmc parti di queftò Lago afciutic l'acque, Vengono rotte

co gli aratri ,
e

poi
feminate di formento, ed altri grani, quaS

al tempo della ìA^i^Zy prima che fgorghino di nuovo l'onde, ren-

dono copiofe raccolte, a gii habitantide'luoghi circonvicini. Quelle
del mezzo fono iterili, ed incolte, piene di buchi, e voragini,
•ne fervono ad altro, che al pafcolare gli Armenti, ed alle caccic

de' Lepri, ed altre falvaticine, che ivi in gran copia fi trovano.

Di modo, che veracemente pofsiamo dire efsere quefto Lago
un meravigliofo prodigio di natura, il quale per ufo dell'huma-

na vita, rende ognanno tre cofe ; cioè abbondante mefse di

grani; vaghe, e deliciofe cacciagioni, e finalmente copiofifsimc

pefche di pefci , com'egregiamente lo deferivo Torquato Tafso
nelle fette giornate del Mondo coll'ingiunti verfi .

A la palude Lugea. ,
onde fi vanu

< La nobil Carnia
^ lunga età vetu/fd

Non ha fcemato ancor L'honore e l grida \

fluivi fi fefica pinta \
e poi eh'e fatta

Secca , & aficiutta ,
in lei fi fparge'l fetnt ,

£ fi raccoglie y
e tra, le verdi piante

Prende gtincauti VeceIli
^

Ed in tal guifia divien y eh' in vari tempi Of!

£ifie(fia fita palude ,
ì campo ,

e Selva .

A cui fòttofcrivendofi il P.Filippo Ferrario(-«;foggiungeIe fcgucnti g^a^h'^^v^!**"

parole. Lugeum. , fiivè Lugea Palus Japodun% in Liburnorum confinio apud^^l
Arfix ortunti Zirknitz,'. euius natura mirabilis^ cum fingulis annis frumen'
tum

, pifcationem , ^ venationem prxbeat aquis accedentibus
, f^ recedenti-

hus.telie Lazio. Sin quìqueft* Autorc. Degli fcrittori, eCofmografi
^antichi , pochi fono

, eccettuato Strabone, che facciano menzio-
ne di quefto Lago, e de' moderni Cosmografi, quafi tutti, come
ofserva il Schonleben

, C^» tra, quali riferifce li qui afsegnati coli' ''^""^JCarn,

ingiunte parole. Recentiores quos ha£fenus vidi Cofmographi ^ peni omnes
huius prodigif mentionem faduni. Mercator

, Munfierus ,
LazJus

, Clm/e-
rius

y Merian, Bleau
^ Mefingerius, Fournier

^ é'^^.altj apud hos allegati.
Poco diftante dal predetto Lago trovafi anco un'altro mara-

vigliofo prodigio di natura
;
cioè una grandifsima Spelonca , ò

Caverna chiamata,in lingua Alemana Leg, e Lukna in Sclava,
come riferifce Lazio

, {e) il quale anco fcrive
; fofse fcavata da e De Rcpj

Giafone
,
e fuoi Argonauti , quando fuperato il Fiume Iftro

,
Rom.

overo Danubio, colla Sava arrivarono aNauporto, ove cercan-

do, qualch'aitro Fiume per condurre la lor Nave nell'Adriati-
co

,
ne potendolo ritrovare

, fcorgendo ,
che per l'afprezza di

que'horridi Monti pieni di folte Selve, e grandifsimi Safsi ; era

impofsibile il pafsare con efsa a quel Mare , rifolvettero difcava-
re quefta profonda Caverna, e per efsa penetrando fotto terra,
conducefsero alla fine la detta Nave nell'Adriatico . Se pare fa-

vola a quell'Autore , e fi maraviglia, che Plinio dicefse Thavefse-
ro per quei Monti portata fopra le fpalle, come cofa quas'impof-
fibile: Non minor, ma maggiore tavola dirò io efser la fua,e
più meraviglia apportare il fuo ferivere, che: Extant adhuc hodiì

illius fub terra traduciionis argumcnté non contemnenda^ di quello afse-

G X rifce



28 Ifioria di irieBe
te Plinio con altri Autori clafsici riferiti di fopra nd capitolo

Jxvò'. Mercè che afsai piùfacile farebbeloro riufcito lo fpianar una

ftrada fopra quei Monti, benché alpeftri, di quello fofse lo fca-

vare fotto terra una fi lunga ,
e gran Caverna , ( come vedrc-

pio) tutta piena difafsi, anzi diremo meglio, d'un fol fafso,c

macigno , nella guifa ,
che fono quafi tutti li Monti de'noftrì

Carfi ,
e della Giapidia , ove quella ila fituata

;
e per lo tempo

nccefsariamente ricercato a fi grand'operazione , bifognofa de'

centinaia d'anni
,
e di migliaia di perfone , non efsendo gli Ar-

gonauti ,
che pochi di numero, mentre non arrivavano a cento,

BefcriziioHe della Caverna ebiamata da Latini Luge4 Specu^
e du Sciavi Hiama, . -H

PEr
foddisfare compitamente a curiofi ,addurrò in queflo luogo

una breve relazione deiriftefsa Spelonca ,
o Caverna, inviata-

mi a Padova dal Molto Reu.Sig. D.Gio. Battifta Francolo Proton,

Apoftolico e Canonico della noftra Cattedrale di San Giufto, mio

fingolarifsimo;la quale, per efsere di teftimonio di vi(la,molto cu-

riofa, e rara, parmi bene deferiverla, come fta
,
efsendo ficuro

non difpiacerà punto, ne porterà tedio il leggerla per la rarità, eh'

in fé ftefsa contiene. :>4,v
Son flato li giorni pafsati al Cartellò di Hiama (così in lingua

Sclava chiamato) qual nell'Italianoèlo flefso, che Spelonca o Ca-
verna ,

Giurifdizione deU'Eccell.HIuftrifsimaSig. Conte Giovanni

Filippo Cobenzel Capitano, e Governatore della noftra Città di

rTriefteanomedell'AuguftifsimoLeopoldo Primo Imperatore , e

noftro Clementifsimo Padrone
,
e Signore : ftà quefto edificato nel-

la concavità d'un Monte
, che lo circonda tutto, e lo cuopre con- un fafso,che le ferve di tetto, in cui dagli Stillicidi d'acqua, fifcor-

gono formate varie figure pendenti, e profumate ,
ne può mai ef

fer bagnato da pioggia , ancorché non habbi, altro tetto
,
che lo

cuopra. Lo provide la Naturad'abbondante Acqua viva, forman-
do anco in efso tre pavimenti ,

o folari , che ajutati dall'ingegno, ed

Arte, fu ridotto dihorrida Caverna di fiere, comoda ,
e dilettevole

ilanza d'humanc delizie
, mentre le muraglie più interne degli ap-

pariamenti,e Gucina,dimoftrano,che ne' tempi andati fofse habita-

zioneanco più ampia . Relegava in quefto. Cartello al lentire

a Hift.rriui di Francefco PalladioW Giovanni IV. Patriarca d'AquiIeia,crea-
partT.iib.io. ^Q l'anno 1593. di tempo in tempo alcuni Nobili di Udine a lui

contrari), e poco affetti: Sotto querta mirabil fabbrica verfo la Mon-
tagna fta aperto un Foro, o diciamo Spelonca, che per la fua bel-

lezza ,
e rarità

,
fi rende a me difficile il poterla giurtamente defcrt

vere. .

Dal principiodifua entrata, per lofpaziod'una buon' hora.fenza
mai fermarci con Torce accelè la camminafsimo tutta fin'al fine,
col molto Reu. Signor D.Vincenzo Scufsa mio collega, e Canoni-
co, e concorrente in abbozzare, e comporre querta relazione . Qual
Grotta (a mio credere) e per quanto alserifcono, i Paefani eccede
una lega Alemana

,
che faranno in circa cinque miglia Italiana.

La
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La fua alteiza tutta a volta di pietra bianca comporta dalla Ma-
dre Natura, fono in circa dieci piedi geometri, che in larghezza
non eccede otto; ilendendofi tortuofa fotto terra, ove s'ofserva-

no in molti lati, diverfi Cameroni, recefsi, nnachirie
, Colonna-

te grofse,conaitre maraviglie formate dagli Stillicidi) d'acque, che
continuamente ftillano, quali convertiti in pietra, e con mirabil

artificio dalla Natura ftefsa comporti a guifa di ben formate co-

lonne, fertoni, fiorami , fruttami, ed altri fimil artificiati
,
che re-

cano a' riguardanti meraviglia, e ftupore .

Nel principio di tal Caverna s'ode un mormorio d'Acqua, che
fembra di gran Fiume, vicino al quale fi fcorge una ftrada afsai

fpaziofa , che s'ertenderebbe più oltre
, quando non rimanefse

chiufa da grandifsime pietre , che a guifa di muraglia le fer-

rano il pafso. L'acque del Fiume, benché anguftiate, e riftret-

te
,
non lafciano perciò di correre fra quelle pietre ; che per

ìnvertigare l'efito loro ,
alcuni curiofi con un'Ànetra viva, vol-

lero far la pruova, qual ufcì fuori dalle Fontane del Vipaco,
chiamate dagli Autori Antichi, Aquxs frigidas ,

overo fluvium

fngtdum. Alla metà di efsa è un Ponte comporto di due travi,

per comodo di chi defiderafse pafsar più oltre , fott'il quale è
una profondità confiderabile , che volendola con una carta

accefa curiofamente indagare, nel gettarla a bafso
, parte sì fermò

fopra uno Scoglio accefa, ove fi fcoprì una gran larghezza, e par-
t^ nello fcender più oltre s'ertinfe nella concavità . Ritrovanfi an-
cora altri pertugi, la cui {profondità s'arguifce dal rimbombo, che
fanno i fafsi dentro gettati. Sotto queftofito è un'altro foro, ove
fi profonda l'acqua del torrente vicino . E chiunque prefumef-
fé innoltrars'in efsa Spelonca fenza fofficiente lume, e guida pra-
tica del fito

,
mai ritroverebbe il fine , ne l'entrata fatta per ef-

fa, ma bensì il fine, e principio dell'altro, e di fua vita.

Nel mezzo pure di tal Grotta fcorgefi come un'Altare , fopra
il quale campeggia un Tabernacolo ( così addimandato da quei
Popoli,) alto un braccio,e mezzo, comporto d'acqua congelatacon
fiorami all'antica

,
rifalli

,
e intagli di bafso rilievo, così ben

formati, che per la vaghezza loro, lafciano dubiofo l'occhio di

chi li rimira, fé dall'Arte, o dalla natura fofse fabbricato sì bel la-

voro
,
che per defcriver tante meraviglie , operate dalla natura

in querta Caverna
,

le fettimane intere non barterebbero. Per
ultimo nel fine di efsa, ritrovafi fopra un piedertallol'Arma.o
Infigne dell' 111 uftrifsima CafaCobenzella, comporta degli Stilli-

cidi ajuiati anco dall'Arte , che tanta meraviglia, e rtupore m'ar-
recò il vederla , che attonito rertai quafi privo di fentimento,
non potendo capire, come giornalmente rtilli l'acqua fopra l'Al-

tare, Tabernacolo, ed Arma, e querta fi congeli lènza renderli

diformi, e deturpare coU'accrefcergli nuova materia le antiche
forme a quelle benignamente dalla Madre Natura compartite.
Parimente nel fine di efsa Grotta fi leggono fcritti col carbone
diverfi nomi di ^ran Prencipi ,

e Perfonaggi , quali fpinti dal-

la curiofità di rarità fi nobile, vennero a vederla, ove io ancora
ho porto il mio povero nome. Più oltre non s'eftendeno le mie

C 3 forze



3 o Hiftorìa ài Triefte
foxic per defcrivergli quefta Caverna. Sin qui la Relazione,

Capitato in Triefte il Mefe di Genaro di queft'anno 1Ó95. nel

riverire il Signor Auftriaco VVofsermano lìoftro Concit-

tadino foggetto d'efperimentati talenti
,
e lettere , come a fuo

luogo riferirò, le motivai il contenuto dell'accennata relaiione,

qual mi rifpofe , efser anco maggiori le meraviglie di efsa Spe-

lonca, da quanto fin bora ho fcritto: accertandomi haverleegli

più volte vedute, e confommo piacere ammirate: promettendomi
anco d'aggiungervi altre particolarità colla delineatione del Cartel-

lo, quali devonli tralafciaie per non efsere capitate a tempo di porle
in quello luogo , prima di profeguire la ftampa . Aggiungerò
io ancora ciòchefcrive di quefta Spelonca Ludonico Schonleben,

s loc cit cap,
l'^^jj quale fcorgendo non efser fra gli Antichi Scrittori, chidefcri-

num^'jf

^
va, e faccia menzione di meraviglie fi rare, inventò egli favolo-

fa hiperbole dicendo
,
che roverfciati dal terremoto i due Mon-

ti, tra'qualifcorrevail mentovato Fiume, formafsero efsa Ca-
verna ,

ed in prova di ciò adduce le ruine ch'un fpaventofo Ter-
remoto cagionò l'anno dinoflra Salute 1 568. X^^o multa in camìo-

la
, é' i>tcinis Pro'vinctjs concujfa , cr everfa funt : plurima, tunc homi-

nHnti (jr pecorum corpora, terreno quodam itfflatu in flatuas Salts\ %;el Sal-

nitri converfa fuerunt , é- haud dubie etiam Montes ad invicem conci-

derint. Favola non minore della ^già riferita da VVolfango La-

zio loc. cit. Alla quale aggiunge anco quell'altra. Btcuntur autem

in hoc fpeca adhuc pendere moles Jaxe<z^ qux. figuras pernarum^ carniumfu-

migatorum -, piCcium referant ,
eo fortajfe cafu ^

e njnis in fxxtim verfa'.

O fenza far riflefsione ,
che fomiglianti figure ritrovanfl ancora

in altre Caverne fotterraneae formate dagli Stillicidi) dell'Acque,
che in efse continuamente diflillano.

Il mentovato Signor Canonico Don Vincenzo Scufsa, mio fin-

golarifsimo, flimatifsimo
,
e partialifsimo Amico, alle cui labo-

riofe fatiche deve molto la Patria noftra, e quefta mia mal com-

porta Hifloria, attribuire alle fuè follecite perfuafioni, l'efsere ve-

nuta al Mondo , ed alla luce : Mentre egli può con ragione
vantarfì d'haver in primo luogo raccolte, ed epilogate dalla Can-

cellaria Epifcopale, ed Archivio del Ven. Cipitolo della Catte-

drale di San Giuflo Mart. Noftro primo Protettore
,
e Padrone

molte notizie antiche della Cictà,che fepolte nell'oblivione, pian-

gevano la lor difgratia, e fofpiravano la diligenza d'alcun Cit-

tadino , qual le palefafse al Mondo
,
e le cavafse da quelle mi-

ferie, com'egli fece.

Oltre le molte notizie, a me dall'iflefso conferite, che ren-

dono riguardevole quell'Hilloria; degna di meraviglia è unaCa-
fetta a cafo fabbricata da femplice Contadino fopra la veta d'una

Collina nella Villa chiamata San Michiele della Pieve di Creno^

vizza foggetta alla noftra Diocefì
,
e Vefcovato di Triefte, co-

me la mentovata Palude Lugea ,
e Cartello di Hiama. Con tal

fatica dimortrofsi , quel Contadino fapiente Geografo, mentre
col fuo rtudio potè effettuare con ftuporc dell'Univerfo ,

ch'il

letto d'una rurtica, e piccola Capanna ripartito in due parti, neil'

irtefso tempo rendefsc tributo colle fue acque piovane a due
Mari.
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JMari. Mercè che l'acque d'una parte immcrgcndofi per riga»

^ni nel torrente fotto il Caftello di Hiama ,
indi nel Vipaco,

e quefto nel Fiume Lifonzo , per ultimo sboccano
,
e finifcono

nel fioliro Golfo di Triefte portione , e parte del Mar' Adriati-

co. L'Acque poi dell'altra parte del tetto per differenti Rufcelli,

entrando nel Torrente, che fotto il Cartello della Contea di Po-

ftoina sì profonda nel terreno, riforgendo novamente a Planina,
fcorrono per la Lubianizza addimandata dal Schonleben Nau-

portonel Fiume Savo,che a Belgrado s'unifcecol Danubio, qual
entra nel Mar' Eufsino hoggidi chiamato Mar Maggiore, e Mar
pero.
E quefl' abbietta Fabbrica, dimoftra come un femplice Conta-

dino
,
col dividere ytquas ab aquis ;

sì fé conofcere al Mondo fa-

pientifsimo Geografo .

uVlonte iVltiUano fecondo nome della Città "%

di Triefte .

CAPITOLO VL

L Secondo nome attribuito alla Città di Trìefle, è

quello di Monte Muliano . Ove, e quando acquiftaf-
fe tal nome

,
è del tutto ignoto ,

non ritrovandofì

di efso altra notitia, fuori d'una antica Cronica da
riferirfi nel cap. 8. Pofciache giufta il fentimento ,

di Gio. \jJi(i\0{a)Commune ejl omnibus nattonibus^ ut altera & c,«at.Mb!

alterius vsces in fuam linguam 'vertendo charaóferes addendo
,
minuendo

,
i cap n.

vel mutando
, diverfa a

propria prolatione expnmat . Non troyandoil
nome Italiano, Latino, o Barbaro, così proprio de Popoli, odi

perfone, che ftropiato dalla volgar ignoranza, ò alterato dapro-
nuacia.ortograds, gramaciche ,ò linguaggi differenti, in mille

forme finonime, non fi tramuti: le quali però quantunque mo-
flruofe, e flrane, ferbano fempre qualche veftigio della propria
origine ,

e da varietà fi ftrana
, prendenfi fovente nell'antiche

fcritture
,
e nell'lftorie grandifsimi equivoci .

. -Per indagare dunque l'origine, ed etimologia di tal nome, che
efsa riconobbe forfè da qualche egregia attione operata da Amulio
XIV. Re de' Latini nella Patria noftra

, qual feguendo l'opinione

d'Eufebio, (b) regnò l'anno 450. dopo l'incendio di Troja. Ove-j^ ^.^^

ro perche inviafse dall'Italia numeroib ftuolo di gente a reedificar-
' ^" *

e rihabirarla, per rinovare in lei quell'antico fplendore, già quafì
fpento dalle foftenute rovine di Norito , all'hor che vinti

,
e llipe-

rati i Carni fuoi primi habitatori
,
venuti anch'efsi dall'Italia, di-

Itrufse la noftra Città principale in quei tempi di quella Provin-
cia

, addimandata, al fentiredi S'trabone {e) Paguscamicus, qua] ^ (^^^^^^ i^

nome in ricognitione de' beneficii ricevuti da Amulio, cangia- iib 7.°°"^

*

rono poi in Monte Muliano, nella guifa che Monte Fiafcone al

riferiredi Annio, Acquilo l'hodierno nome impofìogli da'Fiaf-

coni antichi Peiafgi andati ivi ad habiiare. E la Città di Como
pre-
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pj'cgfafi
decorata del fuo, come fcrivc Pier Leone Cafclla. {*) a

gmibus pjs-
f-gf„i„is popuUs quali h Nuntine quodATit^ quiComusdi^tts efiy erano ad»

dimandati.
Il riconofcere pure Dionigi© Afro

, qual fiorì anni 50. avanti là

venula di Chrifto gli habitatori di Triefte : AufoniA popuU , gemef-

quepotentes:
Con Livio, Fefto

,
ed altri Scrittori auvalorano mag-

giormente l'addotta opinione; mentre afserifcono concordi l'Au-

fonia propinqua a Terra di Lavoro
, appartenerfi all'Italia, ove

rifedeva Amulio
,
e Carno

, prima che l'abbandonafse co' fuoi

feguaci, e venifse ad habitare nella Patria noftra
, acciò nell'av-

venire la difendefsero dagl' infulti, ed incurfioni de' Barbari, che

perciò Dionigio nel fuo Poema defirn orbis cantò di lei.

Alta TegefìrAon pejlremx Mania terrx

SiUM. finus lonius finitur gmgite kffo
Hi funi AufoniA PopuU^ gentefque potentes .

Somminiftra anco la fequent'lnfcrittione riferita da VVolfan-
£0 Lazio qualche barlume, benché lontano dall'accennate pruove

D. M.
T. ATTIAE LAEMOTINAEDER

ANN. XXm. CAETENNIA
AMVLINA A.B.M.

Qual' ancorché fi ritrovi nell'Ungheria ,
c'addita però ,

che'l

cognome d'Amulina congiunto al nome della gente Cetenia di-

minutivo, o derivativo della Cetaccia, afsai celebre nella noftra

Città, comedimoftrerò nel ^4/. IO. à^Ub.-L. a (sumefse Cetenia

Cittadina forfè di Triefte, in memoria d'Amulio antico riftaura-

tore della propria Patria, qual poi trasferita, accompagnando il

Marito, overo per qualche fuo affare nell'Ungheria, ivi erigefsc

queft'Infcrittione in rimembranza di T. Attia fua cara imica
,
mor-

tad'anni xj^ mentre quelle tre ultime note importano Amicxbenì

inerenti^ cfsendo anco la gente Attia molto celebre , e chiara in

Triefte, come a fuoi luoghi vedralft.

Se poi l'addotta opinione fembrafse ad alcuno di poca fufsiften-

za, foggiungerò, che acqui ftafse tal nome dagli Heneti addi man-
dati poi Veneti, all'hor quando terminato l'eccidio di Troja, par-
titi da Paflagonia con Antenore, e trafcorfo l'Illirico colla Libur-

b AntiqVer- fjja
^ (^) pervennero nelle noftre contrade, come riferifce Onofrio

ronixp^4
panvino, e di loro cantò V\x^\\\q <L/£nàdJib.i.

Antenor potmt medijs elapfus Archivis

Jllyricos penetrare Stnus , aique intima tutus
,

Regna Liburnorum
^ (jr fontes fuperare Timavi.

Ove alcuni invaghiti dell'amenità delle Colline
,
e fito del-

la rovinata Città
,

dittante 18. miglia dal Fiume Timavo
,

qual per la vicinanza del Carfo
,
a quei tempi addimandato

Giapidia , giudicato da efsi attiisimo per l'educatione de' Ca-

valli
,
e Muli , efercitio familiare

,
e di gran ftima apprefso

quella Naiione ,
mafsime nel procreare i Muli

;
coftume

che poi imparato da loro, fi diffufe negli altri Paefi
,

al fentire

dell'accennato PanvinO, loc.cit.Ab illorum imuatione
^ qui

ad creandos

ex Equabus mulosfiudium agitabam^ quiyi elefsero per propria habitatio-

ne
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ne il Gollc, ove giacevano le rovine dell'antica Metropoli de'Car-

ni, atterrata già, e difkrutta daNorito, qual novamentc reedifi-

cata, per efpiimere il Colle ,
ovefsa campeggia colla principia-

la educatione de'muli, l'addimandorono Monte Muliano.
Che la Patria noftra per leducatione de'Gavalli,e Muli fofse fcm-

prein gran pregio, e ftima apprefso tutte le Nationi, lo dimo-
ftra Strabona COll'ingiunte : {a) Equinam bine precipui ceUbntur prò-

1 Geojraj-h.

geniern exttttfe: Quantunque a' tempi noftri,o dalle guerre, o altri
''''^*

accidenti rimanefse in lei fpento finobilefercitio: cheperciòfog-
giunfe: Hac vero tempeftate emmshuiufmodi rei defecit exercitdtio . Inva-

ghito Dionigiq Tirannodi Sicilia anch'egli del valore disi gene-
rofi deftrieri, commife fi fabbricafse ne'noftri Carfl un luogo,
ove sallevafse per ufo della guerra una celebre Mandra di Ca-

valli, mentre gli allevati nel Carfo, come più valorofi, efenza

pari , fuperano nella fortezza
, agilità ,

e fpirito qualifivoglia
d'altra Regione , e pae(e. Xìionyfius quoque SìcìUa Tyrannus ,

hic alen-

dorum femen equorum confiituit , quos ad Eque^re ceriAmen tollebxt
,

xde^o ut

per Gr&cos Equinx prolisy Veneta nobtlitas manaret ad Unga tempora ^propago

ipfa/amam 'uendicaret . Scrive l'aCCennatO PanvinO loc.cit.

Motivo ancora
,
che indufse il Serenifs. Arciduca Carlo d'Au-

ftria l'anno 1580. ad edificare nella Terra di Lipiza territorio di

Triefi:e ,
un bellifsimo luogo col fuo Serraglio , diftante lèi mi-

glia dalla Città , per rinovare ne'noftri Carfi quell'antica gene-
ratione de' Cavalli tanto famofi, e celebri ne'tempi andati

,
de'

quali fcrive Henrico Palladio, {b) Hic Eqmrum Armema prifcis Aquèy a Rer. Far

AC recentiortbus commendata. E la Maeftà di Giufeppc Primo Re de'
^'"j

'''• *•

Romani
, invaghito anch'egli della generofità de' Cavalli del

^*° '^'

Carfo
, commife l'anno pafsato la fabbrica d'un altro Serraglio ,

poco diftante dall'accennato
, per ivi allevare un'altra Mandra

.di Cavaliere relation! delle quali a fuoi tempi, e luogo faranno a
fufficienza defcritte ,

: . Strabene toc. cit, 3 propofito noftro profeguendo la' narrativa di

quefti Paefi
,
afferma

, che vicino al Timavo era fabbricato un
fontuofifsimo Tempio dedicato a Diomede, acuiciafcun'annoin
quel luogo facrificavano gli Antichi a Nettuno, Dio del Mare, un
candido Cavallo: in quoque Jìnu (parla del Golfo di Triefte) dìo-

medisy eft Temptum^ opus fané mirabile
, cr Timavus portus ^ é' Lticus mi-

xodecore. {e) Qual Tempio, al fenlire di Fr. Leandro Alberti,edeir cDefcrdicai

addotto Palladio , era fabbricato dalla parte del Timavo verfo f^S'"»-'';

Duino, le cui veftigia oggidì ancora apparifcono vicine alla ri-

va del Mare; colle pietre, e' rovine del quale Voldarico Patriar-
ca d'Aquileja fece edificare il Monaftero, e Chiefadi S.Gio.Bat-

tifta, bora anco diftrutto,che dello ftefso altro non apparifse, fuo-
ri della fola Chiefa afsai bella, e ricca di pretiofe ,ed infigni Re-

liquie.
Ne molto diftante dalla diftrutta Mole

,
moftrana oggidì gli

habiianti del luogo un'alta Rupe ,
dalla quale gli Antichi

,
con

gran pompa, e lolennità precipitavano le Vittime nel Mare, cioè
il mentovato Cavallo . in Venetis fanì quidam Diomedt infignes exiftunt
honores . Nam candidus illi immolantm Equm , E tralafciata da canto. la

favola
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favola de*Lupi da cfso riferita , dirò che gli Antichi appoggiati
non già a quella favola, ma alla velocità , e deftrezza de' Cavalli

dclCarfo, addinnandafsero le fue Cavalle: Lupt feras d.d\Y ciszvt

quelle; Velocitate m/tgis efukm pulchritudine prafiaKtes
: COme foggiunge

Strabòne^f.m.Che perciò (al fcntir dello ftefso) coftumarono

^lihabitantidel Carfo, a non alienare alcuna delle loro Cavalle,

perche non fi difseminafse
,
e fpargefte tale fpecie di Cavalli in

altre parti, ma rimanefse folamenie apprefso di loro, col nome,
e colore anco la legittima generatione di quelle . Qual ufo, eco-

ilume d'allevar'Cavalli
,
e procreare Muli

,
da efsi poi apprefe-

ro quelli, ch'in altri Paefi fecero profefsione di tal'efercitio, giu-
fla lo fentimentO del Panvino he. dt. Ab Hlorum imitatione , qui ad

creandos ex Equabus Mulos
^ fludium agitabattt . In lode de* quali cantÒ

Homcro apprefso lo ftefso.

MularHtn genus e Venetis
^ qux rebore pr^/lant.

E Zenodotto riferito da Appollidoro
Ex Heneta Muli ducunt genus unde feroces .

Ma perche potrebbe opporre alcuno
, poco verfato dell'lfto-

rìc, e paefe ,
che gli addotti Autori in celebrare gli encomi) de*

Cavalli, e Muli Veneti
, intefero altri della Provincia Veneta, e

non quelli de'noftri Carfi: onde malamente, e fuor di propofi-
to, s'appropria alla noftra Città il nome di Monte Muliano, ap-
poggiando all'accennata Iftoria de Trojani l'etimologia di quel-

aHift ub 1.
Jq_ ^iia prop9ftadifficultà,bafta il dire con Tic. Livio, {a) che tut-

ta la Provincia del ì'Iftria , fofse anticamente unita a quella di

Venétia . Amemve cum multitudine Henetum 'venifé in intimum Maris
Adriatici Sinum \ Euganeifque ^ qui ititer Mare^ Alpefque ineolebant

pul/ìs\

Heuetos, troianofque eas tenuiffe terras
, gentemque univerfam Venetos

dppel-

i,DereKLon. Utos . E piu chiaramente ancora Paolo Diacono (^) addotto da Lu-
gcb.i.i.c 14. dovico Schonleben (?) favorifcecoirineiunte parole l'opinione no-
cAnnal. t-ar- j. ,. i -r^- n    • ti 1

riol. tom. I. Itra: PauLus Dtaconus totam IJfritim Antiqua Veneti^ coniunxn . il cnepa-
pp.i.parag re infinuafsc anco Strabone toc. dt. nel defcrivere gli honori

compartiti al Tempio di Diomede ; in Venetis fané quidam Diomc'

di infignes exijiunt honores.

Che'! Tempio poi di Diomede, di cui parla Strabone, fofse il

contiguo al Timavo, e confeguentemente vicino a' noftri Carfi,
lo dimoftra apertamente Giovanni Bonifacio coll'ingiunte pa-

dHift.Trivig. role. {d) Hxvendd i Romani fuperati i Carni ^ furono quelli comprefi netU
hbi.c 14. Regione di Venetia

,
havendola allargata fine all'ifiria a fé fimttima . E

Catone nell'Epitome d*JtalÌA fcrive ,
fhe Venetta fi conteneva dalHiflria fi-

e De antio no alle bocche delibo. Sin qui il Bonifacio. E Carlo Sigonio, (e-jcòl

lur^itai.

Lb.

ciiierio(/) approvano lo flefso,il quale della Gallia Togata fcrive
f Ital 1 1 e i3 cosi : Sub cuius titulo

,
non tantum Gallici populi , (ed ó- Hiflri , Carni

,
Ve^

neti^ Ligures-, ^ alÌ£ Alpina gentes comprehenfx fuerum . Onde , le glj
accennati Scrittori afsegnano la Provincia aili noftri Cavalli, con
addimandarli Cavalli Veneti, non deve apportare dubbietà,nc
meraviglia , mentre la Patria noftra unita

, e congiunta con
quella Provincia

,
che dall'efserc piu celebre, e nota all'Univer-

fo, tralafciate da canto le altre, efsa fola, come principale, veni-
va nominala (Che perciò: amio credere) anco Ottaviano Augu-

Ilo,
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ilo, come ofscrva Strabene,W aggregò la Provincia deiriftria all'

j^^^Cfogriph.

Italia, allargando i confini di queltalino al Fiume Arfia, ultimo
' '

confine dell'altra verfo la Liburnia .

Il non trovarfi nella Città diTricfte memoria efprcfsadel no-

me di Monte Muliano a giorni noftri, non deve apportar mera-

viglia, ne ombra di dubbietwà alla riferita Cronica; mentre le la-

grimevoli rovine ,
ed incendi) funefti da efsa fodenuti quafi in

ogni Secolo dalle continue incurfioni de' Barbari, ed altre Natio-

ni ,
che fcancellarono dal Mondo tutte le fue notitie

, fenza la-

fciare a giorni noUri altro veftigio di fé, fuori d'alcune particelle,

anco corrotte , quali dimoftrano non efsere del tutto fmarrito
, e

perduto. GrumuJa.Mufiella, e Muggia, direi fofsero quei au-

venturati luoghi, che confervano ancora la memoria, (quantun-

que corrotta^ della prima origine di tal nome . Grumula luogo
vicino al Mare, pocodiftantc dalla Città ,

forfè riconofce tal no-

me da qualche grande, e bella Mula ivi educata
, che poi colla

lunghezza del tempo, fmarrito il fuo primo, e legittimo nome,
in lua vece da Paefani ,

fu corrottamente addimandata Grumula.
JVlufielia pure alla riva del Mare, luogo diftante un Miglio dalla

Città , verfo la Montagna , appoggiato a congetture , benché
lontane, potrei dire s'addi mandafse anticamente, Muliella, ove-
ro Muliera, che poi corrotto dal Volgo, fi convertifsc in MufieÒa,

Vefligio più certo del nome di Monte Muliano , benché pari-
mente corrotto, conferva ancora la Terra di Muggia , cinque
miglia lontana da Triefle, in latino addimandata MugU^ ed'luoì

abitatori comunemente chiamanfi Muglifani , quah non fenza

fondamento, a propofito noflro, dirò che ne' tempi andati, per-
che derivati da Monte Muliano, s'addimandafsero Muliani, ri-

conofcendo l'origine loro da quello . Veridico teflimonio pure,
di tal verità, e la Nobil Famiglia Veneta de Mula

, qual fi traf-

feri a Ven;;tia dalla Terra di Muggia ,
come fi vedrà nel cap.

XI. del lib. 8. Quefta Terra negli anni tracorfi fu foggetta alla

noflra Colonia di Triefte
, confervando ancora le tre Torri an-

tico Armeggio di quella in memoria di tal foggettione: qual can-

giato l'anno 1 581. dal Serenifs. Leopoldo il Lodevole Duca d'Au=
ftria

, quando li Trieflini per difenderli da' loro nemici, fpon-
taneamente s'offerirono colla propria Città fotto la fua protcttionc

dell'Auguflifsima Cala d'Auftria , che a piudifìufa Irtoria, fi ri-

mette il curiofo indagatore di tal'attione . E quantunque la Cit-

tà noflra dall'efsere fiata tre volte diftrutta, e reedifìcata, quan-
do fu unita all'Imperio Romano perdefse ,

o lafciafse il nome di
Monte Muliano, cangiato da' Romani nel moderno ch'hora poC
fede di rergeftum\ la Terra di Muggia fempre coftanie,eferma,
iralafciata ogni mutatione

,
conferva fin'a quefli tempi l'antico

fuo nome Muglifano .

S'affatichi pure il Dottor Profpero Petronio (^) in provare che ''

^^^^^^*-
Muggia hereditafse tal nome 178. anni prima della venuta Jen°iftna

p'.

del Redentore al Mondo
,
all'hor quando, giufta l'infegnamento ?''''•' "p^.

di Tii. Livio, (t-; l'anno 575. V.C. diftrufsero i Romani l'antica Mu-
tila con Nefatio

, s'impadronifse Muggia del nome dell'atterra- 41.'

^°"''"

ta
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ta Mutila. A ^ual'Autore rirpondo,efser a feflefso contrario, ed
a quanto foggiunge nell'ingiunte parole . Mutila, e Faveria fu-

rono tutte in una ringhiera in poca diftanza con Nefatio , quai
Caftelli diftruiti dalli Romani riforfe Triefte, che da loro fu det-

to
//^-«y/

ex tr'wus una. JRofciache
,
feda Mutila, al fuo dire

,
rifor-

fe anco Triefte
,
come potrà foftenere

,
che cangiato poi il no-

me di Mutila in quello di Muggia, fi confervaise tanto tempo ,

. e dopo tante rovine foftenute da' Barbari fempre illibato
,
men-

tre feguita la diftruttione di quefti tre Caftelli , ò Terre , non
trovaffi apprefso gli Iftorici antichi, e Moderni memoria alcuna
di loro? Oltre che Mutila e Faveria, al fuo dire, furono tutte in
una ringhiera con Nefatio

,
e fé quello fu fituato, non vicino a

Capodiftria , ma vicino al Fiume Arfia, diftante da Muggia cir-

ca cento miglia , come vedremo nel Gap. XI. Tappoggiarfi
a Defcrit-dei- egliall'opinione di Nicolò Manzuoli(^;comro il parere de' più Claf-
iiftr p?g.i3.

^j^j Scrittori, lo dimoftra molto lontano dal vero
, e fominiftra

a me fondamento d'affermare contro di lui
,
che Muggia non da

Mutila , ma da Monte Muliano
, riconofca il fuo nome

,
e che

anco Livio invece di Metulo fcrivefse Mutila, come ofserva Flo-

bAnnaicar To fuo Epifoóiatore //A ^ 5. riferito dal Schonleben. C»)

nioLtomip. A diverfe Signorie, e Dominij ne'tépi traccorfi.fufoggetta quefta
P c.6.par3g.

T'erra, o Gattello, in primo luogo none dubbio efsere flato l'Im-

perio Romano, quando nell'auge di fue grandezze ,
dedotta la

noftra Qttà di Tricfte Golonia de'Gittadini Romani reftò Mug-
gia a lei contigua incorporata, ed unita al fuo Territorio, e giu-
rifdittione . Deprefsa poi ed abbafsata da' Gotti

,
ed Ollrogotti

la potenza Romana, ed impadroniti del bel Regno d'Italia, Aqui-
leja, Metropoli del Friuli, e Triefte dell'Iflria recarono a lora

foggette ;
ne al mio credere, andò Muggia efcnte da tal flagel-

lo, mentre le rovine ch'oggi ancora apparifcono fopra il Golle

addimandato Muggia vecchia, ove anticamente era fituata, lo

dimoftra. Onde direi, che Muggia per il nome
, per il fito

,
e

Colle, e perche tutto l'afsertofe gli può applicare, da Monte Mu-
liano, e non da Mutila hereditafse, il fuo nome. Scacciati poi
dall'Italia

,
e diftrutti i Gotti da' Longobardi ,

rimafe Muggia
con Trielle a quefli foggetta ,

fm tanto
,
che vinto

,
e fuperato

Defiderio loro Re da Carlo Magno, colla prigionia del quale ,

fattofi Carlo Padrone di tutta l'Italia, Friuli, ed Illria, la Città
di Triefte parimente con Muggia reftò fuddita allo llefso,no-
vamente ritornate ad unirfi co' Galli, come prima erano fiate,

e Amiq Ve ^ fentirc di Cicerone riferito da Panvino. U) Mm Pauvinos , &
Ttrgeftinos in fecund.i phiUppicx Gallio populos vocat , quum hi lapodum ,

ilji VenetOYum fuerint .

Tracorfi felicemente alcuni anni fotto il Dominio de' Galli,
fu poi donata la Città di Triefte dalla generofità ,

e munificen-
za degli Imperatori, e Re d'Italia a'fuoi Vefcovi, e Prelati, con
tre leghe, o miglia Alemani di Territorio per ciafcunlato: onde
la Terra di Muggia comprefa in tal diftretto, riconobbe indi in

poi fuo vero Signore, e Padrone il NollroVefcovo,e confeguen-
temente la Città di Triefte capo principale di efsa giurifditio-

ne,
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ne, e Dominio . A' quali fondamenti appoggiati , ftabilirono i

nollri Antenati negli antichi Statuti della Città Manufcritti in

pergamene l'anno 1140. ch'ancora fi conferyano nel Pubblico

Archivio, e confermati quelli del i j<^S. e poiftampati del i6x%.
nel lib, \. rub. 8. Che i Ladri , e feditiofi banditi dalla Città di

Triefte , fofsero relegati, oltre la fudetta Terra diMuggia,in-
(dicio manifeflo d afsoluto Dominio, e Padronanza già havuta,
mentre a vcrun Prencipe ,

o Città è lecito il bandire
,
o rele^ ^ vjtima sì

gare qual fifia Reo di quelle Città , Terre, o Territorio, ove fud"&oNou;
non s'eftende la propria giurifdittione, e Dominio, come preferi- cxtradeiudi,*

VOnO le V&^^.(A)IurifdiBtones nondebent turbart. Et cfuiUbet inter
lurif- ^o/'^r/'scà*

dicftcnis [ma limites conftftere debet. EdofservanO il P. Fr. Diego Scroi 7 nllm.3j"^*

Capuccino,(^)colP.:Fr. Gio:Grifoftomo dell'Afcenfione Carmel.
'^J^^'Ì''

*'''*'

Ì>cal/Ocon moU'altri Autori riferiti da loro .

'^ "'' ^ '

Snelle fu il tcrz^o nome tmpojtoglt
da' Romani dall'

efere
tre volte riedificata

:
dtfeja di efo nome

contra alcuni .

CAPITOLO VII

i^tgejie , ovcro rergeflum ,
è il terzo nomc ,col quale

da' Romani fa decorata la noftra Città , e comu-
nemente dagli Scrittori Antichi, e Moderni (eccet-
tuati alcuni Greci ) fin'al prefente vien nominata

Tergefium^C^XXdXi Ter-egefiumOV&ro ^T/tfr/)Ww,per'elserleÌ

ftatta tre volte diftrutta
,
come fcrivono alcuni

,
e

rinvcicrata traditione de' noftri Antecefsori, per lunga ferie de'

Secoli a noi tramandatalo dimoftra; e poi qual novella Fenice
di nuovo rifsorta

, e riedificata . Gloriandofi d'efcavare dalle

proprie ceneri, e rovine l'etimologia di fi pregiato nome, come
01 lei cantò Favio degli Uberti nel fuo fecondo del lib. 3. Ditta-
mondo con quefie parole.

Fedi Triefle con le Jue fendici^
E di nomc adio

^
che così era detto

y

Perche tre volte ha. tratto le radici.

E qiianiunque, al dire d'alcuni, quello di
rer^efte

fofse da'Roma-
ni il più ufatOjCome dalle memorie, Infcrittioni, ed Autori An-
tichi fi fcorge: Pomponio Mela però, qual fiori l'anno 45. di
Chrifio

, {d) la nomina prima Tergeflum ,
e poi Terge/le . E To-

^ijf^^'-°^^-
lomeo Àlefsandrino honorato da Martiano Heracleota coll'elo-

' ^'^'"

gio di divinifsimo, e fapientifsimo ^ che vifse folto M.Aurelio
Imperatore circa l'anno 180. della noftra Redentione {e) chiamol- eCeogrjph.i.
la afsolutamente r^r^f//^w Colonia. "-^^7.

Ma perche alcuni invidiofi di fi bel nome fcrifsero
,
non fi

chiamafse Tergefium ùdWt^stTc tre volte riforto, machefinomi-
nafse

Tergere , overo Tergeva , quafi Ter-gcfla , da ire attioni ,

o
maravigliofe imprefe operate ne' tempi andati da'fuoi Cittadi-

ni
, appoggiati forfè nell'errore di ftampa tracorfo nel tefto di

D Sira-
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«Geogriph Strabene, W qual dice pantere Tergefia &€. ove porta la Ut.' Alit
^'^ '''

in vece dell' E. overo O. fi legge Tergefta , errore anco fegui-
toda Stefano Bizanrio, quando fcrifse : Tergeva neutro genere, op-

fidtffn jUyiici circa jquUeiam . Il poco fondamento, in CUI appog-
giafsero quefti tali rafserire fimil fandonie, lo dimoftra l'illefso

ijioccitiib.j ^rabone, (i-y* ove chiaramente fcrifse Tergefte, e non Tergefta.
J^oft Timavum ifirorum ufque Polam litus efi , qua Italia adiacet in mediò

Tergefh Cafiellum eft , &c. Oltre che il non ritroyarfi memoria al-

cuna appresso verun Scrittore antico, o moderno di tal imprefe
colla tradittione immemorabile de'fuoi Cittadini, quali dicono
efser fempre così chiamata perche tre volte fm a quei tempi fu

da' fondamenti diftrutta, e di nuovo riedificata; rimprovano la

poca fursilì;enzadiquelli,e dimoftrano la fermezza collo ftabile fon-

damento della noltra opinione^ ''')"'^.T "*>

Non meno delli pafsati s'allontanano dal vero Monfignor Gia-
como Filippo Tomafini Vefcovo di Cittanova nell'Iftiia, Sog-
getto di rare virtù

,
e lettere, a cui l'Univerfità de' Letterati deve

molto per l'opere d'Antichità
,
ed eruditione mandate da lui alla

luce con altre
, quali dalla Morte prevenuto reiìarono imper-

fette, mafsime le Memorie Sacre
,
e profane dell'lftria, quali

pervenute alle pnani dell'Eccelle ntìfsimd Dottor Profpero Petro-

cMém facre nic(Onativo di Capodiftria, e Medico della Città di Triefte, con

r^ff^r^ accurata diligenza, bellifsime addizioni, e fludio àccrefciute, le

ridufse all'ultima perfezione per mandarle alia Stampa; quando
la Morte, tagliato il filo de'fuoi floridi anni, privò colla fua vita,

non folo la Patria, ma il Mondo tuttodì tanto bene; onde acciò

non reflafse nell'oblivione fepoltofi pretiofo teforo, ordinò, che,

chiufo in una Cafsetta, fi depofitafse nel Convento de' Reveren-
di Padri Capuccini di Capodiftria, fintanto, ch'alcuno fpinto
dall'amor della Patria lo mandafse alla luce, Scrifsero dunque
quefti Autori della Città di Triefte

, appi)ggiati a ciò che Ieri-

dHiftiib4'- ve Tit. Livio (a?) quando i Romani l'anno 575. V. G. foggiogati

gli Iftriani diftrufsero Mefatio , Mutila, e Faveria, fenza mag-
gior pruovadi quefta da lor inventata congettura ,

che dalla

deftruzione di quefti tre luoghi riforgefse Triefte
,
che perciò da

cfsi venne così chiamata: .:^ajì ex tribus una,. A qual opinione,
come aliena dal vero, fi rifponderà, oltre il già accennato, nel

Capitolo antecedente anco nell'undecimo di quefto libro.

- Altri poi, tra quali alcuni Scrittori Greci, foliti d'alterare col-

le loro favolofe inventioni
,

e mutanze di nomi la veridica cer-

tezza dell'Hiftorie, corruppero con diverfi , e vari nomi anco

quello di Tergefìum ,
del quale pregiafi la Città di Triefte

,
dal

tempo che fóggiogata dalla potenza Romana ,
riconobbe la pa-

: dronanza di quella Republica . Artemidoro riferito da Stefano

Bifantio laddimandò T£'rg-f/?r««z. Artemidorus vero in Lpitome undecim

Librorum Tergejhum td vocat. Da Cui pOCO fcoftandofi Utonigio AfrQ
la chiama Tegepxen^ forfè perche meglio s'adattafte a'fuoiverfi,

rDionArh
'

(^) f.bi trahitur Jdnaticum folum
de lit Orbis Miire infinitimum Aquileienfe\ ubi condita c/i
jnPeryg". Vrbs .Tegeflr.iQrum tntimis m fnihus Maris »

i-i

"

Eufta-
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Euflatio fuo commentatore, ed interprete, oltre raddimandarla

VrhsTerge^ranorum, VUOle ancora, COme riferifce il Schonleben (4)
» AnnaJ.Car.

che s'addimandafse Tergefium , da certo qual fòggetto nominato ypaùg!8Vs
Tergeflo ,

Terge/Ir
anortim lllyncn Vrbs

, ideft Tergejhtn ad intimos Ha-

driattci Marts fi»es eft . Hxc etiam Tergefium dicttur k quodam Terge/io ^

ut
inconfcripttonegemtliHmftgnifìc&tHr.W. quale Corretto da Fefto Aviens,

anch' egli Interprete di Òionigio ,
che contento del fuo mo-

derno nome, come più proprio, ed ufitato, tralafciato qualfi-
voglja altro, cantò di lei

Hic AqutleiA dece»s celfts cAput , inferit Atris
,

Tergeffumque dehinc curvam alts excubat Oram .

In alcune imprefsioni anco d'Appiano ,
e Servio, nonfo, fé per

incuria degli Stampatori, o pure perche loro così fcrivefsero,leg-

gefi Tergiftum. E finalmrnte nella verfione fatta dal Candido d'

Appianò Alefsandrino , trovo che viene addimandato Torgium.

Idpodes (die' egli) qui ultri Alpes incolunt natio ferocifsima^ ac piane

'Sylveftris, bis à fé per ttnnos fere -viginti Romanos repulere
. Aquileism quo-

AHC excurrere , & Torgium Romanorum Coloniam depredati Junt . Quan-
tunque Stefano Gradio feguiio da tutt' i moderni,legga dal mano-
fcritto della Biblioteca Romana Tergeftum , ^nonrorgium. Fa^oque
in Aquilei&m impetH ,

ac Tergeftina Colonia dtrepta excivere Cafarem .

Fofse ciò fcorfo, o per errore degli Stampatori, o perche fofsero

quelli Autori poco pratici de nomi , e Paefi loro ignoti ,
e lon-

tani, overo perche fcrivendo l'opere loro in verfi, quefti nomi
fervifsero meglio al proprio intento dell'altro

,
che a noi poco

importa.
Farmi però necefsario auvertire l'erudito Lettore di ciò, ch'ac*

cortamente ofservò Ludovico Schonleben ( '^ ) Il non doverli
^^'"°^;^^*

predar tanta Fede a' Greci delle cofe d' Italia
,

fcrivendo efsi "Jin' 6*"°
'^

in Grecia, quanta 11 deve [agli (crittori Latini
, pratici afsai più

delle cole Italiane , di quello fofsero i Greci . Éò quod fcripferunt
in ItaltA ,

habentes rerum Romanorum^ ( foggiungerò ÌO ) c^ ItdiCA-

rum maio-em notitiam quam Gr&ci . Li quali non Contenti di fin-

ger favole della lor Grecia
,
che vollero ancora con quelle

corrompere le veridiche Hillorie della nortra Italia . Onde me-
ritamente fcrifse di loro Catone riferito da Giovanni Annio

,

nel commento de' Fragmenti ,
che la della Regione di Venetia

paginamihi 175. quelle parole: vincevo UntAlvngia^ ed indifciplinabile

Gente Greca ^
che corrompe ti tutto colle fuè lettere-, e mi vergogno pigliare da

Greci le Regioni d'Italia. Ne deve apportar meraviglia al Mondo,
fé, dopo loffene tant'innondationi di barbare Genti

, tante defo-

lationi , guerre , pefte, ed incendj,fia rimaftofi poco di memo-
rabile neirHiftorie,ne'pergameni, e nell'autentiche fcritture di

quella Città: auvertendo coll'Abbate Onorio Stella rifpoll'alla
cenfura del Martirolog. Brefcian. indebitamente fatta dal Pa-

dre Daniel Papebrochio Giefuita. Che fé nelle lontananze di

tant' antichità ,
fi ritrovafsero ombre d'arcani a noi ofcuri

,
ci

conviene riflettere allilofofo Afsioma: in rebus maxt?»e arcanis fuf-

fcit invenire
^ quod poteft efse. E Marfilio Lesbio

, (t) apprefso l'illef
^ «^

fo vuole, che, quando ti tratta de' Patri] monumenti, fi debba Li.^
°"^'""

D X più
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più credere alli vicini Scrittori
,
che a' lontani, più agli antichi ,

che ai-

fi moderni . De gemis anùquhate ,& origine , magis creditur
ipji genti , atqu^

vicms-,cjuìimremotts ^(^exteris.

DaH'afserito fin'hora appare chiaramente (guanto sallonranafse-
rodal vero li Greci con tanta varietà di nomi inventati da loro della

noftra Città di Triefte, e lo dimoftrano ancora li fegiienii teftimon),

quali ferviranno di valevole pruova per moftrare.cheTe'r^c/?»?» ,

overo Terge/le fofse il fuo legittimo,e vero nome, e non quelli chime-

aDebeii.Gai! rizzati da loro . In primoluogo addurròciò
,
che fcrive Giulio Cefa-

u. re, frf) il quale raccomandando a T.Labione le Colonie de' Cittadini
Romani porte in Lombardia, le difse, Ne qmdfintilemcommodum acciàe-

ret de incurfione Bar(?arorum^ Acfuperiore xfi^ate Tergeftinis accidiffet . Strabone,
checompofe la fua Geografia l'anno trentefimo dinofl:rafalute,fe-

guendole pedatedi Cefare nel far mentione della noftra Città, co-
me accennafsimo di fopra la nominane!lib.5.&7.Tergeflc. Vel-

Jejo Patercolo , {ùj che Icrifseil fuo libro nel principio dell'Imperio d i

b Ucnqn Tiberio Cefare pratichiffimo de'noftri Paefi,Città,e nomi loro ,
^

mentre in quelli efercitò a nome del mentovato Tiberio la dignità di

Legato, defcrivendo l'imprefe fatte dall'iftefso Imperadore con-

tro Marobono Capitano de' Marcomani
,
ed altre Nazioni

, mentre

Auguilo ancora viveva, dice così: Pars petere Italiam decreverat
^

iun-

itamfibi Nauperti , /te Torgefiis confimo ,pars in Macedoniam eruperat , ^c. L'i-

ftefso fcrive Pomponio Mela,(0 ilqualefiorìranno43.diChriflo,

cD«f,t.4QrbjschechÌamollaprÌmarfr^f/?aw,epOÌ Tergefie.- Illyncis HfqutTergeJinm érc>
''"'^ ^'

Soggiungendo alcune righe piufottO.- Tergefte intimo in finu Adri&fi-

tum, finii lilyricum. Ne con altro nome la chiamano Plinio fecotido

nella fua hiftorìa naturale dedicata à Vefpafiano Augufto, ove in

diverfi luoghi nominando lanoftra Città, fempre la chiama Trie-

lte,fpecialmente nel /. 5.<:.i9.honoràdoIa col titolo di Colonia,fcr ifse:

Tergefte Colonia ti.m.p.ab Acjutleia . Ed Appiano Alefsandrino, qual fio-

ril'anno 13 8. parimente l'honora coltitolo diColonia,e la chiama

Triefte, mentre da Giapidii faccheggiata,fcrifsedi lei : Fac7e in Aqm-
leiam impetu , ér Tergefiina Colonia dtrepia excivere Ctefarem ,

E tralafciando tutt' i moderni Scrittori, addurrò perfine Tolo-
d Geograph jtieo Alefsandrino,(/^)il quale per efser'Autor Greco,e che fcrifse non

per oftentatione del proprio ingegno, come fecero molt' altri,ma
d'ordine,ecommiffionedell Imperadore Marc' Aurelio, defcriven-

do minutamente con fpecial diligenza per dichiarare al Mondo la

verità ,
non folo di tutte le Provincie , ma ancora delle Città, parlan-

do fpecialmente di Triefte
, dice cosi , i/hu fimiltterpoft fUxum intimi

Adrinticifinus , Tergeftum Colonia, Formjonisflwvii Ofiia. (jrc. Onde non Ca-

pifco ,
come alcuni fondati folamente nelle Chimere de' Greci, pre-

tendano levare alla noftra Città il fuo antico, e belnome da Giulio

Cefare, e prima anco di lui fin'àquefti tempi per tantifecolidaefsa

pofseduto,e con quello honorata, e conofciuta da tanti clafiici Scrit-

toriantichi, come habbiamo fin' bora veduto; di modo che l'afseri-

re,efoftenere il contrario; parmi darebbe nota di gran temerità .

Fanno anco menzione di Triefte, oltre li fudetti Autori moke In-

fcrizioni antiche, come nel fèguente libro vedremo, gl'Itinerarj ,

con tutt' i Gofmografi amichi, e moderni, quali per brevità fi trala-

fciano,

1.C.17.
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fciano, bacandoci perfine.econclufione di c}uerto Capitolo, l'ad-

durre folamente relogio, che Vvolfango Lazio (-«) fa della Città di a De r«mAì;.

Triefte, ove deferiVendola con Aquileja , dice cosi, ExtAtcrTtrgefiMm
'^J^^'

^'•''"'^*

'vetenmttqnipccntia-.ò'afpeLUmnc.

LucadeLinda defcritt.deiriftria.facendomentione della noftra

Città
,
fcrive : La Città di Triefte ,

detta de Latini Tcrge(ì-Hm, ha mol-
li fegni d'antichità ,

era l'antico Triefte fopra un monte chiamato

r/^fr in lingua Tedefca ,
dove horaè il Cartello

, qual dominala Cit-

tà,che fi ftende fino al mare,chiamavafi ancora più anticamente

JVlontMoliano, ha afsai buon Porto ,
ScilfuoCaftello

,
e Forte

Copia d'Una Cronica antica della Citta di Triefie»

CAPITOLO Vili:

^Itrovoffi la feguente Cronica dell' antica Città di Mon-
te Muliano, hora chiamata Triefte, l'anno di noftra

falute 1514. nel Ven. Monaftero de* Santi Martiri

dell'Ordine di S. Benedetto , porto fuori della Città
,
e

Porta Cavana ,
il di cui originale oggidì rtà riporto , e

fi conferva nella Vicedominaria ,
©diciamo Archivio

commune della Città, nel quaderno del qu.Sig. Bartolomeo de Rof-

fi, in quel tempo Vicedomo della Città. Suegliò qucrta Cronica in

alcuni Critici qualche fcrupolo, circa la credenza, e verità di efsa ,

cagionato dal fuo rozzo, e malcomporto rtile
,
e dalla narrativa de*

Succeffi antichi
,
non appoggiati al fodo fondamento de claffici

Scrittori . Onde per gli accennati motivi
,
fu da loro giudicata di po-

co credito . Non recarono a me turbazione ,
ò maraviglia le oppofi-

zioni addotte , mentre lo fcorgerc , che THiftorie con gli Annali del-

lanoflra Patria, come s'accennò nel
f^/^.i. di querto libro, furono

fmarriti ; da anfa ancor à me appoggiato à tal fondamento in rifpó-

dere,checon quelli, acaufa degl'incendi, e rovine daleiindiverfl
tempi fortenute, rertafsero tutti li Fatti, e Succefii di quella nell'obli-

vione fepolti ; che perciò di lei lafciò fcritto Carlo Sigonio, {ìt) creda^

qusd rerum cumhis geflarum ^ttmcutn 'ueteribus Anndibus memoria prorsus ex-
jur.ital lib!i

ctderit . Ne menò la rozzezza del fuo rtile,ufato anticamente nella ':l^

Provincia diVenetia,ladifcredita punto :mercè che la comunica-
zione

,
e poca dirtanza delle nortre Contrade con quella Città.e Pro-

vincia, le fece anco comune il modo di parlare, e lafavella. Pofcia-
chc

, fé la rozzezza del dire non s'oppofe , ne impedi a Giovanni Lu-

cioilprovar'in moltiluoghi dellafua Hirtoria diDalmatia divertì

i\xzQQ,{{\ coU'autoritàdi fimili fcritture . Perche dunque vorranno

opporre alla nortra tal difetto.^ Se ponderiamo poi li fucceffi in quel-
la narrati

,
e feguiti,querti ancora non devono apportare formidine,

òdubitatione
,
mentre dalle conghietture de' tempi, e de' fucceffi

ividefcritti,in tuttoquafi conforme à ciò, che riferifce Tito Livio
nella fua Hirtoria {e) dimortranockiaramenic, come vedremo ne'

' ^^p-59 4i.'

Seguenti capitoli ,
non efser favole,© chimere, ciò,chein lei fi con-

D
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tiene :ma verità hiftoriche de'cafi fcguiti . Fanno menzione dì qae-

.Deferit-ieiifta Cronica Nicolò Manzuoli (^i) Monfig. Giacomo Tomafinifc-

iftr.p.ijL ouito dal Dottor Profpero Petronio, (^) eLudovico Schonleben. {/)
JiMem Ucr e o *  

,rofMS dell''

COPIA DELLA CRONICAprò
Jftr p 1 P 74-

c AnnaJ.Car,

jiiol.t
1
p.t.

jnn.6J0,

.»-

4ppitrtìe»e
la fertctffimn ,

e potèntìfftmt, gente del Monte MulUno T

I f^Ian
i3 n(

alando li Romani in fuaSignoria, cioèl'ImperiodiRoma, fa

_^ lotificado, ch'era un Tuogo in le parti dell' Iftria; il qua-
le per nome fi chiamava Monte Muiianor.il quale a niuno da-

va Trebuto,& ftavano loro in fua Signoria. Siando l'Imperio

) Romano in tanta Signoria ,
e potentia , volando lafsare hora l'Im-

\ perio.e Senato Romano,determinò,che Mòte Muliano li debbef-
^

3 fé dare loTribuioalo Imperio Romano 5. difsero dimandare a
loro Ambafadorià quelli del Monte Muliano, che noi voiamo,
date Trebuto a lo Imperio noftro Romano. Fò mandatoli Am-
bafsadori, arrivati che foronoà Monte Muliano, s'apprefentaro-
no al Governatore del logo,e difsero : Noi vignemo da parte dell'

Imperio Romano noftro, come ha prefentito,ch? voi non date

el Trebuto al detto Imperio noftro Romano, volemofaper l'ani-

mo voftro. Quando li verendifsimi hominide Monte Muliano
intefoliAmbafadori,feli refpofero,e difse: Signori voi fete li

ben venuti ,e quello per l'honor dell'Imperio ;
noi voiamo haver

lonoflroConfeio,efiverefponderemo. rifpofero li detti Amba-

4 fadori,sì,femo contenti. 4.Congregarono lo fuo Confeio per-

cheaqueltempoel bando eragrando, chi non andava in Confe-

io, perche erabuona raion, egran lufticia, tutti temeva, &era
d'una volontade al ben della fua Republica, epermantcgnir la

fualibertade . Per lo Governatore li fé laprepofta,como el Impe-
rio,eloSenatoRomanohàmandapoànoilifoiAmbafadori ,co-

'5
mevoledanoi lo Imperio,che noi li diamo lo Trebuto 5. Etper

mantegnir la fualibertade ,
certo tutti foreno homlni virili

,
habi-

andointempolaAmbafariade li Romani, la Ciaminaronomol-

^ tobene. Tutti fé reftrenfero in una volontà; difse uno primo:c>.

Li Signori Troiani foreno più potenti ,
che non fono adefso li Ro-

mani 7. li noftri antichi fono ftati fempre in Iibertade,& a noi laf-

fatoqueftalibertade.inanci voiamo morire
,
che fiamo fottopofti.

8 Se levò lo fegondo, e difse 8. Signori, non ve dubitate: noi bave-

mo in quefta Terra bona rafon, e noicon li noftri denari trovere-

mo homeni, e zente. Fòde molte bone opinioni, infra li altri fé

9 folevò uno,edifse. Signori, 9. Io vedo ben la noflrabona,e per-
fetta volontà,& io voi ligar la mia con la voftra libertà

; priegove
che tutti debiate piar confeio. io dico cosi

,
che noi debiamo re-

jo fponderaquefti Ambafiadori lo.enonèlecitone honeflo,che
el Padre fi debba humiliar al fiollo.'' tutto il Confeio a furia provò
queftoConfeio. Fò chiamato li Ambasiadori

,dicendo, noi ha-

vemo il noflro Confeio
,
e così ve rifpondemo . el non è lecito

,
ne

tioneftOjCheel Padrefe debbihumiliar al fiollo ?fubito liAmba-
fcia-
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iciadori mtefejC prefe combiato di quelli Signoridc Monte Mii-
Jiant) ,& andorono verfo Roma : arrivati che foreno àRoma

,
fu-

biio s'aprefentaronoal Imperio,& allo Senato Romano,c difsero:

fi Decerto, Signori, ir. voihavetefareconhomeni, enoncon
Tit. zeniejhavemointefoJafuarifpoftait. Opotentifsimo Imperio

Romano ! mai una fimil rifpofta non havè l'Imperio l^pmano,
dicendo, quando noiarrivafsimo a Monte Mulianofeprefen-
tafsemo al Governatore del logo, àluifupiifsimoIanoftraAm-
bafiaria con efso,riacofa, che noi fiamo mandati avoipèrparie

ij del Potcntifsimo Imperio Romano,come hanno prefentito, 15
,che voi non fette fottopofti, e non date Trebu ioa niuno; ha de-
terminato lo Senato Romano, eh' a loro dobbiate dare el Tre-
buto. air bora ncrifpofe el Governatore del Monte Muliaho ,

noivolemohaver elnoftro Confeio,nonfì verefponderemo ;

habbiando fatto lor Confeio , ne fò rifpofto ; El non è lecito
,
ne

honefto,ch'el Padre debbafehumiliar verfo elfiollo? Quando
J4 l'Imperio ,

e Senato Romano intefelifoiAmbafiadori,difse 14
Per certo coftoro die efser de natura de homeniruftici,ororve-

15 dremo l'animo loro 15. ferono congregare ungrande efercito

dezente
,
efò mandato inverfo Monte Muliano, vignando loro

per il fuo camino inverfo Monte Muliano,& li detti di M.iVlu-

%C liano havevanole loro fpie de fora lontano i(>. e fi afunò jj^lla

Terra, e fuo Territorio,e di fofdati quindefc milla, tutti vigne-
vano volcntiera

, perche haveyano fama de valenti homeni ,&
tutti ftavanoin prontocon le fuearme, vignando li Romani, e

17 gionferoinloFriuli 17. pafsando le acque delli fiumi, repofare-
18 no,come fé uìa de la gente d'Arme i8.querti di M. Muliano fe-

pe,che la gente de li Romani era alogiata daquade le acque, fu-

bito congregò tutta la so zente ,efecela metteriuttain arme, è

19 fiandp in pronto i p.anderono verfo Siftiana,chcs'imboìfcpróriò,
10 eftavanoin pronto IO,che afpettava . la mattina, fu l'Alba de:

ziorno.li Romani fé levareno,c venferoin verfo Monte Mulianq
vignando al so camino, zonfero in Valle diSiftiana e quefti di N.
JVlulianoli tolferode meggio,etutti inuna voce.comézòagrida-
iercarnejCarnejViva M.Muiianolfecero grande batteria,e furenq

, XI. jrotto li Romani ir. prefero prefoni afsai,conquiflarenòzoie, e
^^ robbeafsai zi. el Capitano della Zente de li Romani fubitp man^

dòunfuoCorrieroaRoma,etuttp lo fatto fé li contò, chequelli
de M. Muliano hanno rotto la fuagente in una Valle de Sifliana

x5 rj.Odendo lo Imperio Romano loro fonp homeni tali. Quanti
Prencipi ,

e Signori naturali de grande ppfsanza,oldendo la no-
llra fama, a noi fé hanno inginocchiati, e fervano ànoi? quefti

taf de picolo iogo voleno contraltare beati loro el Padre
,
e la Madre,

a 5 che l'ingenerò per fuo honorel 15. fi congregareno una gran
moltitudine di zente

,
e fu mandata in verfo M. Muliano .& loro

femprehavealefpiedefora,e fecero lo fuo Confeio, digandp ,

Signori tanto tempo che M.Muliano èfiaioinfuaSignoria,fcm-
pre hanno habutogran fama,& honore. Signori , piate el mio

Tl6 Confeio xó.inanzi chefotto potentia de niuna Signoria de Ro-

irnanidebifàmoftarej avanti abbandonemo la Terra, e via por-
lemo
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temo il noftro haver,& edifìcaremo un luogo,e faremo in noftrà,

libertade "perche a noi non habbiamo el modo de afpettare la fu-

ria delli Romani . fò piato lo fuo Confeio , e fi afsumò tutto lo fuo
haverejeftavano in pronto per andare,efemprehaveanoIefpie,
approfsemandofi li Romani con uno grande Efercito de gente
in verfo Monte Muliano . Zonfe le fuefpie ,

e difseli
, Signori del

certo el vene tanta moltitudine di gente, eh' el intelletto de ho-
mo humanoche potefse confiderare, per fpatio di quattro giorni
faranno qui , quefti di M. Muliano tolfe tutto el bono

,
el miore,

17 e fopra li foi cavalli charichi portareno fuora della Terra 17. ab-
bandonarenolo luogo,epiarenoel fuo camino in verfo la Le ma-

t8 gnaiS.edificareno un luogo fopra un'acqua, el quale fé chiama
Lubiana, e li fi ferono forti. Vignando li Romani al fuo camino,

19 alliquatro giorni gionferoàM. Muliano 19. fife alloggiorono
lontano ,

non fé fidareno de vegnir apprefso le porte de la Terra
le quale erano averte. Difseuno Cavallerò de quei Romani

*

MagnifCapitano.Ie portedela Terra fi è averta, quefta non e
iiranza,rifpofeel Capitano de la zente. love comando à tutti

che niuno de voi non vada alla Terra, fenza mia licenza
, perche'

coftoro fono certo
,
loro fono dentro afcofi con aguati, per redur-

nedentro, e darne adofso
; fono homeni vaienti de grande fa-

ma : refpofe quel Cavalier
, e difse

, Magnif Capitano , pregovc,
chequefla gratia me debiate fare,lafciatene andar a batter, e

So chiamare ^o.voiàquelde la Terra, vegna fora homo,perhorno,
a combatter volo io con lui, rifpofe el Capitano va,èfia valen-

te, queftoCavallieres'havèad armare, e fiandò verfo laTerra,
ezomofòfottolaTerra,fi comenzò àchiamare,ò voi homenì
de M.Muliano, venga fora homo, perhomcàcombatterfifon
per afpettare ,

non havè rifpol'la ,
e pur (lava afpettare,qietando

IX niuno venfe, S'-equelloCavallierfe tolfe, eandòverfola porta
de la Terra , non vidi nefsuno

,
montò fopra le mura

,
e comenzò

31 a chiamare ji.òignori Romani,vigniti dentro, che niuno no è in
laCittade.odendoel Capitano el parIare,comandòaunapar-

33 tedellazente,chein la Terra dovefse andare j^.eloro, intradi

34 dentro, vedereno tutte le cafe ferate34. Vedendo el Capitano,
cheerano partiti de là, fubito mandò uno fuo mefso all'Imperio
Romano, &tuttolifò contato, come li homeni di M. Muliano
fonofugidi con tutto ilfuoTeforo, perche erano richi, e potenti

55 &c. 5S-OdédoqueftoloSenatoRomano,fubito refcrifse a quello
Capitano. Nui Senato Romanoteavifemo,ecomandemo,che
fotto pena della difgratia noftra, che fubito tu devi prò vedere ,

dovcfonoandatiquertivalentihomeni de M.Muliano.-' &fetu
3<$ li trovi 36. l'animo de intentionnoftrafie, che tu li dia fare ritor-

37 nate dentro, con queltacondition 3 7. che nui Imperi iRo nano
fili volemo far borie carte,coine apparticn,carte franche de fran-

chifia, comò voi, ò chi farci di voi, fiate franchi perfempre, per
lavoftra bona, gentil, naturai fama, in tutti li valenti, corno per-
feuoappar, odendoqueftoel Capitano, no dimore niente, e

38 38. mandò tre fuoiCavallieri con lo figlilo Romano, òi trovato

39 che hanno quelli homeni de M.Muliano,e fé difiero 39.O Signo-
ri
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ri Homeni valenti
, potentifsimi di M. Aluliano I o homcni di

grandefama.e de grande honoie lfapiate,come vemoftrola

40 chiarezza,come 40. lo Imperio Romano ye manda a voi a dire,e

pregarve, che voi dobbiate retornare a logovoftro &c.zoèàM,
4 r Muliano 4 1 . che, in tutto, per tutto Io Imperio à voi tutti, ve vuol

fare franchi ,
e franchifia

,
naturale

,
che voi

,
e li voftri

,
e chi (krà

di voi, in tutto, e per tutto fiate franchi per fempre , vole fare
,
co-

41 mo in quefloiìgillo appare 4^. Odendo li homeni di M. Mulia-

no
, rifpofero . iiignori , noi fiamo contenti . li fò moflrato lo fi-

gillo Romano, fò letta per uno delli homeni foi, e dichiarato da

parte ,
in parte ,come lolmperio Romano li vuol far franchezza,

43 & franchi in tutte pani, corno li s'appartiene 45. retornò buona

parte de homeni, e delie donne, e picciolini in M.Muliano,&
altre parte de loro remafero li a quel logo de Lubiana ,

e no vollè-

44 ro retornare 44tornati foro a M. Muliano, realmente li fò fatto

45 lecartefranche,comeaniunodovefserodareclTrebut045. fte-

46 tcro con queho honore afsai 4Ó. lo Campo ,
e lo Efercito Roma-

no ritornò a Roma
, per obbedienza de li homeni di M.Muliano

47 47.ScrifselaHiftoria naturai, uno homo vai cento , e cento nò
vai uno.

Bgo Franafcus Miriftus Vicedominus Communis Civitatis Ter'

geftideanno friferiti ì ^^z. prxmijfam chronicaminVi-

cedomnarid ^feu Anhivio Communis in Quaterna , quon-
dam D.Bartholoméi.ide Eubeis tunc temporis Vicedominus

Communis de anno 1 5 14« exiféenti ^prout iacet, requifitus

in prafentem publicamformam extraxi , exemplavi , atque

injidemmeyé'mequefubfaipfio

Efpltcatione della fudetta Cronica .

G A P I T O L O IX.

f
piando

li Romani infuà Signoria é-c L'appetito del dominare, mai fa-3 tio della Romana Republ.che per eftenderc i limiti dei fuo

Imperio ,
come ofserva Lipfio {a) fin' a gli ultimi confini della

^^"J,t'''''

'«^

Terra,cofl:umavadimai quietarficon quelle Città ,
o Popoli ,

co' quali non haveva amicizia,© confedcratione
,
facendo fem-

pre nafcer dall' iftefsa guerra , fintanto nonfofsero daleifog-
giogati,cvinti. Ch'incitò l'appetito a MarcoCrafso d'inquie-
tar li Parti, benché lontani, a Pompeo l'A fia, a Cefare la Fran-

cia, a Scipione la Spagna, e ad altri Capitani, altre parti ? Se non
lo {moderato affetto delck)minare?qual fpingeanco bora il Se-

nato contro la noftra Patria a ricercarle Tributo .

X Monte Muliano^il quale a niuno dava Trehuto c-rc.Qhì fofse Monte Mu-
liano, fi dichiarò nel ca.6. che a niuno defse tributo

,
d-mofirala

libertà, nella quale vivevano ifuoi Cittadini, prima che da' Ro-
mani venifsero moleftati; libertà, che verrà efplicata nel capito-
lo duodecimo. i.Lo

annot.
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Lo Imperia ^om.
difflero

di mandAre a loro Ambafciaieri é'C Coflu-
aDcvi'tpop.

'
mavanoi Romani, comcauvertì Varrone ^rf) riferito daGio-

fAn;iq\om.
vanni Rofino (^) avanti d'intimar guerra ad alcuna Città

,
e

izb.io.cjp. X. Provincia, di mandarle Ambafciatori, a'qualicfponefsero le

pretenfioni loro ;
che accettate , e corrifpofto a quanto dal

Senato venivagli offerto, erano fubito riconofciuti per Confe-
derati ,

ed amici
;
al trimente coll'intimarle guerra , trattavano

hoflilmente, come nemici feco.

4 Congregarono lo/uo Confeto-, perche k quel tempo el bando era gran-

dò chi non andava in confeio&c. Era tanta la follccitudine in quei
tempi del ben comune della Repubblica ,

che feveramente ca-

iligavafi colui, il quale fcorgevano negligente in accorrere all'

Adunanze pubbliche; mentre tutti unitamente d'un'iftefso

; volere, procuravano il ben comune, ed univerfale della Pa-

tria, e non il proprio; qual Legge penale, acciò reftafse im-

pressa nella memoria de' poderi, fu poi regiflrata negli Statuti

della Città nella Rub. n-^el libro primo ,
conforme l'ufo d'ai-

tre Repubbliche, e Città.

5 Ter mantegnir la fna Itbertxde certo tutti fureno homeni 'virili cf-r.

Dice S. Ambrogio, chela fortezza, la quale difende colla guer-
ra la Patria, e piena digiuftitia: onde la guerra difenfiva, co-

cLocchiibjT. me ofserva Lipfio (e) non folo è giulla , ma necefsaria anco-
"P ^' ra , quando colla forza fi ribatte la forza , mentre la natura ftef-

la imprefse nel cuore, lo fcacciar fempre da fé ogni violenza; di

modo che s'efercita atto di gran fortezza e giuftizia , quando
fi fcaccia da noi, e da' noftrila forza, e coU'Armi fi difende,

dMachab.iib. l3 libertà
,
la Patria, ed i Parenti . Belliisimo rifcontro di fimil

j. eap 1.

'

fatto ritrovo nelle fagre pagini {d) all'hora quando Antioco Re
d'Egitto mandò fuoi Ambafciatori a Mathatiagran Sacerdote,

per isforzarlo ad abbandonar le Leggi &c. a' quali rifpofe : Etji

cmnes Gentes Regi Antiocho obediunt
,

ut difceda,t unujqntfqttc
a fervi'

tute legis patrum fuorum, (^ confentiant mandatis eius : Ego , & J^lj

mei^ ér fratres mei obediemus legi Patrum noftrorum .

6 Li signori Troiani furenopm potenti che non fono ade(foli Rominiérc.

Il dire, che da'Troiani, quantunque più potenti de' Romani,
mai ricevefsero moleftia

,
altro non fu, ch'addurli in tefti-

jjg
. . monio ,

e farli malevadori della lor libertà , e franchigia ;

Gent! rom^* mentre,come afferma Seft. Aurelio Vittore : {e) riferito dal K.
f Hift Pad p; Orfato (f) Procul dubio confiat ante t/£neam ^rierem

Antemr.m in Ita-
I ' I pigi3- i'^^ gjp proveófum. Antenore uno de' primi fra'Trojani ,

che
l'Anno primo ,overo fecondo, dopo l'incendio di Troji ,

coli'

avanzo d'alcuni Trojani, ed Eneti di Paflagonia , folcando

l'Adriatico , pafsò colia Liburnia anco la noflra Patria fu-

perate le bocche delTimavo, (come s'accennò nel cap.r) ar-

rivato negli Euganei , ove foggiogati que' Popoli edificò la

Città di Padova, la quale Exuitur à reiiquìis ,
Troianornm2\ dire del

gUe.cKpig. mentovato Orfato, {g) appoggiato all'Autorità dell'Autore in^
'

i\\.o\^xo Fafciculuò tempor. circa ann. 4015. O.C. con molt'akri
Autori dali'iftefso regiftrati, che gli afsegnano43i. Annipri,
ma dell'edificatione di Roma. Se Antenore dunque , qual

dopo
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dopo fuperati gli ELi£.anei, gli unì co' Troiani, ed Eneti, fa-

cendo di tre Popoli un folo
,
che dilatato per il convicino

Pacfe, diede con gloriofo ,
e fortunato aufpicio il nome alla

Provincia di Venezia, la quale in memoria de gli Eneti così

chiamofsi . Hi in preximx fìnittmorum f>rxdia longe , lattque diffufi^

aut TnuUitHdine cunei a. complevcrant ,
ex fé gentibas nomcn dedere

, (^

yENETitJL re^io dieta. Scrifse Mcfsala Corvino
, (À) e lo affer- ^ i-ibeii. de

mano anco fOngarello. {h) Andrea Nicolio (t) Giovanni Bo- b^Hai.'drpaf!

nifacio fd6'Giorg.Piloni.(f)Pignoria,(/0 'angelo Portinari ed altri, m s p i pag i

Non apportò veruna molertia alla Città di Trierte
,
ma la- i"'f

''^°""

fciola vivere in pace colla fua antica libertà, e franchigia, 'luift Tmig.

haveano ragione di rifpondere, che non havevan' operare al- dHÌft. civia.

irimente i Romani difcendenti ancor loro
,
ed originati da *ii Beiiun i i.

Enea Trojano. .

l^:'^^'^'-
' Li Nofhi antichi fono [tati fempre tn libertade ere Che la gente fl'omn Felle.

di Monte Muliano habbia fempre goduto il Privilegio di ''' ^'^'^ ' '•' *•

Libertà, e Franchigia, lo dimoftrano quefte parole ,
che per-

ciò prima di perderlo, configlia queflo Cittadino, lafciar più
toflo Ja vita, mercè che Molcfta enim eft novitas fervitmis^ quhn
rie htique fukens , iuftum fufcipi certamen videtur '. COme riferifce

Giofeffo Hebreo^^) non temendo alcun difagio ,
come fecero

gDeBeiiiud
gl'iftefsi Romani ,

al dire di Sigonio ., {h ) quali : Pro hac li- ]% i e iV"
'

hertate tuenda , incredibile eft auantas Populus Romanus dimicationes . r '^^•^'""l

quanta bella jujcepertt , (juantum fudoris , quantum Sangutms effm-e- hb ice.

rn. Adducendo, in confermazione di quefl:o,lefeguenti paro-
!e di Lepido apprefso Saluftio , N/im quid a Pyrrho ,

Annibale
,

Philippoque, ér Antiocho defenfum efl ^
diud quàm libertas ? Neu cui,

pifi legibus pareremtis , ^x cunBa ifle Romulus
, quaji ab externis

rapta tenet .

'

Signori non ve dubitate
,

noi havemo in quefta Terra bona rafon^ e

con Li noftri denari troveremo homeni ^e gente &c. Appoggiato alla

ragione , e giuditia ,
ch'havevano

, foggiunfe un'altro Citta-
dino

,
di non dubitare

, fapendo che: civttas tn
qua.

maxime ci-
ves legibus parent, dr i» pace beata

, c^ m bello jnvi&ra <-/>: come
icrifse Senofonte parlando di Socrate

, riferito dal Marchefe
Giulio dal Pozzo, {i) In oltre le ricchezze, e danaro, dimo- M-c'^e'pn.

flrano efser fiata in quei tempi la noftra Città ricca
,
e pò- MÒld'o coni'

tente, e molto più grande ,
ch'ai prefente fi trova, mentre, ''"at.,.

come iinica, e principale Città di quel Mare, e contorni cir-
 

convicini, potè con 15000. Soldati afsalire , e rompere l'efer-

cito Romano; mercèche Aquileja da indi in poi folamente,
incominciò

,
coli' appoggio de' Romani, portata all'auge di

fue grandezze, afarfi palefeairUniverlo,come ofserva Hen-
nco Palladio {k) Conditur Aquileia M. Bxtio Pamphilo , ^ P. Come-
Lio Lentulo cofs. an. ab V.C. 573. Verificandofi ciò che fcrifse Lip- llT

'

iio (l) che le guerre fi tirano a buon fine col configlio, col- ' P°''t ''^ ^
la forza, e con danari: elsendo quefti, come egli afferma lib,

"''^"

4. cap. 91. il nervo dell'Imperio.
Jo vedo ben la voftra bona , e perfetta volontà ér'C- Scorgendo

quefio Conigliere la perfetta unione
,
ed uniformità de'vo.

Ieri
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Ieri degli altri fuoi Concittadini , per la confervazionc della

libertà, e bene univerfale
,
difse voler ligar la (uà volontà con

quella degli altri ; merccche la compagnia di molti fra loro

llrettamente collegati, riefce di mirabile energia, e forza, per

mantenerfi, e refiftere ad ogni humano accidente; efsendo

«?«J-4- paragonata dal Savio ad (4) una fune di molte funicelle lavo-

rata ed attorta. Funkulus triplex difficile rumpitur dottrina infe-

i ve ^8? gnata anco da Seneca {b) quando difse : Nàm quo alio tati fumm ,

qukm quod mutuis iuvamur officiis ? Hoc uno inftrucltor vita^ contrd'

aue incMrJìones fubit/ts wunitior eft beneficiorum commercio . Mercèche

Nudum^ é' infirmum facietas munit. Et uirtus unita fortior.

IO Non 'e lecito
^
ne honeftocche eJ PaJre [i deobxhn'niltay al follo (jrc.

Con quefte parole direi volefsero inferire ,
che fi come i Tro-

iani più antichi, che i Romani venuti ad habitare nella lor

Patria, non gli apportarono moleftia, ma mefcolati
,
e con-

giunti feco, fattoli un'iftefso popolo, li lafciarono vivere libera-

mente, fenza foggettione alcuna, come fuiferi nel Capitolo
fello. Stupivanli bora, ch'i Romani meno antichi di efsi vo-

lelsero obbligarli a pagarle tributo
,
e renderli loggeiti ; che

perciò le rifpofero, non efsere conveniente a loro più antichi

de'Romani, l'humiliarfi, e foggettarfi a quelli, come none
lecito, che il Padre s'humili al figliuolo : rifoluci più tofto ,

che perdere la libertà, di lafciare la vita.

Il Voi havete à fare con hemem^nen c»n gente ^c. Spiegarono COIl

queftc parole gli Ambafciatori al Senato Romano, che i Citta-

dini di Monte Muliano non erano huomini Dozinali, e Plebei,

5 Et^'iV?' mercèche, al fentire dell'Incognito (^y'conSant'Ifidoro. (d) piebs
''

eft collegio folum ignobilium : onde con non chiamarli gente Ple-

bea, ma huomini, gli acclamarono Soggetti di gran fpirito,
e valore, come la valorofa rifoìutione, ed intrepidezza d'ani-

mo
,
veduta ed udita da loro

,
lo dimoUra .

11 potenti/sima Imperio Romano ! maiuna fii»iilrilpofta tjrc ParVC nUO-
va,e llrana tal rifpolla a quel SenaLo: cui natiuumfuit turbare^é"

e itai. fter. turbati ^QovciZ ofserva l'A bbatc Ughellio {e) Mentre Arbitro dell*
«Q.i.eai.498.

XJniverfo, pretendeva, che'l Mondo tutto adorafse Romane
foggetto al fuo, valore lenza contradittione li riverilce Padro-

na: Così la defcrifse il Re Agrippa a' Giudei, quando quelli

prefero l'Armi contro i Romani, il quale dopo haverglirappre-
f De Bell. fentato con lunga oratione riferita da Gioleifo Hebreo, (f) le

lud 1 i e 17. molte Vittorie da lor ottenute
,
numerate le Provincie

,
e Gen-

ti, che gli obbedivano per atterrirli, li foggiunfe. ^is vd-

ftrum nen tiudivit muUitudintm Germanorum : 'virtutcm quoque , (^ mt-

gnitudinis corporum ,
ut arbitrar

, fxpì vidifti ? Siquidem ubique Bema-

ni earum gentium capttvos habent . E finalmente COnchiude : Vni-

verjìs quippl', qui fuh fole incolunt Eomanorum Arma venerantibus , l'os

foli bellum gentis ? Con altre efprefsioni riferite a bafso al nu-
mero 15.

13 che -voinon fiatefottipofti^ntdate tributo iniuno ere\\ non COnolcerc
altra fuperiorità ,

che la propria ,
e non render tributo ad al-

cuno, com'efprefsero gli Ambafciatori nell'addoite parole, e
indi-
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inditio certo di governo indipendente, e di Republica Soura-

na, col qiial fin' a quei tempi reggcvafi la noftra Città.

14 Fer certo cofttri de efere de fiatara de homeni rufttcì. I Romani

infuperbiti dalla grandezza, e vaftitàde'propr) flati, non ufi a

fentirecontradittioni
,
e fimili rifpofte,difpregiando chi ricufa-

vaprcllargli ofsequiofo tributo, e non obbediva a lor cenni,

tafsano per huomini ruftici i nollri Cittadini, quali poco curan-

do la lor potenza, licenciaronoi fuoi Ambafciatoii con una fi

afpra ,
e rifsoluta rifpofta .

1 5 Fcrem congregare un grande eferetto de gente ,
e fo mandato inverfo

Monte Multano &C'Oxtdo io, che A. Manlio Confole, qualdimo-,
ravain AquiIeja,fentitaladurarifpofta, dataa gliÀmbafciato-
ri, di fuo capriccio, fenz'alcun ardire del Senato, s'incamminafsc

col luohfercitoverfo Monte Muliano, einiimafselaguerra, il

che pareinfinuafse Livio nel principio del //^.4i.conquefle pa-
role . ConfiUum de iftrico

bello cum haberet Conful^ alij gerendum externfio

antequam co/ttrahere copias hoftcs fofsint , altj confdendum fritts
Sena-

tum cenfeb^i'it . Fictt fententia , qMJi
diem non frxferebat . Lo dimo-

Urano ancorale molte querele oppofle, e rinfacciate aM. lu-

nio Confole fuo Collega, quando venuto dall'Iftria a Roma
per caufa de'Comitii

,
tra l'altre querele , che Papirio ,

e Licinio

Tribuni della Plebe oppoferoad A. Manlio, la principale fu,

rhaver'egliingiuftamente mofsa agli Iftriani laguerra, fenzail

dovuto confenfo del Senato. Ftrhm fufceptum {ideft belUm^ pro-

fegue Livio ) su tniquius ,
am tnconfdtius geftum ,

dtci nonpo^e. DeVO
anco auvertire chi legge ,

che l'Autore della Cronica, come per-
fona idiota, e poco pratica d-lh difierenza tra l'Autorità del

Senato
,
e quella del Confole

, pigliando quefta per quella, coa-

fbndefse una Dignità coU'akra, ed in vece di nominar'il Confo-

le, fenza far diil:intione,fcrivcfserimperio,e Senato Romano.
sia(f.ino ddlaTerrale fuo Terri^yrio^e di foldati qniiid:fc

ntdU ì^j. L'adu-
nar foldaii in brevetempo, CO -nedìmoftrano l'addotte parole di

Livio: Afitequamcontrahere copias hoftes pofsint : favedere la poten-
za e flato della Città noflrà, prima ch'a' Romani fofsefoggetta.

NumeravanfltraquefliiGiapidiicon altre militie de' Galli, af-

- foldate da' vicini contorni,come accenna ilScholeben, W V. G. j Anmi.car-
il quale anco s'eflende in dar notitia del loro Regolo, o Capitano "io'

toin^pi.
nominato Carmelo, ocome vuol Lazio,^^)Gacimelo,overo Cor- b^DeliigS
nello, al fèntir del Palladio. (f) Gentió^pa-.

1 7 Pacando le asquc de li Fmm drc. L'efsere alloggiato l'Efcrcito di
^ll^^ Portisi,

qua dell'Acque, dimoftra che in quei tempi il Fiume Lifonzo iib.3

correva pel Territorio di Monfalcone
,
ove hoggidì fi fcorgono

alcune vedigiad'unfuo ponte, vicino alla Terra diRonche,co-
mefidirànel Cap.X. Dimodo, che l'afsegnatione del flto di

qua dellacque, col pafsaggiode' Fiumi, dimoftrano apertamen-
te l'equi vocoincorfo dal K Martino Baucer, il quale (i) volendo '1.

AnnaK No-

che l'fifercito Romano s'accampafse vicino al Lago di DobroJò, [la:!^^l',

' ^'

qualfoftien .efser quello del Timavo accennato da Livio, ove
Aulo Manlio Coniòle. in Momanorum C.irnorum Agro caftrametatur
ad Laciim^cmnQm:n eft Dobrodb prosi 'no Pago Dobrodo^ Lachs vero intra

E Mon-

tò
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^(?»/fj/f/^j.Non facendo riflefsionejChe l'addotto L:igo di Oobro-

^^ dò ftafituato nel Carfcaltre volte detto lapidia.echerifolutoil

rfy
Confole d'andare contro gl'Iltriani, era fuor di cammino; onde

?^ perii Lago del Timavodebbons'intender quelle Paludi, c'hora
il fcorgonofra'l detto Fiume, e l'Ifoletta de' Bagni, ove antica-

mente era il Lago, che Li vio chiama del Timavo, come riferifce

ita^reTis^'
Fra Leandro Alberti {a) con quefle parole Già era

cfHefto luogo ^

j,
ove fgorgano dette acque calde feparato dalcontinente della Terra

,
ed era

h lib.i c.istf. ,j
un Ifoletta^ come auvertì Plinio [b) Cantra TimAvurn arnnem Infida par-

,,
va in Mari e{i^ cum fontibus calidis^ qux pariter cum xflu Muriscre-

„ fcuntt mi/iuunturque . L foggiunge l'Alberti : A-/a bora.
( come fi "ue-

„ de ) per tinftabilitk del Mare
,
e congiunta col continente \ Qual COfa

s'havelse ofservatoilBaucer, non haurebbe afsegnatoilLago
Dobrodò .

1 8 ^eftidi Adonte MuUano^ f^pp^-, ^^^ ^^ gente de Romani era xllcggiata de qià

deleaqueà't^. I paralelli tanto fimili di quefta Cronica, con ciò
,

ch'in più luoghi della fuahiftoria fcrive Tito Livio
,
rendono

certezza tale, che gran pa^^fionedimofl:rerebbe,chi col contra-
dirle moftrafse qualche dubbietà di lei: onde non dovrà portar
tedio chi legge, fé quivi col confronto dell'una coli' altro, m'ef-

tenderòun poco per dichiararla. Scrivendo dunque Livio nel

principio dellib.4r. l'efito di quefta guerra , quantunque non af

fegniefprefsamente il tempo ,
che (eguì , fcorgefi però da quan-

to fcrive, che fofse quello del 5 7 l. V.C corrifpondente al 5871.
della creatione del Mondo, e prima della Venuta del Redento-
re iSo.fottoilConfolatodi M. Junio Bruto, ed'A. Manlio Vol-

fone,ancorcheS'igonione'Faftigli assegni quello del 578. V.C.
Poco prima, direi, fofsero invitati gli accennati Ambafciadori
dall' Imperio Romano alla Città , come infinua la Cronica

,
fé la

mutilatione del Tefto di Livio non ci lafciafse all' ofcuro : con-

corda però coli' iltefsa nel dire : Iftri,ut primmi al Ltcum Ttntvi ca-

ftrafunt Romana mota : ipfipoft
collem occulto loco confederunt , c^ indi' obli-

quisitineribusagmen fequebantur crt-'- ove ancorché non nomini ef-

prefsamente la no(lraCittà,corrifponde però in ogni cofa quan-
to la Cronica dice

,
che

ip Siando inpronto andarenotn 'uerfo ^efiiana, eh: s irn'?ofcorono ^e fatavano in

prontocrc. Siftianaè unluogOjqual'horagodonogl' liluftrifs.SS.

ContidellaTorre,difcofl:o circa 5. miglia dalLago,e fiumeTi
mavo, e 15.da Triefte, per comune tradizione addimandata
Stiana 4 ///^W^?, perche ivifermati li noitri, fecero lalor'imbof

cata.

10 che appettava la mattina sh talba degiorno
li Romani yfì levareno ,

e venfero

inverfo Monte Multano ere. Defcfivendo Livio il fuccelso di que-
ilo fatto in tutto conforme alla Cronica

, afsegna prima il

luogo : l/tri^ utprtmum ad Lacum Tirnavi éc, profegUC po i ; ipfipoft
col-

lem occulto lococonfederunt ;afsegna parimente il tempo : NebuU ma-

tutina texaat inemptum: qua dilabcnte ad prirnum tcporem Solis^incerta ta-

wen ^ut folet é-c. E finalmente conchiude coli' efito infelice della

pugna per i Romani, dicendo : Nec, antèfìrjitumeft, quàmTribumis

Mililum^qutquc circa eHmconJlttaant tnterfixhffint ^rt. Che il tutto ,

com
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come fifcorgc , punto per punto concorda a quanto in quefta
Cronica fi riferifce

,
nella quale pure ftà fcritto .

XI PrefcroprefomAff.n,conc}Utfterono z^ieyCrobhe afai. Difcordano que-
lle parole dal lefto di Livio, qual dice: integra fuaomma Rontunt

,

fYxtercfuam quod vini ^ubttjue /ibfumptum
crai ,recep£rmtt. Scrivefse CÌÒ

peradularei Romani,o pure per efaggerazionc delfatto, come
fece nel lib.5 . dicendo, che Camillo ruppe, e diftrufse Brenocon

tutti i Galli , de'qualinepur uno vi rimafe per portar l'infelice

nuova al la Patria ; quantunque Polibio più antico, e men' appaf-

fionato di Livio, dica, che fu neceffitato Breno d'abbandonare

l'afsedio del Campidoglio, perche i Veneti invafero il fuo Stato,

come s'accennò di fopra nel cap.x. Onde il riferito della Cronica

non parmi del tutto fuora d'ordine, mentre pare, che anco l'if-

lefso Livioinfmuò qualche cofa, benché ofcuramentc in quelle

farole

: j4t Iftrorumfauci , (jui
Modice 'uinofterant , memores/Mermtfugx^

l che farà più diffulàmcnt' efprefso nel feg. cap.

XT. Eteapuano della zente de li Romani yfubilo mand^e uàfuo Corriere à Rema
^
e

tutto lofattofé lieont\che quelli de M. Muliano hanno rottola fu* zen te .

Che tutto l'efercito Romano fofsc disfatto ,
lo ferive anco Livio,

col tumulto,e confufionc, che tal nuova apportò, non folo a

Roma
,
ma all' Italia tutta : Aggiungendo di più gli ordini del

Senato d'alleftir fubito un altro Potentiffimo cfercito , per ofta-

re all' inimico . Qual cofa dimoftra
,
come vedraffi nel capit. fe-

guente, che Livio non fcrifse minutamente tutto il fuccefso, ma
molto differente di quanto feguì . Pofciache ,

fé al fuo dire i Ro-

mani riprefo ardire; ruppero di nuovo l'iftefsOjO l'altro giorno

gì' Iflriani : parmi incredibile, eh' il Confole, o altri non fpedifse-

ro Corriere a Roma colla narrativa del fatto, e della nuova vitto-

ria, per raddolcire il dolore della concepita rotta deirEfercito,e
levar il tumulto, e terrore, eh' efsa causò. Onde fé quello conti-

nuò (alfentirdi Livio)rm'all* arrivo dell'altroConfole M.Giunio
col nuovo foccorfo in Aquileja : Ove certiorfa&us Bxercitum incolte'

men effejcriptis litteris Romam, ne tumultuarentur . Per efser CÌÒ troppO
difcordante da quanto prima riferì, lafcio il giudicio alla pru-
denza di chi legge.

^
3 Odendo lo Imperio Romano ^c. ^ami Principi ,

e Signori Nattirali de grande

pof?anza .eldendoU no[Irafama k noi fé hanno ingenocchiati ,
e fervono k noi:

quefli depicelo lego veleno contraffare ? Eftendo grande a quei tempi
la Romana potenza ; ftrano parve a quei temuti Senatori, eh'un
picciol Luogo ardifserefiftere alle loro forze, mentre molti Re
di Corona, e gran Potentati proftratia'lor piedi, le predavano
fervitù ,ed homaggio? Pofciache non contenti d'haver foggio-
gate innumerabili Provincie

,
e Naiioni ,

come rapprefentò nell'

accennataOrazione riferitadaGiofeffoWilRe Agrippa al Popò- ^DeBeiMud.

lo Hebreo, che anco milantandofì, difse, aUx quoque rmltxGentes
'•'••«•'7.

ad liberiatem fiducia fubnixx : ^' multo maiores, cefserunt tamen^ ò' ohediunt.

VosaHlemfoliferviredcdignamini^hisqutbusvideatisuniverfacffefubiecta?

J^idergo} Vos nedictiores Galli Ffortiores Germanisìprudenliores Grjecis ?

O veramente, come ivi profcgue Agrippa ,
ed in tutto concorda

£ -L colle
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cdW^ parole della Cronica .- Jfi plnres eftis omnibus inmo orbe àegen^

fibus ? ^xvos fiducia adverfum EomiN&s engit ? Direte forfè, perche
:, /«Y'vhc mde-^iffimum eft ? Ai quaniò magis id Crucis

, qui umver/is fub Sole

hAbitantibus iiìdebmtur prxftare -rìoliiUute
^ (^ tkm latam quondam Pro'utn -

ctatopofftderìtes : uu»c his Urnisfafcibus Romanorum obediunt . Pares autem

^acedones obfequuntur ^qui ceriemtili'if'vobiii tuflius deberent tibertatem tue

ri.? Et ^'^idapus eftpluradicere ? Cum etiam Parthi belÌico(iCsimum genus

taptisprius Populis tmperantes , c^" tkm magnis opibus circumdati , obfides ta-

2ii men mil^ttiìtt RornAnis :
tftqite cernerefub fpeciepacis fervientem in Italia,

3-; prscipttamOrtemisUbenatem . fin qui Agrippa .

\^ Bmti laro etPadre , e la M4dre, c/fe li genero . Il valore ,e fortezza d'ani-

mo.moftrato da' noflri Concittadini in queft'occafionejfpinfe
quei Venerandi Senatori a declamare con gloriofo Panegirico il

Padre^e la Madre, cheli generò. Impercioche, al feniir di Ci-

cerone (a) FOìtes , & magnanimi habendt funt , non qui faciunt ^fed

qui prùpulfant. tniuriam . Che perciò foggiunge l'iftefso : Fortitudo

efivirtus pugnans prò xqmtate . Non ritrovando fi al Mondo cofa

piugiufta, almiocredere, qualfuperi il difendere la libertà,la

Patria , i Figliuoli, colle proprie follanze . Quindi nìeritarono

,^ eterna lode i Galli da' Romani ftefsi, come riferifce il mentovato

h': Giofeffo, loc.at. quali dopo fofìenma con gran coftanza ottani

.f; anni la libertà contro la potenza di quelli, alla fine sforzati cede-

re alla fortuna di efsi
,
dice . Ferunt n/kiomtma P'ecfigales effe Romano-

lir rxm : acfwUcitatem fuam in eorumfceliatate reponere . idque fané ipjuni ,

-O' non per animorum moUttiem
^
nec proptertgnobilitatem parentum'. qtiippe

Q. ettogmta annos prò libertate pugnaverunt'. ScdRomanorum admirati fai^ti

-:.. horruerumquecum njirtutefortunam^

ìt$JÌv $i congregareno una granmoltittidine ài gente ^
e fb mandata iri^ l'erfo

Monte Muliam . Un'altro potente Efercito, come riferifce Livio,

. . fu inviato ancora da' Rom.ani contro la noflra Città , qual cofa

y ìntelà dalle fpie, congregarono un'altro Confìglio^ove
fi ttabilì.

Xd> l»nanx,i che fotta potentia de nttiTia Signoria de' Remani dtbifiuno fare.,

av/tntt abbandoncMolaTerra é'c Magnanima rifoluzione d'abban-

donar la Patria
, prima che perdere la libertà? Simile rifolu-

zione fece ancora Mathatia gran Sacerdote, all'hora quando
attorniato da potentifsimi nemici, che volendo l'opprimere,
e violentarlo a crudel fervitù , fcorgendofi infufficiente perre-
fiftere a tanta forza: congregati infiemei figliuoli, ed amici,

,. abbandonata la propria Città , fuggì alle Montagne. EtexcU-

«})\ maruit Mathatias voce magna dicens : Omms qui z.elumhabet legisftatuens

teftamcntum exeatpaft me: et fugit ipfc y&fili^ eius in Montes
^ c^reli-

b Machab lib.
qacriint quóicunque halcbant tn civitate. f/;)Scrrve parimente Appia-
no in lllyrc. Che i Giapidii noftri confinanti

,
e contermi-

ni, all'hora quando rifoluto Cefàre Augufto di foggettatli ali"

Imperio Romano, più torto di perdere la libertà, vollero, col

darfi fpontancamente la morte,perder la vita. Mercè q-uodig..c

potihs abfumi, cj qu.wiUhet pati mortem ^ quam jcr'vire K2-almn?ii. Ef-

fendo che il fuggire ,
e cedere con magnanima rifolutione

al furor de' nemici , è fomma prudenza, quando infen q

(Ji forze
, Ycdcfi impolsi biliiato à farle renitenza-

1. cap.
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17 AhhàttdonAYeno lo luogo ,

eiisreno ilfuo cumint in verfoU Lemagna . DuC

forti di ritirate; una a'Monti, d'altra al Mare, ritrovo faccfse-

roinoftri Antecefsori nell'abbandono della Patria, per cedere

al furore de'lor nemici. La prima fu quella, quando, aggrava-
ti da' Romani colla dimanda del Tributo, li moftero guerra;

pofciacheritiratifi a'Monti, moftrarononon folo fortezza d'a-

nimo, ma gran coftanza nell'auverfità . L'altra fu, quando af-

flitti col ferro, ecolfuocoda'Barbari, fuggirono al Mare
,

riti-

randofi nelle Lagune di Venetia, per rintuzzare col riparo dell'-

acque l'andare di quei Barbari, più fieri delle fiere
,

i quali dop-

ponaver incendiato l'Illirico, laLiburnia,eriftria, inceneriro-

no, arrabbiati, anco la Città di Triefte .

t8 Edificareno un luogo fopra unaqua^ el qual fé chiama Lubiana. Gran
materia c'apportano quefte parole deltutt'oppofte a ciò che fcri-

ve della fuà Lubiana Ludovico Schonlebcn negli Annali della

Carniola, ed Emona vindicata; ove diffufamente fi sforza pro-

vare, che Lubiana ila l'antica Emona, la quale riconofca per
fuoi primi Fondatori gli Argonauti ,

e non gli Antecefsori no-

ftri . Se poi l'antica Città d'Emona fofse Lubiana da lui afsegna-

ta, overo Ottanova nell'lflria, come provano, e vogliono

MdnfignorGiacomoTomafmofuoVefcovo, col Dottor Pro-
^^ ^

fpcro Petronio(;t) Nicolò Manzuoli, ed altri ; o pure Haidufina
JrofTis.dei^

vicina al Fiume Vipaco, fecondo afserifce il Padre Martino Bau- l'iftna.

ccr(^)amepocoimporta, lafciando Io a queft'Autori talque- H^hb^.cap.".

flione; battami folamente il dire
,
che Lubiana fu fabbricata,

overo reflaurata, come accenna la Cronica, da'noftri Antena-

ti, quando cedendo al Romano furore ,
abbandonata la propria

Città, fi ritirarono ne' Monti. Teftimonio valevole di quanto
dico è il luogo bora addimandato in lingua Schiava stareTerchy

che fignifica Mercato vecchio, il quale poi li Signori Cragnol ini

fatti Capi di Provincia, vergognandofi che la loro Città, e Me-

tropoli, riconofcalanoftra di Triefte per Madre, le cangiaro-
no ilfuo antico nome qual era ^/^r^rr^r/, che importa lo uefso,
che Antico Triefte,addimandandolo ^/^r<rr^rfA.

\n Se ti Uogioreno lontano , ma fé fidareno de vegntr appeffo leporte della Ter-

ra
^
[e quale

erano aperte é'c.Qixz.vi prudenza, e vigilanza, moftròil

Capitano de'Romaninell'alloggiarel'efercito lontano dalla Cit-

tà,quantunquele porte'di quella foiseroaperte.Poiche il far conto

fempre dell'inimico
,
a temere i fuoi ftratagemi militari ,è fegno

di gran prudenza.Mentre,alfentire di Lipftoi^fgl'inimico fprez- '/°JJ'^'''^
zato cagionò molte fiate fanguinofifsime battaglie , e Popoli ,

e
"^ ' "

Re poderofi per picciola cofa fono ftati vinti. Che perciò fcrifse

]J\v\o{à)Hofiis quantulufcumquejìt ^
nullo modo contemnendusefl . Sima à Hifl.libijx

ftp): contemptus hoftis cruentum certamen edtdit
, CT inclyti Populi , Regefque

levi momentofunt violi.

»0 Veik qualdc la Terra vegnafora homo per homo a combatter voto io con lui.

Il combatter a corpo a corpo, ch'à tempi noftri per ovviare a'

gericoli

dell'anima
,
e del corpo ,

venne con vigorofe pene pro-
ibito dal B. Pio N.conft.w.incip.Ea qua idib.Novemb. l590.COme

riferifce Agoftino Barbofa(^)con quefte parole. i>MdU ubique \^i^^f^^^'^'
E 3 fub
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I de excom
refol 51 n ij.

btom 1 ) li.

«p 7. n 7f .

£ tonfiderat.

folit oracol.

S^

di Oracul. 41.

/i^^ exccmmunicationis ,
anatherriAtis malediBionis

, perpetux infamiìì
, fl^//-

fdationiSi cnminisUfjiA'iJ.ieftAÙs^feditionis^ rebeUionis
, confifeAtionii

JiatuMm^ ^ Domintornm ^ acfeudorum^ ^ aìiorum honorum fuorum ^
nec

non inhihit'hilitatis adtUa^ (y- alia imp'ofterum obtmenda
,
ac interdici

, c^

aliis cenfHT.s prohibuit c^<r. Ovc adduce 1(5. Autori, tilt fcrifsero

contro il Duello .

Anticamente peròfu in ufo; ed oggidì ancora nelle guerre pef
vietare la morte de'Soldati ilcombattere acorpoacorpo,overo
a partite vien permefso:cosj fcriveil Padre Antonio \y\B.i\^-{a)pof-

fé Ptincipem in eafu extraordinarie -ad maiora 'vitanda mala Duellttm per-

mitter^. Inpruovadi che adduce Cajetano, Navarr-a, Sà,San-
chez, Valentia con Reginaldo(^) iliik .

31 ^iuellùCa'vallicr fetolfe ^
-e and)i verfo la porta deIla Terra. Percìie nella

Romana Hepubiica honoravafi ,
e premiàvafi fopra raltre virtù

latoriezza, ed ardire de'valorofi Guerrieri, i quali non temen-
do la morte, auventuravano la vita k)ro ne'maggior pericoli.

jS^tmortem contctnpferit^ eximiam fihi parabit gloriam . difse<ii quelli
tali Agefilao apprefso Ludovico Zuocolo(r)Si fpinfe dunque
quefto Cavaliere verfo la porta della 'Città-, f . npn trovando

alcuno, falifopralemura, &c.
'

£.'on£?;L) oiivo

Sfgmri Romàmi vigniti dentro .^

'che nitim no è in U Citiade. Gran mali

caufa il timore, come vediamo ne'noftri Antenati, quali in ve-

ce di difendere la Patria, lafciarono in abbandono la propria

Città, che temevano perdere. iV/^/-/,;/ £>/?/>«( come atiefta Dioge-
ne riferito da Stefano Bellengardo nelfuo fenientiario) //ì«? impro-

husefl ,
ut multi retri quam metuunt^ anticipent .

^ 5
£ loro imradi dentro , vederune tuùe U cafe ferrate . Gran mi'flero vol-

lero fignificare li NoftricollafciaT le portie delle Gafe ferrate, e

quelle della Città aperte, dando ad intendere con queflè ,"^
che

quantunque partiti cedefsero a'Romani sforzatamente là Pa-

tria, portando peròfeco la libertà, fimboleggiata nel Domi-
nio delle porte ferrate delle Cafe ; acciò non potefsero vantar fi

i Romani d'haverli totalmente fuperati,e vinti. Ma che per tanto

entravano per quanto gli haveano aperte le porte. Nella-guifa

che fece Sanfone
, quando levate le porte alla Città di Gaza . Tad,

f^/'.ió.lafciandola fpalancata ed aperta, privò i Filiftei del vanto

d'haverlofuperato, evinto.

24 Vedendoci Capitane^ ch'erano partiti della Terra fubilo manda unofuo

mejfo aiaImperio &c. Sapendo quefto Capitano, chelanecefsità,

comeofserva Saluftio apprcfso il mentovato Zuccolo (^) V//^w

ttmidos fortes facit. Non eftendo buon configlio il dar nòja a

chi fugge, accioche pofloin necefsità di vincere, o di mori-

re, non fi metta a combattere da difperato. Spedì fubito un
mefso a Roma colla narratione del fatto, afpettando rifpo.

fta dal Senato di ciò chedovcfsefare. Efsendo auvertimento

dato per legge da Licurgo a' Spartani, vt po[lquamin bello ho/lem

1-crtiffent in fttgam ,
ac fuperaffcnt ,

tam diti fugientes inf-c>]uerentur^

donec certa e(Jet Victoria
, moxqtie retrocederent , Ncque cffim Gr^ecO'

rum convenne moribus ees trucidare , qui cefsiffent . rOlCiache

la vittoria fi rende ammirabile , e gloriofa dall' atterrar

chi
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chi ripugna ,

e tion àa\ far rtrage di chi Cedendo fugge ,

«5 O dtndt) (\Uflìo lo Settato Eomano fhbito refcrife k
(juello Capitino &c.

Il Prcncipe faggio, e difcreto
,
deve con celerità ordinare, e

provedere quanto la prudenza le fuggerifce: Refcrifse fubiio

.'t' il Senato al Capitano con ordine rigorofo d'indagare, dove

.i fofsero andati? e tarli ritornare all'abbandonata Patria; fa-

^< pendo che meglio fi confervano gli Stati co' beneficii ,
che

COll'armi, come Ofservò Lipfio(^) MetÌHs
benefictjs Jfnperiuf»

cu-
^^"^'[^'^^

*•

fioàitMr , quìtm
arfuiv . Onde foggiungc la Cronica .

"^* ^"

\6 Inanimo de tutentien ìtoflrA fi e che tu li die fare venire dentro é'C.

Addottrinati quei Senatori dagli Ammaeftramentidi Numa
antico Re di Roma, che colla dolcezza, e clemenza mofse sì

fattamente gli animi de' Popoli circonvicini, i quali Romulo,
Prencipe di fpirito guerriero ,

e feroce
,
havea irritati coli'

armi, che mai veruno per io fpatio d'annÌ4o. e più, ch'egli

Regnò, venne a contefa fece. Altra fimil ventura confeguì
AntoninoPio, per racconto d'Aurelio Vittore riferito dal 'Luc-

.-i «coli, {h) Di fimirammaeftramento fervonfi bora quei Padri ^J"'/"**"*'

fcrivendo al lor Capitano ,
di far di nuovo ritornar'all ab-

bandonata Patria i fuoi Cittadini: Mercèchc verun'altravhtù
orna maggiormente chi regge, quanto la Clemenza. Nullum
ornamentunt Principis fAfUgio dignius , pulchriufque eft , qmm illa Co-

rona ohctves Servatos. Scrifse Seneca (r) Mentre quefta fola,e»o« cDeCiemenc.

.1^ hoftilia arma detraBa njicfis^ nOn currus Barbarerum fangu'rne cruenti
'"'^'*'

non parta hello fpoUa : Fé gloriofa al Mondo la Romana Repu-
^ blica. Mentre: Hxc Divina poternia efi gregitim ^

acpublice ferva-
re : multos autem occidere^^ indifcretos , incendij^ ac ruin£ potentia efi.

17 C^^ ^^'^ Imperio Roriiano (i li voletno fare bone carte
,
come appar-

tien carte franche de Franchigia. Un'Efemplare di fimil Carte COn-
cefse da'Romani a'Termefi nella Provincia di Pifidia riferi- j De annq.
ice Carlo Sigonio : (d) legis exemplum ( dic'egli ) quale adhuc Ro- -t"f Provin.

i.. m£ in antiqua jinea tabula extat^utfìmul libertatis
^
immunitatifaue ex-

' '•'^•"'"

teropopulo conce
jf
a formula cognofcatur . Che perla lUnghczzà lo-

ro tralafcio qui di riferire, rimettendolo 2i\cap. it.

>8 Mando tre C^valUeri con lo Sigillo Romano ^c. Direi, che per lo

Sigillo quivi la Cronica, intendefse le Carti di Franchigia figli-
late col publico Sigillo inviate dal Senato al Capitano, acciò
le moflrafse

, e facefse fpiegare alla gente di Monte Mu-
liano.

i9 O Sig. Romeni valenti potentifsimi di Monte Muliano^ o homeni di

grande fama, e de grande honore &ic. l'Elogio , che quivi riferifce
la Cronica ,

fatto da' Romani alla gente di Monte Muliano,
nonèhiperbole.o favolofa efaggeratione ; Pofciache il grido
della lor fama

, e valore obbligò Dionigio Afro , qual fiori
a tempo di Giulio Cefare , ed Augufto a cantare nel fuo Poe-
ma de fitti orbts nella guifa fcguente.

Jlta Tegeftraon poftrcmx Mxnia Terr^,

^.i fnus IoniUS finitur gurgite Inffo
Hi funt AufontA populi , gentefque potcntes.

40 Lo Imperio Romano ve manda k voi a dire^ e pregarve y
che voi dob-

biate
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bidte ritornare k lego hiofiro , ere. Scorgendo il Senato rafflìzìo-

ne ,
e diflurbi apportati fenz'occafione a' Noftri Antenati ,

i quali con generofa rifoluzione abbandonarono più tofto il

patrio Terreno, che perder la libertà: Ammirati di genero-
fiià sì grande , procurò allcttarli col ritorno alla Patria , of,

ferendole la confederatione ,
ed amicitia, per renderli ficuri,

che la ftima del lor valore folamenie, e non il defio delle lor

iòflanze, li movea ad eleggerli per amici
,
mentre: Hoc efi

» Dedement. ^^;^^ ^^ VigoriA triumphxre , COme ofservò Seneca [a) teflarique

mini fé ^Hod dignum e([et Victorem (tpud viffos inveni/fe. Cum civi-

bus , & ignotis , atipie bumlibus £)> moderatins agendum ejl , ^uo mino'

ris ejl Affiixife eos. . .^>i ib 3 ^i o:

41 che i/t tutto per tutto l'imperio k voi tutti ne vuole fare franchi ,
e

franchijìa
»atura le

, che voi
,

/ li voflri, e chi farà di voi in tutto
,

e

per
tutto fiate franchi per fempre . Gran Privilegio fu qneflo, col

quale il Senato Romano dichiarò liberi , e franchi
,
non folo

la Città, ma tutti gli habitanti di quella ,
co' fuoi difcendenti

per fempre, ed in ciafcuna parte dell'Imperio, come vedre-

mo nel Capitolo ii.

^^ Odendo li homeni di Monte Multano rifpofcro^noi fanto contentiate.

Afsaggiate da'noftri, l'Arme de' Romani, econofciuie di mi-

glior taglio ,
che le proprie ; accettarono prontamente l'invi-

to colle condiiioni propone: conofcendo efser meglio cede-

re volontieri a nimico più di loro potente ,
che alla fine col

volergli oftàre , e far troppo contrailo
,
reftarle fchiavi.

4^ Retorno bona parte dehomeni^ e delle donne
^

e piccioliniin Monte MUr-

liana, (^ altre parte de loro remafero li a quel luogo de Lubiana ere Se
moftrarono i primi col ritornar alla Patria

, (tralafciatoogni

privato interesse da canto) lo fvifcerato affetto che portava-
no a quella, tanto minor'amore verfo di lei dimoftrarono

gli altri nell'abbandonata, fermando le lor habitationi in Lu-

biana
,
che meritamente di efsi cantò Euripide ,

riferito da
Stefano Bellengardo ver. Pa.

^id paterna charius efet viro tellure?^

Sluod fi non effes pefsimus, nunquam Ctvitas
._

Tua contempla regionem ifiam laudafses .

44 Tornati foro k Monte Multano ,
realmente li fé fatto le carte Franche

come à niuno dovef^ero dare el Trebute . Era coflume del Senato

Romano ,
a cui folamente s'afpettava l'honore di riconofcc-

re, e rimunerar li luperati nimici
,
di lafciare

,
e permettere

alcuni Popoli, e Città totalmente libere
,
altre riconofcere ami-

che, e confederate ,
altre dipendiate , altre dedotte Colonie

latine, altre de Cittadini Romani, ed altre ridotte in Provin-

cia con obbligo di pagarle ogn'anno il Tributo. In fomma,
fecondo i meriti, o demeriti di ciafcuno, venivano da quello

privilegiati, e riconofciuti ,
come qui vediamo la noflra Cit-

tà, la quale può annoverarfi tra quei Popoli , de'quali fcri-

vendo Cicerone difse : Che parta viciorla conficmandi funtij^ qui

Koncrudelesin bello^nec immanes
^ fuerunt'. ut ma ores riofìrtTufculanos^

Volfosy Sabmos^ HsrnicQs in Civit ttem etiam receperunt.
Siete-
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4^ 'Sttteto eoa e^uefto honore Aff^i . Ritornati dunquc alla Patria, co-

me accenna la Cronica ,
e da' Romani annoverati fra gli

Amici, e Confederali fuoi, godettero molt'Anni tal preroga-
tiva, e privilegio, governandoli con titolo di libertà afsoluta

iettando libera
,
e folamente confederata colla Republica

Romana
,
fin tanto che, o per l'incurfioni de' Barbari, co-

me vedralsi, o perche colle vicende de' tempi ,
fi cangiano pa-

rimente Je cofe, la troviamo apprefso gli Antichi Hiftorici

Colonia de Cittadini Romani, fenza lapere di certo, quando
fu dedotta?

4^ Lo CHm[>Oy e lo Eferetta Romàno ritorm a Roma per (obbedienza de Ip

'1 hometù di Monte Multano &c. Veduto il Capitano accomodate,
ed aggiuftate con buon' ordine le cofe, ritornò trionfante coli'

Efercito a Roma ; mercèche contento folamente dell'acqui-
flato honore, e d'haver ridotta quella Città in obbedienza,
fé palefe al Mondo, come ofservò Seneca {a) Che ingenti in-

ub. ì!"

^""^"^

cremento- forgit Uus e'}us , ^hi conteniHs fiat ex fopula vi^o . nihil >

pHitex gleriam^ fumere. .

Varijuccefsi diguerre feguiti tra U Iriejlini^ ed i Ko-^
'

. .mani in cornpro^jatione dell'accennata
.Off! V. r^L romca .

G A P I T O L O X.

Erchefempre idifpareri degli Hiftorici, hanno tor»

mentati colla varietà dell'opinioni loro gl'inveftiga-
tori dell'Antichità, fi confonde parimente la debo-
lezza del mio intelletto

, ogni qual volta m'accingo
in voler cercare ficurezza de'principj in tenebre cc^

sìdenfe, e fi remote, come fono queUi dell'accen-

nata Cronica . Che
,
fé nel principio d'ofcurità fi grande ,

non >

fermaisi 'i piede , per non perdermi nella libertà
,
che nelle cofe

antiche fu fempre permefsa alla congettura d'un picciol barlume,
preftatomi da Livio, Carlo Sigonio ,

e da altri Scrittori
, quali

ben'intefi , e fenza pafsione ,
batteranno per appagare qualun-

que non fofse di fenfo tanto delicato, il quale (come fi fuol dire^»

volefse cercare il pelo nell'Ovo: Temerei, dico, direttarequal
Nottola acciecato, e confufo.

Pruove più evidenti di quanto m'accingo mottrarvi
,
non tro-

vo di quella , che in più luoghi delle fue Hittorie m'addita T. Li-

vio, il quale nel fine del lib. 39. l'anno dell'Edificatione di Roma
5 «57. Scrive, che M.Claudio Confole, dopo haver fcacciati i Gal-
li dal Territorio d'Aquileia , perche gl'lltriani s'opponevano all'-

eduitione di quella Città in Colonia, incominciò amachinarlela
guerra: Ricorfe perciò a Roma, chiedendo licenza al Senato per
condurre le Legioni in Ittria contro di loro: Ne altro inferifce Li-

vio di quefto fuccefso ;
folo che il Senato collaudò il fuo penfie^

ro. Nel feguente Libro quarantefimo infinuando la comiauaiio..

ne
"
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ne di quefta guerra, fcrive che l'anno 5(^9.non fu pofsibile man-
dare nella Liguria in ajuto di L. Emilio Paolo l'efercito, qual dì-

morava nella Gallia , per caufa della guerra cogl'Irtriani , quali
oftavano, eh'Aquileja fofse dedotta Colonia.- ed alcune righe più
lòtto foggiunge Aquileja in Colonia latina eodem anno in agro Gdlo-

rum eft deducia. NoTi fo, come accordare quanto qui fcrive Livio,

pSbT'^" ^^^ ^^° inferifce Sigonio ( a) il qual'appoggiato all'autorità d'Eu-
rou.i -"^ 7-

jj-^-^pjQ ^
e ^ji Zonata dice, che l'anno 55 5.foisero gl'Iftriani da P.

Scipione, e M. Minuccio talmente mortificati, che C.Lutatio, e
L.Veturio lor fuccefsori nel Confolato potefsero penetrare, fenza
combattere fm'all'Alpi: Se quelli hebbero ardire d'imped're a'Rò-

mani ladedutiione d'Aquileja in Colonia, e la noftra Città
,
alf-

hora principale de' Carni
,
e dcU'Irtria

,
non conofceva altra fu-

periorità, che la propria, ne altra Città in quei contorni a lei pa-
li, mentre a niuno pagava Tributo, ed i fuoi Cittadini ftavano
in fua Signoria, indici© certifsimo non efsere così mortificati, op-
prefsi ,

ma molto differenti da quello li defcrive Sigonio , come
la noftra Cronica lo dimoftra.  t i^-"- -\

Devo qui parimente auvertire, che, fé Livio non se^endecon
mentione particolare della noftra Città, ma folo degl'I ftriani in

comune , provenire ciò
, perche applicato , come hiftorico uni-

verfale ad innumerabili cofe, tralasciò l'eftenderfi a' luoghi parti-

colari, o forfè dal non efser pratico di quelli , mentre
,
come di

bRer fòioiul jyj x\0\2i Hcurico Palladio ( b) reno multa funt in ea narratione
, ejuièms

' ^'
comrk locorum fitum peccai . Ed alquante linee più lotto foggiunge :

jiuciores in iis
, qux nunquam viderint facile allucinamur . Polciache il

non ritrovarli altra ftrada, fuori di quella della noftra Patria, per
la quale potefse penetrar dall'Italia, o Friuli l'Efercito de'Roma-
ni neiriftria

,
mentre da un canto il Mare

,
e dall'altro glialpe-

ftri iVlonti del Carfo
,
che chiudono ogn'altra via impediva loro

il muover guerra ,
ed entrare nel Paefe degl'Iftriani : fé la noftra

Città non fofsQ ftata la prima a fentire ancora i primi colpi del

eLik4J. lor furore, come feguì in quefta riferita da ÌJ\'\ofc)c dalla men-
tovata Cronica vicino al Timavo, e confini di quella. Che per-

ciò Antonino nel fuo Itinerario descrivendo il viaggio d'Aquileia

a Salona per l'Iftria dice così.

Extra Mare Solonas
tn.p. CXC I X. fif

Fonte Tintavi m.p. XII.

Ningum m.f. XXf^JIL
tela m.p. XXI

Circa l'afsegnatione del tempo di quefta guerra, quantunque
Sigonio (tì/) s'accordi con Livio, dicendo: Efser'incominciata l'an-

p!?u"ba c7.no 57i.V.C.Noncapifco, com'egli poi di fuo capriccio, e fenza

fondamento foggiunga, che feguifse tre anni dopo: itaque trten-

»io pofi A. Manltus Conjul decrito lllyrico bello
, profectus ab AquìU]a caftra

ad Lacum Tintaci pòfuit ^ dr collatis Jìgnis' male pugnavit . Mentre Livio

non fa memione alcuna di lai triennio , anzi ch'efprefsamente
moftra
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jnoflia,Totto il Confolato diGiunio, e Manlio l'iflefso anno $71.

efser feguita, merce che nominando diverfe fiate liConfoli, mai

la menzione d'altri, che de' nominati? Profeguendo poi l'hifto-

ria
,
ferivo che l'anno 573. comma detadì hahtu^ ConfuUs creati (unt C.

Ctaudius Pulchcr^ (jr T.Sempromns Gracchus idtbus MxrttL Nel qual'anno
cadde in forte a C. Claudio il Governo dell'Iftria ,

un'altra volta

tormentata dall'Arme Romane ,
il che tutto concorda colla no-

ftra Cronica, qual dice, che due volte con due Kferciti invafera

la Patria.

£ quantunque Livio efprefsamente non feriva il tempo ,
nel

quale i Romani inviarono i lor'Ambafciaiori a chieder il Tribu-

to alla nortra Citta
,

fi vede però efser ciò feguito poco prima
dell'anno 5 71. quando A. Manlio

, qual dimorava in Aquileja ,

fentita forfè l'afpra rifpofta data agliAmbafciatori, di fuo capric-

cio, e fenz'ordine alcuno del Senato gl'intimo la guerra, erima-

fe rotto la prima volta col fuo Efercito in Siftiana vicino al Ti-

mavo, come accennafsimo di fopra al num. 15. del cap.S.e 9. e

per dimoftrare quanto s'ingannafsc Sigonio ne' Farti Rom. afsc-

gnando l'anno 575.V.C.al Confolato delli due mentovati Soget-
li, a' quali come habbiamo veduto, attribuifce Livio quello del

57i.addurrò quanto foggiunge loccitxon quefte parole. Poliero-ve-

ro anno M. luniusy CT ^- Munltus cum
Aquilc].i hiberna([ent exercitus in f-

nes Iftrorum imroduéfo
, quatuor miUia eorum in ade cecidermt . eofque ad

facem petendam datis obfidibas comppilerunt . Di modo che, al lUO difC,
ciò farebbe feguito l'anno

5 7<^. contro l opinione di Livio, il qua-

le, com'efprefsamente fi vede
; afsegna a quefto fatto quello del

575.Z)«w hxc Rom& gerunt {{qtì(ò fue parole ) M.lHniHs-, & À. M.tnlius
,

<^ui priore anno Confules fuerunt ,
cum Aqude]£ htbernaffent principio, veris

tn fines Iflrerum exercitum introdaxerunt . AfsalironO l'Idria la feconda

volta, a'quali, raccolta molta gioventù ,s'oppofero i Paefani ,
com-

battendo precipitofamente contro di loro
,
ma alla fine rotti

,
e

disfatti, lafciato il Campo in abbandono, ritiraronfi colla morte
di quattro mila Iftriani

, nelle proprie Città ,
ed inviati Amba-

fciatori a'Confoli, le chiefero la pace, come fi dirà nel feguentc
Capitolo.

Ritornando di nuovo al filo dell'Hiftoria nofl:ra,dirò che, fen-

tita A. Manlio la dura rifpofta data dalla gente di Monte Mulia-
no agli Ambafciatori Romani

,
fenz'altra dimora s'inviò coll'E-

fercito contro di loro, ed arrivato al Fiume Timavo qual difter-

minal'Iftria dal Friuli, ivi fifermafse, e facefse alto. Auvifati i

nc){lri dalle fpie ,
che i Romani gli venivano addofso , adunati

iubito co'proprj Cittadini tra Giapidii ,
Galli

,
ed Iftriani lor cir-

convicini in numero di 15. mille Soldati ,
andarono ad incontrar-

li verfo Siftiana, ove pofti in agguato la mattina feguente nello

fpuntar dell'Alba afsalirono all'improvifo con tanta furia, e va-
lore l'inimico, che reftò l'Efercito de' Romani disfatto, e rotto,
come racconta Livio, in tutto conforme alla Cronica noftra, ac-

cennata di fopra alli num. 19.6C ro.ma perche negli accidenti oc-
corfi in quefto fatto

,
difcorda egl'in qualche cofa da quella ,

de-
vo qui riferire, quanto fcrive queft'Autore, acciò refti pienamen-

te
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te informato l'erudito Lettore, e maggiormente {labilità la veri-

tà dell'iflelsa .

Livio
,

il quale haveva confagrati i fuoi inchioftri folo alle glo
rie di Roma

,
nel narrare il fuccefso

,
dice che dopo l'ottenuta

Vittoria, il Re deiriftriaco'fuoi ritrovati ne' padiglioni del Cam»
pò i letti, e tavole con pregiatifsimi vini, e pretiofè vivande pre-

parate ,
allettati da quelle delitie

, quafi fofsero venuti per ban-

chettare, non per combattere, fcordati de'nemici , e della guer-

ra, trafcurando di profeguir l'incominciata Vittoria, poftifi a fé-

dere alla menfa
,
dati in preda alla crapula , fofsero da' Romani

^i quali avvifati di quant'occorreva) riordinati di nuovo con tal

furore all'improvifo aftaliti, che ritrovandoli opprefsi dal fonno,
ne uccifero otto mila, falvandofi appena il Re loro, che fatto

falire da'fuoi così ubbriaco a Cavallo
,
colla fuga fuggì anco la

morte : Ne difficile le riufcì il trionfare di chi già vinto dall'in-

temperanza ,
Itava incatenato dalUino . Onde ricuperata col

perduto honore ogn'altra cofa, rimafero trionfanti
,
fenza perdi-

ta alcuna di robe '. Intcgraque ftm omnia Eomani praterqukm quod 'vini
,

tibique abfumptum erat^ receperunt : tUttO ciÒ aggiunge Livio di piu ,

fenz'accorgerfi, che con tal'adulatione macchiava in parte il can-

dore della verità.

Coll'intreccio ancora di quefta nuova Vittoria de' Romani, per

cuoprire l'accennata conflernatione
, ed ignominia di efsi rac-

conta, benché con parole ambigue, e pungenti ,
il prudente ri-

tornode'noftri Cittadinia Cafa dicendo: At iflrorum paud, quimo-
dice vinofi erant

^
mernores fucrum fn;{a,. Come che lafciati nclGam-

po nimico al Timavo i Giapidii, Galli
,
ed altri lor Compagni ,qua-

li allettati dall'Abbondanza delle vittovaglie, e dal vino, fuor id'

ogn'akro penfiero, che di fatollar la gola, rimanefsero ottomila

trucidati fui fuolo;e che i noflri meno dediti alla crapula con una
ben penfata fuga SI fofsero falvati, Impofsibile parmi, ne pofso

capire, quanto qui riferifce Livio di queflo fatto; pofciache ,
fé

fofse ciò vero, non parlerebbe con tutta ficurezza la Cronica,
che i fuoi Cittadini fofsero ritornati a Monte Muliano carichi di

ricca preda , e con molti prigioni dell'ottenuta Vittoria. Non
efsendo credibile.ch'un Efercito numerofo dj'iòldati piu avidi del

l'oro ,che del pane, tutt'infieme d'accordo trafcurafsero di faccheg-

giare i ricchi Tefori, e fpogliede'Romani,e per dubito federe alla

menfa, tralafciafsero d'arricchirfi. Oltreché, fé il principio della

Battaglia colla rotta , e fuga dell'Efercito Romano
,
anco al pa-

rere di Livio , fegui allo fpuntar dell'Aurora, non parmi diffici-

le, in comprovatione di quanto afserifce la Cronica, che inoltri

per la vicinanza del fito, ove fegui il Conflitto, ló. miglia in

circa lontano dalla propria Città ,
ritornafsero colle fpoglie ac-

quiftate Ti ftefso giorno a Cafa, lanciando gli altriCompagni alla

cuftodia del Campo .

Quanto aggiunge ancora Livio alla narratione di quefta guer-
ra

,
m' induce maggiormente a fofpettare , che tralafciati i di lei

particolari, e veridichi fuccefsi
,
feri vefse folo, ciò ch'apportava

riputationc, e lode all'Armi Romane. Pofciache e Io fcompiglio
di
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di Roma, e del Senato che durò qualche fpaiio di tempo per au-

vifo dell'Eferciro rotto
,
fu sì grande ,

che riempì di terrore
,
e

fpavento, non Iblo la Regnante, ma l'Italiatutta , tenendole an-

guftiate, al dir deH'Irtefso, fin tanto che M. Giunio l'altro Con-
lole habitante nella Liguria ,

d'ordine del Senato , raccolti infie-

me i Soldati di quella Provincia co' prefidii delle Colonie Galliche,

fi trasferì colI'Efercito in Aquileja ;
ove ritrovate rappezzate ed

in buono flato le cofe, fcrifse fubito a Roma. NctnmtdtHarentHr:^

rimandati indietro alle proprie Cafc i Soldativenutifecoin foccor-

fo, portofsi egli a ritrovar' il Collega; Il giubilo, e l'allegrezza eh*

apportò tal nuncio a Roma, lo defcrive Livio con quelle parole,
Roi/i.t magna ^

ex inopinato Utilia fint.

Come dunque s'accorderà, quanto fm'hora habbiamo riferito

di queft'Autore ,
con quello ch'egli medefimamentefcrive, nar-

rando gli accidenti occorfi in quefta guerra ,
non cfsendo credi-

bile
,
che i Romani colla nuova vittoria havefsero uccifl otto

mila Iflriani, e ricuperate le perdute fpoglie ,
il Confole

,
o al-

tri, a cui s'afpettava la gloria, o dishonore di quefto fatto, fcor-

dato della propria riputatione , trafcurafse di fpedire Corriere al

Senato ,
col raguaglio dell'ottenuta vittoria ? come s'accennò di

fopra al num. zi. Onde l'afserire, ch'il tumulto, e fpavento du-

rafse tanto tempo in Roma, quanto fu l'arrivo dell'altro Gonfo-
le in Aquileja, non minor dubbietà m'apporta del credere un'ac-

quiftata vittoria
,
fenza participarla a chi fi deve, mentre da lei

dipendeva buon grido, e la fama del ricuperato honore.
Mi fa ancora dubitare il feguente teftimonio di Livio : Ex i//-

iioribus ceXXXVII. Milites perierunt , plures tn matutìna. fuga , qukm in

recipiendts caftris . Che de'Romani reflafscro morti foIamentex57.
parmi efaggerazione troppo manifefta

,
e molto lontana da ciò

che poco prima defcrivendo il fuccefso della battaglia eglidifse:
lui afferma , i Soldati, perche afsalitiall'improvifo, fuggire difar-

mati, e M. Licinio Strabone Tribuno Militare della terza Legio-
ne, il quale, benché abbandonato dal rimanente della Legione,
perche ardì con coraggiofo valore opporfi con tre Cohorti,overo
fegni rimalti feco al furore de'noftri, reflò con tutti loromifera-
mente tagliato a pezzi. Nec antl finitum eft ^ (fono parole di Livio)

quàm Tribunus Militum, quinque circk euni confiiterant interfecli funt . Ogni
cola fenz'ordine, il tutto confufione, e precipitio, e finalmente
l'Efercito Romano tutto disfatto, erotto, come può concorda-
re tanta rovina colla morte dì foli dugento trentafette Soldati?
Onde

,
le Livio iftefso fcrive

,
e confelsa

,
che statioms duas

,
nec

opinantes ab Ifiris opprejsas Caftra Romana capta , quoclpcditum , quod Equi-
tum in Caftris facrit : C^teros inermes fucofeque ante omnes Confulem ip-

finn ad Afare
^
ac Na-jes fugijfe \ Bifogna necefsariamente dire

,
che

molto maggiore fofse la ftrage ,
e ch'egli tralalciafse molte parti-

colarità fpettanti alla veridica narrativa di quello fatto. Mentre
a ciafcuna Cohorte

,
overo Segno erano afsegnati 300. Soldati,

come dimoltra Lazio: {a) quale fpiegando il teflo di Livio dice, «DeRepub,
ch'i Segni, e le Cohorti fofsero un'iftefsa cofa: vbipcrftgna cohor- 1^»"''-? e x.*

Uf
inteliigit , ferculi Jìlicei illitts voce Cohorti

, qi<am diftinguebant attri-

F bma.
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huta . Mercèche

,
fé nove numeravanfl nelle perfette Legioni

le Cohorti compoftc di 500. Soldati
,
altrettanti fi contavano i

iègni di quelle. Novem igittain perftcla Legione figna fuerunt^ qmt Co-

hortes. Quindi è, che
,
fé due Stazioni con tre fegni reftarono

eftinti , difsipaio l'Kferciio con perdita totale del Campo Roma-
no, al fentire del medemo Livio, è necefsario ancora il dire ,chc

maggiore fofse la Vittoria de noftri
,
con più mortalità de Ro-

mani .

Accrefce maggiormente la diffìcultà ciò ch'egli foggiunge dc-

fcrivendo quefta guerra; pofciache, fé all'arrivo di M.Giunioal
Campo, ftavanogl'Idriani accampati a fronte

,
e poco lontani

daU'LfercitO Romano: Jjlri magms copiis cum C^fira haud procd con-

fdis haberent . Come può accordarfi quefto con quanto di fopra
fcrifse ,

che reftafsero otto mila di loro morti
,
mentre l'adunare

in così breve fpatio di tempo un'Efercito tale, che potefse far re-

ità, e refiftere a quello de Romani, parmi più incredibile dell'al-

tro; poiché l'arte, con cui cuopre gli errori, e mancanza com-
messa da A. Manlio in queAa guerra ,

dimoftra chiaramente
la partialità della fua penna, nell'ingrandir le cofe Romane, che
lette con attentione, da quelle ii potrà formare il giuditio più

proprio. Soggiunge anco, che, intefa da gl'Iflriani laven'ita di

Giunio col nuovo rinforzo, fidifpergefsero, e ritirafsero alle pro-

prie Citta, e così acquietofsi il tutto: Cenfuks Aqmlàam i» hihana,

Legiones deduxeruat .

Chiamati a Roma i Confoli dal Senato per afsiftere a'Comi-

tii, fi portò M. Giunio alla Reggia; ove anco dall'inrerrogaiio-
ni

, edafpre riprenfioni a lui fatte da Papinio ,
e Licinio 1 ribu-

ni della Plebe , fi fcorge che li fuccefsi di quefla guerra non fu-

rono tanto profperi e felici, come li rapprefenta Livio da prin-
cipio: mentre la rifpofta a loro data dal Confole in fuadifcol-

pa, ci manifefta l'illefso. Ad qux cum cofifui fé dies non
-plus

xi. in

ea Provincia fui/fe re[Spanderet: cjux^ fé abfentc^n^aeffent-, fé quoque ^
Kf

illos ^fama. comperta,habere . Non contenti di tal rifpofta i Tribuni,

l'interrogarono ancora, per qual caufa A. Manlio fuo Collega,
non fofs'egli in fua vece perfonalmente comparfo ? // rauoncm rcd-

deret Vopulo Romano
,
cur in iftriam tran(i[fet ? quand^o id bcllum Senatus

decreviffct ? (piund'o
id bellum Populus Romarms tufsiffet ? At hcrcide pri-

l'ato quidem confdio bellum fufccptum efe , fed gefhim pntdenter , fortiter-

que . Immo uirìim fufceptum Jit ncqutits ^
nn incoifutias gejlum ,

dici non

pop . Sono parole di Livio tuti'efprefsive ,
non fòlo eli rilènti-

mento grande , ma indicative ancora d'animo pieno di zelo
»

dalle quali s'inferifce, che, fé A. Manlio havefse ottenuta l'accen-

nata Vittoria
,
e ricuperate le perdute fpoglie colla morte d' Ot-

tomila Iftriani, non haurcbbono i Tribuni della Plebe criticate

fi fieramente le fue attioni, ne privato dell'annodi proroga foli-

to di concederfi a tutti i Confoli.
Onde dal narrato fin'hora conchiuderemo dunque, che Livio,

tralaiciando molte particolarità fucccfse in quefta guerra a fa-

vore degl'lltriani, fcrivefse folamcntc ciò ch'apportava hono-
rc, e gloria all'Armi Romane. Di qual parzialità fu anch'ofser-

vato
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vatò nel lib.9. delle fue Hiflorie da Aloifio Corradino, riferitoda

Lorenzo Pignoria^-Oambidue Padovani, e fuoi Goncitradini: ove ^ Symboiic.

defcrivendo le guerre, ch'hebbero i Romani cogli Umbri, mo- ^^' "*^"

itra che reitafsero morti
,
e maltrattati più Umbri dalla Penna

di Livio, che dall'Armi de' Romani. Mde habitos ymbros
^ &confctf-

fos^ Livii magis (lylo tjuìtm
Romanorunt Armis .

Cont'wnatìons
dellnflefa Guerra

, diverfì accidenti in
ejì.t

Qccorfi^ e finalmente colla diflruttione di NefattOy
M.HttU , e Faverla y refia la Città di Trtejie^

e tutta la Provincia delblfiria foggetta
A' Romani .

CAPITOLO Xt

Rofeguendo(^; Livio la fua Hiftorii, feriva che ter- bHift.ub 41:

minati i Comitii
,
overo adunanze in Roma l'anno

5 7 5. toccò in forte a Claudio Pulcro Confole la Pro-

vincia dell'lftria: E, nel mentre che diftribuivanfi

gliOftìcii, e difponevanfi l'altre facende A.Man-
lio, e M.Giunio Confoli dell'Anno antecedente, le-

vato da'Quartieri l'Eferciio, che fvernò in Aquileja, afsalironoal

principio di Primavera un'altra voltai confini dell'lftria, fpoglian-

do, e devartando ogni cofa-. Per opporfi a tal furia gl'Irtriani, ed

impedire lo fpoglio delle proprie foftanze, adunata fubito da tut-

te le parti molta Gioventù, formarono un'Efercito, e venutiabat-

taglia co'R(M-nani, fu il Conflitto nel principio crudele, e dubbio-

fo; ma finalmente ceduta a quefti la Vittoria, lafciato il Campo
in abbandono: Ad quatuor mUliiX corumin acie ctefa: ccttcrt orni(fé hello

in civitates passim effugerunt . Ed inviati Ambafciatori al Campo
Romano, le chiefero la pace. Se bene nella nortra Cronica non
habbiamo rifcontro di quanto qui riferifce Livio; verificandofi

però ciò ch'egli feri ve, non credo andafs'efente la Città di Trie-
fìe dal furor de'Romani, memori ancora dell'ingiurie dell'anno

pafsato, qual per efser la prima, come fi difse di fopra,a dar'il

pafso, ed aprir la porta a chiunque pretende pafsare dal Friuli

neirirtria
,
dovette necefsariamente efser'anco la prima a prova-

re l'amarezze d'uno fdegno vindicativo, e mal regolato.
Alle propofte ifianze di pace, fatti fordi i due Confoli, fcor-

fero fubito tutto il paefe , rovinando
,
e depredando quanto le per-

veniva alle mani, e porto l'afsedio a Nefatio Caflello, con fpe-
ranza, ch'impadroniti di qucfto, feguirebbe lo ftefso fenza dif-

ficulta di lutto il rimanente della Provincia: mentre in quefto
Caflello, per natura del fito afsai forte e ficuro, s'erano ricoue-
rati il Rè Epulone con molti Prencipi di efsa. Intefafi tal ritirata

da' Noflri Cittadini, colla nuova venuta dell'Efercito Romano fo-

pra di loro : Credo feguifse ciò fotto il comando de' due ac-

cennati Manlio, eGiunio, overo fotto quello del nuovo Con-
F 1 fole
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fole Claudio Pulcro, a cui parmi ( come predo vedremo ) più
conformarfi ,

e aderire la Noftra Cronica
,
nel dire : Jppreffando-

fi II Romani con un granoteferetto di gente inveìfo Monte Miliano
, Zonfe le

fue Spie ,
e diselli '. Signori del certo el -vene tanta moltitudine di 'rcnte

,
che

non ì intelletto di homo humano , che poteffe confìdcrare per [patio di quattro

giorni faranno qui. Per accordare ai pofsibile col tefto di Livio
,
ciò

che in efsa ftà ferino, dirò, che ancora i Nortri Cittadini per non
rimaner vittima de'fuoi nemici, rifsolvefsero di fuggire, ed ab-

bandonarla Città: aggiungendo perciò. S^efti di Monte Multano

tolfe tutto el honOy e miore^ e [opra li fuoi Cavalli carichi portarono fuori
della Terra

^
e abbandonorono lo luogo ^

e piarono lo (uo camino ver/o la Le-

magna. Il verificarfi ciò dell'Eierciio delli due primi, non è pofsi-
bile, perche quello fvernò in Aquileja , diltame folo i8. Miglia,
incirca, daTriefte; onde farà necefsariol'aiìerm are, fo(se quel-
lo di Claudio >che. veniva da Roma, mentre ( al riferire delle fpie)
flava lontano quattro giornate .

Pervenuti all'orecchie di Claudio Pulcro i progrefsi ,
che M.

Giunio, ed A.Manlio facevano nell'Iftria, temendo non gli le-

vafsero colla Provincia anco l'efercito, fatto confapevole di quan-
to pafsava Tito Sempronio fuo Collega, fi parti precipitofamen-
tedi notte tempo a quella vojta, che perciò Livio fcrive di lui:

inconfidtius , quhn venerai fé gèfsit . Pofciachc dopo liaver rinfaccia-

to Giunio, che fi fofse con infame lega unito a Manlio, le co-

mandò che
,
lafciata quella Provincia, dovefsero fubito partire

per altre parti; altrimenti ron efeguendo i fuoi ordini, come
contumaci, gli haurebbe mandati, attorniati di catene, a Roma.
Poco curarono le fue minacce li due

,
anzi che, in vece di obbe-

dire a quanto gfimpolè, fecero che sbeffato, e vilipefo da tutti

con fuo crepacuore ,
ritornafse coll'iftefsa Nave , nella qual'era

venuto prima in Aquileja, edindi a Roma. Fermofsi tre giorni
Claudio nella Reggia, ove raccolto col favore di Tit Sempronio
fuo Collega quel numero de'Soldati, già prim.a dal Senato derti-

nati in ajuto di quella guerra ,
e levati i debiti ordini

,
con non

minor celerità di prima, fece ritorno nell'iltria.

Arrivato in quella Provincia, fenz'altra dimora, itzt indi par-
tire Manlio, e Giunio, col lor Efercito, i quali pochi giorni pri-

ma porto l'afsedio a Nefatio, l'haveano ridotto molto alle ftret-

te; Eprofeguendo egli l'imprefa, circondò quel Caftello con due
nuove Legioni feco condotte, di sì fatta maniera, che in breve
lo ridufse all'eftremo. Ma perche il Piume

,
che lo cingeva ,

e

bagnava le mura, ferviva di gran comodità, ed ajuto agii Aisc-

diati, ed al fuo Éfèrcito, ed a lui, d'impedimento, determinò

cangiarle il letto
, rivolgendolo , dopo molte fatiche

,
in alLra

parte. Attoniti gli Afsediati, e fuor di (e ftefsi per tal novità non
afpettata, difperati d'ottenere più la pace, deliberarono di truci-

dare colle mogli anco i proprj figliuoli, quali tagliati a pezzi, get-
taronli fuori delle mura nel Campo nemico . Fece tal crudel-

tà flupire oltre modo i Romani, i quali eccitati da così borren-

do, ed abbominevole fpcttacolo, e dalli compafsionevoli lamen-
ti di quelle mifere Femmine , e Fanciulli

,
che sforzate inconti-

nente



Lib, L Cap.XL 6 s

ncntc con gran empito le Mura, entrarono a viva forza nelCa-
ilello . Dopo tal fuccefso il Re Epulone ,

volfe più torto irapaf-
iàndofi cun un pugnale il petto, divenir mifera preda della mor-

te, che rimanendo in vita, e rertar prigione de'fuoi nemici: Gli

altri tutti, parte rertaron prigioni, e parte uccifi,

Efpugiiato Nefatio, prefe Claudio a forza d'armi anco due al-

tri Cafteili chiamali Mutila, e Faveria, colla demolitioncde'qua-
li, e morte del Re Epulone, dice Livio : che tutta la Provincia

deirillria fi diede alla divotione
,
e reftò foggeita a'Romani .

IJìru tota trium Oppidorum excidio
,
ac morte Rcgis pacata, eft . OmnefcjMC undique

Popuìi obfcdibtts ddtts in ditionem venenint. Terminata c'hebbe felice-

mente Claudio colla morte delReEpulone queftaguerra, e ridot-

ta colla deftruttione de'tre accennati Callelli, tutta l'iftria in Pro-

vincia; foggiunge il mentovato Autore
,
che diede fubito minu-

tifsimo ragguaglio al Senato del felice fuccefso di
efsa.;

E quan-

tunque non efprima altre particolarità , aggiungerò io quanto
ne addita la noflra Cronica

,
cioè che fcrivefse ancora, come la

gente di Monte Muliano, abbandonata la propria Città
,
fofsc

fuggita in altre parti. Vedendo il capitanio ( fono parole di quella )

che erano partiti dalla Terra fubito mand)) un fuo Meffo ali!Imperio Romano^
e tutto le fb contata (^c. Odendo quefto lo Senato fubito refcrijfe a quel Capi-
tanio . Nui Senato Romano te auvifemo ,

e commandemo
,
che fotte pena delU

difgrazia no(ira-, che fubito ti debbi provedere dovefono andati
quefti

valen-

ti homeni di M. Multano, c>~(r. Dalle quali chiaramente fcorgefi quan-
to conto

,
e flima facefse di loro il Senato di Roma, mentre co-

mandò con tanta premura a quel Capitano di ricercarli, e farli

ritornare alla propria Città, offerendogli carte franche di fran-

chigia; che tanto pare ,
benché colla fua folita ofcurità , infi-

nuafse ancora Livio loc. dt. con quelle parole . simul ex Utteris

Confulis^ quas de rebus in ifìria geflis fcripferat, in hiduum fupplicatio
decreta .

La ftima, e concetto grande efprefso dal Senato a' noflri Cit-

tadini nella proferta delia Libertà accennata
,
mi porge fonda-

mento in dire, che fubito ammefsi nell'amicitia, e confederatio-
ne della Romana Republica; per incatenarli con vincolo mag-
giore all'unione, ed ofservanza di perpetua corrifpondenza con
efsa, gratiafsero anco la Città, colla prerogativa di Municipio ,

qual godette fin tanto cheCajo Sempronio Tuditano l'anno 014.

y.C. foggiogati co'Giapidj gl'Iftriani, decretò il Senato fiabilire

in lei per la confervatione dell'Italia, e dell'Armi Romane, una
potente Colonia, come vedremo. L'afserire che fofse Municipio,
mi muove l'accennata Cronica num.41. ove dice . che in tutto per
tutto l Imperio a Voi tutti vi vuol fare franchi ,

e franchiggia, naturale
j
che

Voi
,

e il Vofiri ,
e chi farà di voi in tutto

,
e per tutto fate franchi per fem-

pre. Parole che efpreftamente dimoflrano ,
le prerogative con-

cefsc dal Senato a'noftri Antecefsori, furono l'illefse
,
che Gel-

ilo riferito daSigoniof ^Jafsegna agli habitatori de'Municipj. Mu- aDeantiqmr.

mcipes ejfeCives Rom.(^\ZZ Gelilo ) Ex Mumciptisfm Iure
^ ^ legibus

I"llibic.7.

fuis utentes
, muneris tantum cum Populo Romano honorarii participes ,

a quo
muncrc capefendo appelUtos videri, nullis aliis nccefsitatibus ^ neque ulta Po-

F i pulì
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tuli Pom. Lege aflncios , cum nunquam Topulus : eorum fmidus f^ctus ef-

fet. Dalla qual'autorità inferifce, Sigoniotali Municipj: Ntqueius

^iritum habuìjp, ncque alias Populi Rom. legges ohfervale. Mercèche
il non efser aftretti a veruna legge Romana, li rendeva liberi,

ed efenti da tutte le gravezze civili
,
e li faceva partecipi fola-

mente dell'honore della Cittadinanza Romana, fenza poter bal-

lottare, odar'il voto, ne d elser'ammefsi alle Dignità de' Magiflra-
li . Qual gradod'honore confifteva , al dir del mentovato Autore .

^od cjr cfves Romani dicerentur
, ^ in Legione tu^yquam Ctves Romani

^

non in auxUiis
^
ut focii y mìlitarent . A diflinzione delle Colonie.

»ioctit"p^.
Efsendo che quefle ,

come ofserva il prenominato Sigonio(/r)
COll'AutOrilà di Gellio ; Bx Civitate Romana

quaj'i propagarentur ^
Munì'

cipia
ex d'aitate extrinfecus vocarentur . ^li ea conditione Cives Romani

b locete- 7.

fuifjent'. Soggiunge Feflo apprefso riftefso(^) Vt RempuUtcam fem-

per feparatim a Populo Romano haberent . Che perciò fcrive diloroGio-

N In'c.^* feffo Laurent, (e) Municipia Iure Civitatis erant donata
^ erantque fui iu-

ris, nifi e deducerentur Colonia^
, (jr ita fiebant Colonia. Conditione di

tanta ftima, e pregio apprefto moliiPopoli, e Città, chepiuto-
flo di perderla, recufarono la Colonia

, e,per confeguenza, d'efser,

afcritti nella prima, e privilegiata Cittadinanza di Roma, come

^
riferifce Livio de'Verulani, Aleirinati, e Ferentini. E Cicerone

Biib"

^"'
(^) afferma, ch'efsendo flato concefso per la Legge lulia a' con-

federati, e Latini, d'efser aggregali da'Cenfori nelleTribù, efac-

ti Cittadini Romani i popoli d'Heraclea, e Napoli, ftimando più
la lor' antica libertà di Municipio, chetai prerogativa, la prefe-
rirono con gran llrepito, e rumore a quella. Lcge lulia

, quacivi-
tas fcctis , (^ Latinis data eft , magna comentio Heraclienfium , ^ Neapoli-
tanorum fuit ,

cum magna pars in iis Civitatibus iuris fuis Ubertatem Ci'

l'Itati antcftrret : fono parole di Cicerone, dalle quali fi fcorge co-

me quei Popoli con gran coflanza vollero anteporre la loro an-

tica libertà, e flato di Municipio all'iffefsa Cittadinanzadi Roma,
all'hora di tanto pregio, e dignità, ed honore, le dicuipreroga-

Deintiqiur tive defcrivendo Sieon. i^i-) s'efprefse cosi, (^«i civis Rom. tr.iclarum
CivRom.hb ,

o i > r
•'-^ ^

5.cap I. hoc nomen ulurparunt ^
liberi homines videntur fut/se , qui J'rbsm , agrum-

que Romanuni inbAbitarunt\ ex qutbus is mihi dcmìim optima lcge Civis Rom.

videtur
, qui domicilium , qui Trthum

, qui honorum potcjìatem fit adcptus .

fioccirc.8 Governavanfii Municipi, al fenr ire del mentovato Sigonio(<r)
a guifa di Rcpublica ,

nella forma che facevano le Colonie
,
ad

imitatione della Romana . diftinguendo gli ordini in Decurioni

Cavalieri, e Plebe
,
ed i Public! Confcgl'in Senato

,
e Popolo, ^

Magiffrati, e Sacerdoti in Dittatore, Dumuiri, Quadrumviri ,

Cenfori
, Edili, Queftori ,

e Flamini . Che la Città di Tricfte

ftafi per qualche tempo retta con tal governo ,
lo dimoftrano

l'infcritioni, e lapide, che ci rapprefentano agli occhi tutte le fud-

dette dignità, ed officii efercitati da' fuoi Cittadini, come vedre-

mo nel decorfodiqueft'Hiftoria.
Il dare quivi qualche noiiiia di Nefatio, ove, come dicefllmo,

reftò mono il He Epulone, ed anco ciò che di lui fcrivono gli

gDfcrit.jii-
Autori antichi, e moderni, parmi non fuor dipropofito,pcr di-

iitnapùg ,3 moftrarc quanto s'allontani dal vero Nicolò Manzuoli {g) qual
afse
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afscrifce : si crede che

(jjuefia Ten^(pa.r\a. di Nefatio J fojfe tra Serwìfie
,

e Pradt per dove foleva paffare ti Fiume Formione
, ( che fecondo molti Auto-

ri cUfsict , divide Llftru dal Friuli , ) e venendo giù ^er
l'Ara delU fiera dà

MifanOy entrare nel Mare drcC poi foggiunge : Ma non fi fa , fé da Ro-

mani a quel tempofoffe mutato il letto ad effo Fiume . non troppo dal primo
lontano per affedtar Nefatio., fé per il cader del Monte Strminio ( COme
dice il Vq.X^QY\0 ) crollato dal Terremoto

^
le fofe impedito per di la tafci-

ta
,

e che poi dapaefani foffe fatto volger dall'altra parte di
effo Scrmint ì

Quefl'Autore, il quale per ingrandire la Città di Gapodiftria fua

Patria coUantichità di quefto Cartello
,
fcoftandofi dal vero del-

l'Hirtoria
, feguita dal Vergerlo fuo Compatriotia ,

fenz'alcun

fondamento, quantunque non fia Greco, vada inveftigando fa-

volofe chimere
,
con dire

, haver'egli veduto Nefatio delineato

fopra una carta al dirimpetto di Capodiftria, a pie del Monte di

San Nicolò: E profèguendo la fua Hiftoria dice: Mtri vogliono, che

qnefla Terra foffe dove bora fi chiama Emonia
^ fa Cittanova vicina al fiu-

me S^ùeto : ed altri la fanno vicina al Timavo : fenza far mentionC
chi fofsero quefli Autori: e poco fotto foggiunge: ognuna di

c^uefle

opinioni , a mio giudicio ,
e migliore di quella del Coppo d'ifola , fondx-

ta ,
credo

, fopra l'autorità di Fra Leandro
,

// quale afferifce che a Cefe-
ria tra Murazjz^o , e Colonne

, fopra una punta ,
che fi flende tn Mare

,
era

'Nefatio^ dove fi vedono muraglie ^ ér edificii^ che dima(Irano effere fiata una

Terra-, ma ivi nen e alcun Fiume vicino. Dalle quali parole devefi ne-

cefsariamente conchiudere, che'l Manzuoli mai leggefse Plinio,
mentre quell'Autore(/i) deferivendo la Provincia deU'Iftria, dopo aHift.nitur.

haver nominato Pola, foggiunge : mox oppidum Nefatium , & nunc
' '"'* '^"

finis Italu fuvius Arfa. E nel Cap. XI. dice . C(£terum per oram Oppida
à Nefaclio, Alvon.t^ Flavona^ Tarfatria &€. Così ancora vien riferito b DeRegn.
da GlO:LÌvÌO.(Z'^ Dalmati3:,&

_ Quanto fcrive il Manzuoli loc. cit. mi fa dubitare ancora
,
s'hab- «pT

bla letto Fr. Leandro, mentre quefto non vicino a Cefena( com'
egli fcrive) ma nella XIX.Regione dell'Italia che l'Iftria, mette
Nefatio, le parole del quale qui da me riferite, dimoftrano chia-

ramente, che defcrivendo egli le Riviere dell'Iflria ,
non fcrive

nella guifa che lo rifsrifce il Manzuoli, ma bensì
,
come da me

vien fedelmente addotto
,
le di cui parole fono quefte : Pofcta te

Colonne^ Portefuol, Murazz,o
y

e poi fi vede una punta in Mare detta Cifa-
na (qui bifogna equivocafse il Manzuoli , quando fcrifse Cefena,
Jn vece di Cifana ) sopra la

quale per due miglia nel Mare fcuopronfi af-

fai vejiig] di grandi edific]^ per U quali alcuni /limano ^
che fofse quivi quel-

la Città Nefs.ztio da Plinio pòfia nell'ifina, che fu rovinata da' Romani . Dì
modo che la calunnia importa a Piero Coppo, deve più torto at-

tribuire a fé flefso, ed al fuo fcrivere fenza fondamento, come
qui ha fatto. Pruova valevole, e baftante di ciò farà, al mio cre-

dere, il mortrare, che Fr. Leandro fcrivefse il fuo Libro dopo
quello del Coppo, mentr'cgli in diverfi luoghi fi ferve della Co-
rografìa deirirtria di quert'Àutore, mafsimamente nella Regione
XL^.dtlfltalia, ove defcrive la Provincia deU'Iftria. Onde il van-
tarli, che la fua opinione fja migliore di quella del Coppo, per-
che quert'Àutore fi fonda fu l'Autorità di Fr.Leandro, Jimortra

evidea-
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evidentemente, ch'efso fcrive il falfo, come ognuno può vede>

re, non efsendo pofsibile, che il Coppo più antico di Fr. Leandro,
fi fervifse della fua autorità, quando egli nelle lue Opere fi ferve
di quella del Coppo.
Conchiuderemo dunque, che Nefatio fia Cartel nuovo fituato

alle bocche del Fiume Arfia, come lo prova il P.Filippo Ferra-

verNe''^^°^
rÌo(4}con quefte parole . Nefachum Nefattum Vlo\. NefattiumlÀv'ìO ^

Cartel nuovo. {Te/le Migro Opptdum iftrtXy quafi extremum^ ad Arfiéi F Iti-

Ufi oftiunj,inLiburnÌ£ coitfinio-, inter PoUm !"].& Alvonx ^.miU.pafs. Il qua-
le in tutto s'accorda coll'accennato Fr. Leandro toc. cìt. qual dice :

TrAfcorrehdo infino all'intima concavità del golfo Camere
,
ove Caftel nuove^

colla foce del Fiume Arfa . Concorda cogl'irtefsi Ludovico Schonle-
bEmonvind. ben (^) il quale , benché moderno

,
e levata la pafsione di pro-

?nn7.^^"^ vare, che Lubiana fofse l'antica Emona, per altro, come fi ve-

de dall'Opere mandate alla luce, è x\uiore dottifsimo, e diligen-
te hiftorico, pratichifsimo delle cofedell'lrtria

, parlando di Ne-
fatio

,
dice così . Nefattum ut divinat Cluvertus fiatimi fmt ad Oftium An-

Jt£ (Legge ArJÌ£ ) dextra ripa , qua nunc Cafcl nuovo
confpicitur^ cu]tts (^

Zivius lib. 4 1 . meminit .

Monfignor Giacomo Tomafini Vefcovo di Cittanova feguito
eMem.Sacr e dal Dottor Profpero Petronio ( «Ty) vuole che fofse differente il Ne-

Tiftr.p.p lib
fatio di Livio da quello di Plinio, e Tolomeo, qual rta ancora in

icap7. piedi alle rive del Fiume Arfa, chiamato hoggidì Cartel nuovo.

Tofciache ( fono parole di quert'AutOre ) quando fofcro flati gli flefsi ,

hamebbero anco pofti neltlflria^ o nella Giapidia Mutila^ e Faverta nomina-

te da Livio
^

e pur non fi vede, mentre Nefatio ,
Mutila

,
e Favetia furono

tutte in una ringhiera in poca difl:anza\ quai Caflelli difrutti dalli Romani.,

ve rifor/e pofcia Triefe ,
che da loro fu detto quajt ex Tribus una . La di-

verfiià qui afsegnata dalli Monfignori Tomafini, e Petronio tra

il Nefatio di Livio, e quello di Plinio, e Tolomeo, parmi infuf

fiftente
,
e fcnza fondamento, mentre querti due diligenti Auto-

ri
, quafi contemporanei di Livio , non haurebbero tralafciato ,

al mio credere, d'infinuare tal dirtintione
, quando fofsero rtali

diverfi . Conferma maggiormente la mia opinione il vedere
,

ch'apprefso verun Geografo Antico,© Moderno, trovanfi querti
dueNefaiiida loro assegnati. Non efsendo credibile, che Pomponio
Mela, Strabone, Plinio, Tolomeo, Volaterrano, Órtellio, gli At-

lanti, Magino, Carlo Stefani, Cluverio, Filippo Ferrarlo, overo
alcun'akro accuratiftimo Geografo , quali con fingolar minutez-

za rapprefentano ne'lor ferirti tutti li Regni, Provincie, Citta, e

Cartelli delFUniverfo, e molti di loro, in fpecie Nefatio, Mutila,
e Faveria : havefsero trafcurato poi di defcriverci

,
od infinuare

con una femplice parolina querto fecondo Nefatio nuovamente
nato nell'Idea di querti due Autori.
Ne minor favola della pafsata parmi il lordire, che dalle ro-

vine delli tre mentovati Cartelli riforgefse 1 rierte, e che i Roma-
ni da quelle cavaftero l'etimologia del nome di querto . ^tafi ex

tribusuna. Se a quei tempi ,
come appare dalla Cronica, s'addiman-

davaMonte Muliano,Pofciache,comes'accennòdifopraalc.7.Pli-
nio,e Tolomeo, e prima di loro Artemidoro

,
Giulio Cefarc

,

Pom-
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Pomponio Mela, Strabonc, Svctonio,cd altri vicini atempi de(-

la dirtruttione di Nefàtio
,
facendo menrione della nollra Città

addimandano rergeflc, ovcro Tergcltum^ quafi tre volte rifatto, ori-

inaurato. Nome che anco fuppone ladillruttionc di M.Muliano,
come del fuo primo ragus camicus, acciò riforgefse il terzo, eh'

bora gode di Trierte, verifìcandofi con efso
,
efserc tre volte ri-

fatta, e fabbricata: Onde all'origine del nome mendicatagli dal

Tomafini, e Petronio dalle rovmedi Nefaiio, Mutila, eFaveria,
doverfi più torto attribuire il nome di Tripoli, efprefsivo d'unconnk

poflo di tre Città , overo altro fimile fjgnificante taraggregatio-
ne, che quello di Triefte. L'aggiungere {a) che la prima Città

^.p"^^^.''"'
che i Romani fabbricafsero, o rillaurafsero nell'Iftria (come ve-

"' °

^jiono gli Autori; fofsc Triefte, aciò non contradico, ma che
dall'hora della demolitione del loro immaginato Ncfatio

, rico-

nofca Triefte l'origine del nome co'proprj natali, non pofso,ne
devo approvare : mentre daCrano Pronipote di Noe

,
come dif-

fufamenie fi vide nel capit.i. di quefto Libro, tanti Secoli prima
gloriafi d'efsere fabbricata; ne altro inditio., o fondamento ritro-

vo
,
ove s'appoggiafse Strabone nell'addimandarla Pagus carxi-

cus: il che toglie ogni ombra contraria di dubbiata , e fofpetto
di tal verità.

Defidcrofo di fapere, da qual Autore, e fopra che fondamen-
to appoggiati, dicefsero il Tómafini col Petronio, che dalla de-

molitione de'tre accennati Caftelli
, riforgefse Triefte

,
così da

Romani chiamato? £lu.tji ex tnbus una. M'accorfi finalmente do-

po molta diligenza ufata nel leggere hor l'uno, hor l'altro Au-

tore, fenza mai ritrovare un minimo barlume, che indicafsetal

cofa
,
efser quefta fpecolatione del Petronio

, per foftenere
,
che

Nefatio, Faveria, e Mutila da efso cangiata in Muggia, fofsero

tutte in una ringhiera, vicine a Capodiftria , fua Patria, quale per
nobilitarla coll'antichiìà di quefti Caftelli, vuole attribuire alla

rovina loro l'origine di Triefte
, fenz'accorgerfi ,

che con tal'el^

prefsione dimoftra ignorare la vera notitia dell'origine fua: Non
potendofi negare ,

che prima fofse da'Romani addimandata Trie-
fte

,
necefsariamente fi deve concedere

,
come provafsimo nel

Cap.5.ivi ritrovarft qualche Porto, o luogo chiamato con altro

nome; giache Strabone {b) gliafsegna quello di Pagus carmcus.
jjj^^^^eograph.

Onde conchiuderemo, che non dalla demolitione delli tre Ca-
ftelli, afsegnata da quefti Autori: ma benfijCome avverte lo Schon-

leben(<r)per efsere ftata tre volte rifatta
,

fi chiamafse Triefte. cAnnai Car-

Jdcjue
à terna

cgeftione ^ fek l'aftatione^ non ]am primo à Romams condìtim, "antfi^vc!

fed fridem anteà ab Jfiris^ i>el Carnis fub dio nomine*

•^l#-#^

Liltertk
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Lihenà. , e Franchigia fempre ambita , e con diliqenz^a

procurata in tuttn tempi da' Cittadmi

di 'Triefte .

CAPITOLO XII.

U fempre co fi gelofa della Libertà, e Franchigia la

Città diTriefte, che fuorprefi i fuoi Cittadini dal

timore una volta di perderla ,
come fé vide ne'paf

fati Capitoli, determinarono con heroica refolutio-

ne transferirfi in aliene contrade
,
e più tofto di

perderla, abbandonare colle proprie foftanze anco

la Patria flefsa: fapendo non efser'al Mondo felicità più perfetta

della libertà ,
mercè che quefta adorna

,
e perfettiona quell'al-

tra, della quale difse Diogene apprefso Laertio libro ó.^ued opti-

mum mttr hominesefl, libertas e(l . Quefta magnanima rifolutione

di lafciar la Patria, per non perdere la libertà, dimoftrarono all'-

hora, quando i Romani le mofsero guerra , per renderli tribù-

tarli è foggetti al lor Dominio ,
mentre opprefsi dal timore di

tal fervitu, prima di perdere la libertà rifolvettero d'abbando-

nar colle proprie foftanze anco la Patria (lefsa, lafciando in ab-

bandono, e preda de'lor nemici la propria Città, fuggendo yer-

fo Germania . Mofse queft'heroica attione fi fattamente l'animo

de'Senatori Romani ,
che giudicandoli huomini di gran valore,

efpiriio, fcrifse fubito
,
e comandarono con rigorofi ordini al

Capitano del lor'Efercito d'invertigare diligentemente, dovefof

fero andati ? e ritrovati , procurafse con ogni foUecitudine d'in-

durii a ritornare alla propria Città, e Patria ; offerendogli a no-

me loro Carte franche di franchigia naturale
,
e d'accettare la

lor Città co'iuoi Cittadini per amici, e confederati, e come tale

lafciarla libera, e franca, immune da qualfivoglia forte d'obbli-

gatione ,
e tributo ,

con Carte franche figillate col Sigillo Ro-

mano.
Simil Carte di franchigia ,

e privilegio di liberta
,
folito con-

cederfi dal Senato Romano alle genti llraniere, imprefso in an-

aDeantiq.iur.tica tavola di Bronzo, riferifce Carlo Sigonio (/?)ritrovars'in Ro-
Prou.iib.i.c jj^g una copia concefso da quel Senato al Popolo Termefe Mag-
^°'

giore della Provincia di Pifidia , quando gli afsiffettero come

Amici, e confederati nella guerra contro Mitridate Re di Pon-

to, il quale fefsanta fei Anni tormentò la Romana Republica.

Vt fimul lihertxtis^ immusitatifque extero populo concefjsi ^ formula cognofca-

tur. Scrive Sigonio: Il quale, benche'alquanto lungo, io ancora

ad imitatione di quell'Autore , voglio qui riferire
,
acciò fcorga

da efso l'erudito Lettore , con quanto fondamento dica la Cro-

nica, che in tutto
^

e per tutto l'imperio^ 'voi, e li vofiri^
e chi farà di voi

in tutto, e per tutto fiate franchi per fempre.

C.ANTO
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e ANTONlUS M. F. CN. CORNELIUS. . . F : . : :

C- FUiNDANlUS C F. TR PL- DESS. PLFBEM. TURE. ROGARUNT.
PLEBESQUE. JURE. SCIVIT. PRQ-TRIBUBU. • : • • . PRIMUS SCIVIT.

Quei. Thermefes. Majores. Peifidae. Fuerunt. Qneique .

Eorum. Icii;ibu5. Thermeiium. Majorum. Piiidamm

Ante. K. Aprii, quae. fuerunt. L. Gelilo. Cn. Lentulo. Cos.

Thcrmeiès. maiores. Pifidae. faòì:i. iunt. Queique .

Ab. . . . ieis. prognati. iunt. erunc.iei.Omnes.

Poilcreique. eorum. Thermelès. Maiores. Peifidae .

Leiberi. Amicei. ibcieique. Popuii. Romani, fìinto .

Eiquc. legibus. iueis. ita. vtuntur. itaque. ieis .

Omnibus, lìieis. legibus. Thermenfis. maioribus .

Pifideis. utei. lictto. Quod. aduorfus. hanc. legem. non. Fiat.

Quei. Agri. quae. loca, aeditìcia. publica. priuataue .

Therrnenlium.maiorum.Pifidarum. intra, iineis.

Eorum. Iunt. fueruntue.L Marcio, iex. lulio. Cos.

Qu.ieque. Infulae. eorum. Iunt. flieruntue. ieis .

Conlolibus. Quei, fupra. icriptei. iunt. quodque .

Earum. rerum, ieis. Confulibus. iti. habuerunt .

Polilderunt. ulèi. fruóleiue. iunt. quae. de. itis. rebus.

Eo. . . . Ano. ut Queique
De. ieis. rebus - hac. ne .

Locentur. . ..•••.•... ea.faóla.

ElLe. . iìe ea. omnia.
Thermenfes. maiores. Peifidae. habcant. poflldeant.

leifque. omnibus, iei. . . . vtantur. fruantur .

Ita. utei. ante bellum Mithridatis. quod. preimum .

Fuic. habuerunt. polliderunt. ufei. frud:eiue. funt .

Quae.Thermeniium. Maiorum. Pifidarum. publica.
Preiuataue. praeter. loca, agros. aedificia. Iunt .

Fueruntue. ante, bellum. Mithridatis. quod. preimum .

Facium. eiL quodque. earum. rerum, iti. anteà .

Habuerunt. poflederunt. ulei. frudleiue. (unt .

Quod. eius. ipfei. Tua. voluntcte. ab. ie. non. abclienarunt .

Ea. omnia. Thermenfium. Maiorum. Pifidarum. uti. Iunt.

Fuerunt. ita. (unto, itemque. itis. ea. omnia .

Habere. poilidere- wtti- fruique- liceto .

Quos. Thermenles. Maiores. Pilidae- liberos. femofùe .

Beilo. Mithridatis. ameiferunt. Magiibatus- proue .

Magiltratu. (^jiioia. de. ea. re. iutildictio- erit. quin .

De. ea. re. in- ious- aditum. erit. ita- de. ea- re- ious .

Deicundio. iudicia. recuperationis- danto. utei- iti .

Eos- recuperare- poilint .

Nei- Qiiii-'Magiitratus- prove- Magiftratu. Legams- neu .'

Qu is- alius- Meiiices- iw- Oppidum- Thermelum- M'aiorum ."

Pifi-
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Pifidarum. agrumue- Thermenfium. Maiorum .

Piiidarum- hiemandi. Cauffa. introducito. neiue .

Facito- quo. quis. eo- Meilites- introducat- quoue- ibei •

Meilites. hiement. nifei. vSenatus. nominatim. utei, Thermefuiii ,

Maiorum' Piiidarum. in-hibernacula. Meilites •

Deducantur. decreverit. neive. queis- Magiltratus*
Pioue- Magiftram. Legacus. neu- quis. alius. facito .

Neiue. imperato, quo. quid, magis- vd- dent- prsebeant-
Ab. ieiuiùe. auferatur. nilei- quod. ed. s. ex- lege. Portia .

Dare, praebere- o portet- oportebit ,

Quae. leges- quodue- ious. quaeque- confuetudo. L. Marcio •

òex.IuIio.Gos.inter.Ciueis.Romanos- et-Thermenfes-

Maiores. Pifidas- fuit. eaedem- leges. eidemque. Ious ,

Eademque. coniìietudo. inter. Ciues. Romanos- et

Thermenfes. Maiores. Piiidas- efto. quodque. quibufque .

In. rebus, locéis- agreis- aedificieis- Oppidis- louris .

Thermenfium. maiorum. Pifidarum. ieis- Goniìilibus -

Quei- lupra- fcriptei- funt. fuit- quod. eius. praeter.

Loca, agros. aedificia- iplei- iua- voluntate- ab- fé- non
Abalienarunt. idem- in. eifdem. rebus- loceis- agreis .

^

Aedifìcieis- Oppideis- Thermenfium- Maiorum- Pilidatum»

Ious- elio, et- quo. minus- ea. quae- in- hoc. capite- (cripta

Sunt- ita. fint. nant- eius. hac- lege- nihilum- rogatur .

Quam- iegem. portoriels. terreilribus. Maricumeilque .

Thermenfes- Maiores. Pifidae- capiundis- intra, luos ,

Fineis- dixerint- ea- lex- lós,- portorieis- capiundis .

Eilo. dum- neiquid- portori- ab- \éis> capiatur- quei- publica .

Populi- Romani- veéligalia- redempta- habebunt. quos •

Per- eorum- fìneis- Publicanei- ex- eo- veótigali- tranlpoitabunt .

E perche nell'offerta fatta dal Capitano delle carte di franchigia

alla gente di Monte Muliano a nome del Senato Romano , come s'-

accennò nel Capitolo Vili, e iX. concorfero tutte le circoflanze, e

conditioni requisite a quei tempi ad una perfetta ,
e (labile confedera-

tionej parmi non fuor di propofito per maggior comprovatione dclLi

'

«sigon.de
noftra Cronica , l'addurre le parole di Sigonio , dalle quali vedraflì

antiq. iur. con quauto fondamento fofìe lei fcritta . Dice dunque quell'Autore
Ital.cap.i.

^
^

^
^^^ ^n fiifi^iu^ ^,/i„ fa;d/4s pa&a. qu&àam fmt focietatis , non ex Impe-

rniaris artitrto , fed jnffìt Populi, a ut Senasus authorit.tte firmata-, neqne ad

tempus fed in perpetuum , ncque per Jponjoves dxtis ohjìdibus , fed per fetta-

km publicum Populi Romcini nuncium filemnì pr&cattone adhibita. : Per quern

Topulum fiat , quo mmus dièlu legiùus Jletur ,
ut ctitn ^upiter ,

ita feriat ,

quem:idmod»m à jetialiùuj porcus feriat»y . Tutte qucfte circoiiflauze, co-

me habbiamo vedute negli accennati Capitoli , concorfero ancora nel-

la iioftra
, quando le furono mandate le fuddette Carte . Poiché ivi

inter-
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intervenne l'autorità del Senato, nuì Semto Roméno te auvifemo-, e

coma»demo, &c. Ne quivi fi ftabilì determìnatione di tempo, ma
in pefpetuo; che perciò difsero: Como à voi, e cht farà, di voi fiate

franchi per fempre . Ne intervennero Ortaggi ,
O ficurtà , ma pu-

blico Ambafciatore del Popolo Romano , mercè ch'el Capitano
mandò loro tre Cavalieri col Sigillo Romano . Dell'ultima con-

ditione folamenie non fa menzione la Cronica, o perche il fuo

Autore non facefse riflefsione a quella , overo perche
Ottenute il Popolo di Monte Muliano le Carte di franchigia,

cd'ammefsodal Senato Romano , allaconfedcratione con quella

Kepublica, per obbligarlo maggiormente ad un'efatta ofservafi-

za di perpetua corrifpondenza , vuol gratiarc ancora la lor Cit-

tà colla prerogativa di Municipio , come s'accennò nel pafsato

Capitolo, qual Privilegio, al dir d'Ulpiano, li rendeva partecipi

folamente della Cittadinanza di Roma : yt munerurn partictpfs fie-

rene: Senza verun pregi uditio dell'antica lor libertà, leggi, opo-
^^^^ ^.^ j.^,

fìumi, mentre, co.ne ofserva Sigonio ( a ) Sluibus fuffragtum non lop?!
' '

dAÓatur fn£ Uges permittebanm . Chiamavanfi dunque Municipii ,

perch'efenti ,
e liberi da qualfivoglia Dominio, npn conofce-

vano altra legge, o fuperiorità, che la propria, quantunque par-

tecipafsero per gratia fpeciale del Senato, degli honori del Po-

polo Romano, in conformità di quanto fi riferì nell'altro Capi-,

lolo: che alcuni Popoli , più torto
, che perdere tal libertà ,

ri-

nontiarono con gran coftanza il privilegio d efse r'afcritti
, ed

arrolaii da Cenfori nelle Tribù
,
e dichiarati veri Cittadini Ro-

mani.
Il tempo che durafse tal confederatione, e godefsero i nortrì

Antecefsori la libertà accennata
,
non può determinatamente fa-

perfi, mentre di lei non trovart altra notitia di quella, cifugge-
rifcc la Cronica num.45.con querte parole . stetero con quefto hono-^

re Affai. Appoggiato dunque fopratal bafe,dirò che pofseduio nel
corfo di molt'Anni Privilegio si grande, alla fine

,
o perche op-

prefsa dall'incurfioni de'Barbari, quali fpefse fiate l'afflifsero ,
o

per altro accidente del tutto ignoto, rertafse decorata con quel-
lo di Colonia Latina

,
e poi de' Cittadini Romani . Pofciache , . . ,

;

come ofserva il mentovato Sigonio (^)rif autem de Venetis^fic etiam
^^

®<^!<^'*"^

de car»ts( de' quali la principale Città era Monte Muliano ) ol>-

fcurum f/?, quando vel viy vel voluntate in amicitiam uenerint . E rende
la ragione con dire : credo

^ quod rerum cum his geftarum una cum vete-

Yibus anndibtts memoria prorshs excident . E mentre (Òggiunge ancOra
che fofsero potenti: Integris autem eos viribus ad annum DLXXXII.
fui/fe fitts platìt deffion/frat Ltuius : Approva con tal tertimonio l'in-

tento noftro
,
e dimortra la ftima

,
e concetto facefse il Senato

Romano di querti Popoli, all'hora quando uniti co'Giapidii,ed
Irtriani, ricorfero a quello, querelandofi di C.Cafsio Confole, a

cui, dopo haver benignamente concefse le richierte guide , pra-
tiche delle rtrade

, per condurlo coU'Efercito in Macedonia
,

ri-

voltò l'armi fenza caufa contro di loro
,
trattandoli da nemici,

con depredarle le proprie furtanze , e di vaftar'ognicofa col fuo-

co. Nec Je ad id locorum fcire propter quam caufam Confull prò hofiibus

G fuitint.
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fiterim. Mercè che'l Senato, non folo fi contentò di rifponderc
a'ior Inviali, che di proprio capriccio, e fenza fua faputa il Con-
fole gli havefse opprefsi: Ma per maggiormente honorarli gl'in.

aLib4j viarono, come ofserva Livio (/i^ tre qualificati Soggetti, acciò da

quelli certificati
,
continuaftero nell'amicitia

,
e confederatione

già contratta . Nec refponderi tantum iis gentibus , fed tres
legatos mit-'

ti circa (OS Populos placuit\ qui indiearent., quA Patrum fententix effet .

Fatti potenti col tempo, e colmi di ricchezze 1 Giapidii aliar*

garono i lor confini da lutt'ilati. Hi cnm diquando fiorerent ( parla

bCeograph.
di loro Strabone f^)e DÌOnÌfio(f )c^ fuAm habitationem ad mrumque

^'''

"ne
• *^^"^^"*"^ exttndiffent . E per opporfi alla Romana potenza , qual'-

rom.jjMr*^ efiendeva per tutte le parti infenfibilmente i fuoi confini, s'im-

padronirono àncora della nofl:ra Città
, per timore

,
che non

conienti i Romani d'havergli amici
,
e confederati , tentafsero

d'opprimerli , e renderli Tributar) nella guifa che fatt'haveano
dell'illirico a lor vicino, ridotto quafi tutto in Provincia, la refe-

ro, oltre la qualità del fito.coU'arte anco più forte. S'allerti con-
tro quefli l'anno óz^.N.Q. Cajo Sempronio Tuditono col fuo E-

fercito
,
ed invafe le parti Cifalpine dell'iftria

, e Giapidia ,
ma

con infelice fuccefso, mentre reftò la prima volta disfatto: Rin-
dEpitoaviib, forzato però, come ofservano L. Floro (d) ed Appiano in Illyr.
^'

dal valor del D.Gionio Bruto ,
e venuto a battaglia un'altra

volta feco, refiò con gloriofa vittoria trionfante di loro. Che, ol-

tre renderli Tributarii
, aggiunfe all'Imperio Romano tutto il

Paefe da Aquileja fino al Fiume Titio, confine della Liburnia ,

che fono dugento fladii, come fi fcorge dall'Infcrittione riferita

eVirQ?F.om da BartolomeO Mda\\2iUO{e)C.Semproniiis Tuditanus e. F.C. M. Tu-
tnumph.ann, ditan.cos.de lapidibus K.oUob.-SL cui aggiunfe Plinio (/) le fegueniì
f Hift. natur. parolc indicative dej fuccefso. Tuditanus qui domuit JjÌTOs in ^atua fu*
lib j fap.19 flfi infcripfit ab Aqttile\x ad Titium flumen ftadia. C.C,

Superati dunque i Giapidii, ed Iflriani, per impedire ogn'in-

grefso dell'Italia a'Baroari, dedufsero quefl'Anno i Romani la

noflra Città in Colonia, e col rinnovare le fue antiche rovine
, e

munirla d'altre mura
, per opporla quafi antemurale al lor bar-

baro furore, l'addimandarono 7-fr^^///«z, fé prima però nel lecc-

io pafsato non fofse decorata con tal nome, all'hor quando fan-"

no 5i7.V.C.invafero i Romani l'Iflria, come s'accennò nel Cap.-
X.Quantunque dal Senato, le venifse cangiata la fua antica li^

berta di Municipio, fin'all'hora pofseduta, nella prerogativa di
Colonia Latina, non perciò rimafe affatto priva della fua liber-

tà, mentre coll'honore ^^\ lus Latii, venne decorata ancora del-

la Cittadinanza di Roma, con molt'altri privilegi, e gratie, qua-
li gli habitanti dell'Italia, e fimil Colonie godevano , come ve-
drafsi nel cap. i.del feguente Libro.

Acquietati i tumulti di ciucile Provincie, e fiabiliti nella divo-
none della Republica quei Popoli, ritornò il Confole coll'Eferci-
10 a Roma, ove hebbe l'accennato trionfo; lafciando poco fod-
disfaiti i Trieftini in vederfi foggetti, e la propria Città ridotta
in Colonia . Memori dunque della perduta libertà , anfiofl di
nuovamente riacquiflarla, riiblvettero feguir le pedate de'Giapi-

dii,
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dii, ed Illriani loro vicini, quali poco dopo partito TEfercito, s'-

erano liberati dal Dominio Romano ,
e collo fcacciar dalla Città

la guarnigione, e il lor prefidio ,
reftarono efsi ancora un'altra

volta liberi, come prima. Poco tempo durò l'allegrezza ,
e go-

dettero della riacquiftata liberta; perche i Romani, anfiofi, non

tanto di vendicare il ricevvto oltraggio, e perduto rifpetto, quan-

to di ridurre nuovamente quei Popoli a lor foggetti, ed eftende-

re oltre l'Alai Giulie i termini dell'Italia . Gommifero perciò al

valor di Q. Martio Gonfole tal'imprefà ,
il quale l'anno Ó55. V.

C, al dir d'Ororio(rf)fi portò coll'efcrcito fenz'indugio alle radi-

ci dell'Alpi, e ridoiti a mal termine, ( come afserifce Eutropio

(^)appoggiato all'autorità d'Ororio)i Carni habitanti di quelle, bLib 4,01,

i quali Icorgendoà infufhcienti di forze per refiftere a tal poten-

za, più torto, che foggettarfi a'Romani, e reftare lor fervi, pri-

ma trucidarono le proprie mogli co'figliuoli, ed'efsi opprefsi dal-

la difperatione,ri diedero liberamente alle fiamme; Onde Trie-

He abbandonata anco d'appoggio, rimafe nuovamente aggre-

gata alla Romana Republica col ti!olo di Colonia Latina.

Ponderando poi in Procefso di tempo il Senato ,
di quanta

importanza iofse il fito della Città di Triefte
, per la ficurezza,

e confervacione dell'Italia
,
e per maggiormente honorarla

,
e

renderla più ficura, decretò che fofse dedotta Colonia de' Citta-

dini Romani, inviando a quella diverfe famiglie delle più con-

fpicue, e principali di Roma, acciò ivi habitando la proteggef-

fero, e cuftodifseio : Quanta liberta con tal privilegio di Colo-

nia de'Cittadini Romani
, acquiflafse la noftra Città , fi dimo-

ftrerà nel Cap. i.del feguente Libro.

Nell'irtefsa libertà fuccefsivamente confervofsi fempre ,
man-

tenendo i Privilegi, e gratie a lei concefse da diverfi Imperato-

ri, conforme permettevano le vicende de' tempi ; Teflimonio
autorevole di quella, parmi l'IntTirumento di vendita ,

e cefsio-

ne, quando l'anno di noilra falute 948. Giovanni Vefcovo della

Città di Triefte, ritrovando opprefsa la fua Chiefa, e Vefcova-

to da gravifsimi debiti, contratti da'fuoi Predecefsori a caufa del-

le pafsate incurfioni, e crudeltà de'Barbari, vendè alla Comuni-
tà di Triefte tutte le pretenfioni, e lus, ch'egli a nome della fua

Chie(à, e Vefcovato teneva fopra la detta Città, e fuo Territo-

rio, come lì fcorge dall'ingiunte parole eftratte da efso Inflru-

mentO . Pro infr.ifi rif/tis
lunbus

, c^ux.
Commune femper tenucrum

,
cut»

Privilegiis autheniicis Romamrum Imperatorum ,
in quibus piena Ubertas

eis conceIfa effe "jidetur . Ove nota quella particola, piena liberus.

Ne inferiore tertimonio di quefta Libertà confervata fuccefsi-

vamente in ogni tempo ,
e i'Inftrumento di conventione fatto

l'Anno di noftra falute 1 581. l'ultimo di Settembre tra il Serenif-

fimo Leopoldo IX. il lodevole Duca d'Auftria, e la noftra Città

di Trieflc , in cui diffufamente fi fa mentione
,
e perpetuamen-

te fi ftabilifce quefta piena libertà con amplifsime prerogative,
efentioni, e privilegi, la di cui Copia fedelmente trafcritta dall'-

originale, fi conferva nella Vicedominaria ,
o fia Archivio Pu-

blico della Città, qual Principia Kos LeopoUus ère.

G -L Per
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Perefprefsionedi vicendeyol'affetto, e riguardevole flima di
quanto aggradi l'accennato Serenifsimo Duca Leopoldo la fpon-
tanea offerta ad elso fatta della Città di Triede, colle fibirfi fot-
toladiliii Tutela, protettione, e governo; volle honorarla, ol-
tre 1 efentionigratie , e privilegi nel predetto Iftromento efpref-
li, anco coli Armeggo proprio della SerenifsimaCafa d'AuRria,
cangiandole la fua antica Arma, o Blalbne delle tre Torri nel-
la qui delineata, con

aggiungergli nel mezzo l'Alabarda del' Glo-
riole Martire San Sergio antico Proreitore,e Padrone della Citta.

Diqual'Armeggio fi fervi fino all'anno

1404. in cui rimperator Federico V. fuo

Nipote, e Primo Arciduca d'Auftria
,

in ricompenfa della coftante fedeltà, e
devotione in diverie occafioni dimoflra-
ta verfo l'Auguftifsima Cafa d'Audria
da'Noflri Trieftini

,
come benemeriti

della ftefsa,aggiun fé nell'afsegnato Ar-

meggio l'Aquila Imperiale coronata in

j,^^ Campo d'oro, e la Corona d'oro fopra
Io f*^udo

,
e per di oftrnre quanto pregiafse la lor fedeltà, vol-

le anco che l'accennata Arma d'hafta di S.Sergio nell'avvenire fof

fé dorata, corne fcorgefi nel qui addotto Armeggio inferro nel

Diploma a tal fine fpedito in Cit-

tà nuova li 7-z.Febraioi'anno 14Ó4.
e Xil. del fuo Impero, qual prin-

cipia.

Fr^IDEElcVS, Divinafavente Cle-
mentia Rornanorum Impcrator. (^c. Lj ri-

fervafi nell'Archivio Publico della

Città, in cui acclamando la lor fe-

deltà, eCOflanza, dice Maxima pro-

fccTo diirnos lande , (y c\:fttma!Ìone , ne-

diim per -Italas
, fed &  Gerfnafticns , o"

omncs tibilibct Nationes prxdicandos , fo-

vendofquc fidelifs'.mos Ci.ves Kofttos Ter-

gefiinos ^ cV..evpoÌ foggiunge ita
fide-

Itter
, (^.'.fjrm-e^r m No/ha , (;- JJomus

Aiiftriacx jìde ^ ^ devotione perjliter
unt

^
Ut mcrit]) illts condignarn rctrihu-

tionem
, CT gratiam dchcamtis, c'^r. Da qual Privilegio chiaramente fi

fcorge quant'errafse il Barone VVaichardo Valvafore nella fua

l^'J^^^I.^'^-'Hifloria
del Cragno {a) nel falfificare

,
ed aggiungere un'altra

c.ii memb.ìi. Arma fopra la punta dell'Alabarda di S. Sergio , fcolpita nell'-

biib.ii cxtr. Armeggio della noftra Città. Ed anco /^f.i-/>.(Z')dcfcrivendo laCit-
lipig-jSf tà di Trieftc, falfifica pure tutto il fuo Armeggio, col deturpar-

lo, e confonderlo, aggiungendo due Bende
,
o Fafce al Blafo-

ne Auguftifsimo della Cafa d'Auftria , ad efsa concefso dal già
mentovato Serenifsimo Leopoldo il Lodevole

,
e confermato ,

co me fi vide dall'accennato Imperator Friderico
, inpprefentan-

doun Giglio, in vece dell'Alabarda di San Sergio; il che dimo-
erà la poca diligenza ,

e veracità di quefY Autore ,
col poco af

tetto
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fcito vello la Città di Trieftc

,
come dimoftrerò a fiioi luoghi

diquelVHiltoiia.
All'addotto Irtrumento del Screiiifsimo Duca Leopoldo, e (la-

bilità Libertà, alludono parimente le gratiofe Gommifsioni ot-

tenute l'anno 15 iS.dal Re Carlo di Spagna ,
ed Arciduca d'Auf-

tria, qual poi afsonto all'Imperio, fu acclamato col nome di Car-

lo V.e da me riferite nel Capitolo feguente. Ed oltre ad efsi an-

co l'ingiunto Diploma , fpedito inBrufseles l'ann. i5iL.incuicon^
ferma i Privilegi concefsi da'fuoi Antecefsori. •

,<

e AROL vs
D 1 VIN A favente Clementia elcdus Romanorum Imr

perator , femper Auguftus ac Rex Germania?, Caftel-

\x, AragonicE, Legionis V.Sicilias, Hierufalem, Hun-

garia?, Dalmatiar, Croatix, Navarro; Grannat^, Sar-

diniaj,Corduba;, Corfue, Murciae
, Termis, Algaronix, Alga-

ciri^, Gibraltaris, ac Infularum Balearium, Inlularum Cana-
ria, & Indiarum, ac Terra? fermf

,
Maris Oceani

,
Archidux

Auftrix, Dux Burgundi^, Lotharingix ,
Brabantia: , Styriae ,

CarinthijE
,
Carniola?

, Limburgiac , Licemburgiae ,
Heldria^

,

Calabrix, Athenarum, Neopatriae VVirtembergas &c.Comes
FlandriGc, Abfpurgi ,

Tirolis Barchinona?
,
Arthois

, Burgunr
,,

dia: ; Comes Palatinus Anoniae
,
Eftandias

,
Bertandias ,

Fere-

„ tis, Riburgi, Namurci, Rofsifionis, Ceritania:
, ScZutfatriac,

„ Langravio, Alfatia;; Marchio Burgaric^, Oriftani, Gotziani,

„ & Sacr.Romani Imperli Princeps, Susviae, Cathalonix
,
Aftu-

„ rix, Dominus Frifia?
, Marchia:, Sclavonia?

,
Portis Naonis

,

„ Bifchaja?, Molina?, Salinarum, Tripolis, & Melchinac, &c.
,, Ad perpetuam rerum memoriam

,
meditari fecum femper

„ debetis, cuià Deo Optim. Max.à quo omnis dignitas, & po-
„ tertasefl: Urbium, Gentium, & Populorum regiminis, &gu-
„ bernii habena? collatas funt, ut ficut delinquentium perfìdiam
,,
& malignitatem ffcudet acriter ulcifci, accoercere, oc perdito-

,,
rum hominum mores fuppliciis ,

& poenis in mdius converte-

„ re, & ini mutare; ita non minori ftudio , cura
,
& diligentia

„ gratitudinis, & benignitatis fuz vices ei impartiri, quos fide,
„ obfervantia, laboribus, ac meritis fèfe in dies magis, ac ma-
,, gis acceptos, & gratos reddidere. Qaapropter Nos hac ratione

„ dudi diligenter confiderantes, qua mviolabili fide
, integrità-

,, te,Confl:antia, Synceritate, & devotione honorabiles, fideles

„ NobisdilecliN.Judices, Confilium, 3c Univerfa Communi-
„ tasCivitatisNoftra? TergeftinasSerenifsimi Patrimonii Archi-

,,
ducatus Noftri Auftri-r

,
in quacunque fortuna erga Nos, <Sc

,,
diclam Domum No(tram Scfe exhibuerunt, & pracftiterunt.

„ Iniquum certe foret,fi non tàm fidelifsimam Nobis Civitatem
„ peculiari gratia, munificentia, & liberalitate Noftra ad futu-

,, ram precipue confjrvationem, & manutentionem regiminis
,,

fui profequeremur. Attenti? igitur humilibus precibus Vene-.

G ^ ,, rabilis,

/
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rabilis, devoti, Nobis dileóli Petri Bonomi, Epifcopi Terge-
flini, Confiliarii Noftris; ac fidelisGivis, «Se Secretarli Noftri

Petri de Julianis nomine didae Noftrae Civitatis Nobis fuppli-

cantis, ut omnia Privilegia, literas,gratias,immunitates,con-
cefsiones, exemptiones, & declarationes fupra quibufcumque
Juribus ,

libertatibus
, provifionibus faciendis, confirmationi-

bus,ac aliisquibufcumque commoditatibus beneficiis
, qLias,&

qu2C probenemeritis fuisà Prxdecefsoribus NoftrisRomanorum

Imperatoribus, Archiducibus Auftri<T, &c.Et precipue à Di-

vis Imperatore Friderico Genitore, & Cxfare Maximiliano Pi-

llo prsclarifsimx Memorise Abavo, & Avo Noftris Charifsim.

prò tempore eisconeefsa, & elargita fuere . Et denique om-
nia Statuta, Jura Municipalia, antiquas, & laudabiles confue-

^,
ludines eorum

,
& didae Nortrae Civitatis gratiosè confirma-

„ re, & approbare dignaremur. Quorum honefte
,
& de fonte

„ Juftitia^ emananti fupplicationi benigne annuere, & eifdcm

,, gratiam fpecialiter facere volentes; przedicla omnia, & lìngu-

„ la Privilegia ,
literas

, immunitates, exemptiones , libertates,

,y
& gratias, ut fuprà, ac quaecumque in eis contenta. Quorum

„ exempla, przeter Libros ftatuiorum ad majusrobur, & eorum

„ manutentionem hic prò infertis, ac fi de verbo ad verbum in-

„ ferti efsent , haberi volumus . Et in primis quafdam literas

patentes praefati Imperatoris Friderici circa pafcua extra Mon-
tes, & Mandrias intra Montes, Quarum datum eitinOppido
Lintz die i j.Menfis Martii anno Uomini i49o.lmpeiii fui ^8.

& alias ipfius Imperatoris circa paftinationes ruricola.ara da-

tas in Oppido Noftro Lintz die xx.Menfis Aprilis anno Domi-
ni i49i.Imperii fui 40. Re gnorumfuorum Romani 5i,Hunga-
riae vero 3 5.ac alias prxdiòti quoque Imperatoris, circa provi-
fìones faciendas prò commodo cIìcIge Urbis datas in Oppido
Noftro Lintz 19. Menfis Augufti anno Domini 149^. Imperi!

„ fui 41. Regnorum fuorum Romani 5^. Hungarix vero 34. Et

„ alias in lingua Germanica, ut Cspitanei praedidx Civitatis, &
„ Arcis NoftrcE Tergertins: permittanc Qfficiales, &: alios Cives

,, exercere Officia ipfius Civitatis, tàm in Civilibus
, quàm in

j,
Criminalibus datas in Oppido Noftro Lintz die Mercurii, poft

„ Dominicam lattare in Quadragefima anno à Nativitate Chri-

„ fti i49x.Imperii fui 41. Rcgnoium fuorum Romani 51. Hun-

„ garixvcrò 34. ac quoque alias ipfius Imperatoris. QuodTerge-
,,

ftini liberi fint ab impofitionibus quandocumque imponendis

„ in Ducaiu Noftro Carniolx,& maxime datas in Oppido Noftro

„ Lintz die Sabbati poft Feftum Sancii Jacobi Apoftoli in Men-
,,

fé anno Domini &c. 91. Imperii fui 41. Et ctiam alias prxno-
„ minati Caefaris Maximiliani prò lignaminibus prò Navigiis ,

„ & Barchis conftrucndis
,
& fibricandis ,

fcindendis in Domi-
y, niis Caftrorum Noftrorum Adelfperg, Duini, Rcyffcnberg,
„ & Svoarznech, datas in Oppido Noftro Innfpruch, die Lun^
„ poft Feftum Sandi Jacobi Apoftoli, anno à Nativitate Domi-

,,
ni i5i7.Tmperii fui Romani il; Hungarix vero 18. Et alias ip-

„ fius Gxfaris, ur Tergeftini polsint ad dictam Noftram Civita-

tem

\
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tem libere conducere Boves, Hircos, ^\xz^, & alia huiufmodi

"
Animalia pio Macello, Sceius ufu fine folutione Aufflog , &

," alicujus alterius Theolorici; Ac alias quoque Gerrnanicas etiam
"

prxdidi Gtfaris , quod Mercatore"; Tergeftini ultra Laba-
"
chum tranfirc pofsint cum Mercibus fuis

,
& negociari ; folu-

,',
lis tamen Mutis , & Aufflog ,

datas in Oppido Noilro Inf-

„ pruch.die Dominica poft Sanflum Michaelem Archangelum

„ anno Domini (Scc.5oo.Regnorum Rom.i^. Hungari.t vero xr.

„ ac alias Gerrnanicas, quod Gives Tergeftini nullibi detinean-

„ tur, nec Bona eoruni,red permittantur abfque moleftiatranf-

,, ire,& negociari :z).//rfj die x^.Menfis Martii anno Domini &:c.

„ i5i7.Regnorum fuorum Romani x\. Hungarias vero 17. Nec

„ non alias prxnominati Casfaris,cjuodpra^rentes,5c futuri Theo-

„ jonarii, Mutarli, & Aufflogeri in folutione mutarum, & Auf-

„ flog Labaci, Tergeftinos traetene ficuc Laybacentes, datas in

„ Ci vitate Noftra, Vienna die i8.0iì;obris anno &c. 17. Imperli

„ fui Romani ji.& alias Noftras defuper datas Barchinonae, Ac
„ a'ias ejufdem Maximiliani

, quod Vinum per mare condu-

„ cium ad Portus Venetorum fraudatis muLÌ5 Tergerti, & Duì-

„ ni retineitur
,
& nec reftituatur Mercatoribus, datas in Civi-

„ tate Noftra Imperiali Augufta die 50. Menfis Januarii anno

„ Domini 1 5 iS.Regnorum fuorum Romani 3i.Hungaria; vera

„ 58. Ac alias etiam ipfius Caefaris Maximiliani claufas ad Vice-

„ dominum Carniolaj, ut mercatores Gives Tergeftini in Givi-

„ tate Labaci tenere po(sint DDm^s ,
ficut ipfi Labacentes in

„ Civitate Tergerti . Datas in Civitate Noftra Vienna die 2.7.

,, Menfis Oclobris anno &c. 17. Regni fui Romani jx. Et alias

„ noftras ad di^tum Vicedominum , <Sc Glvitatem Labaci da-

„ tas Barchinonx, & omnes alias litteras latinas, & Germani-

,, cas prò Serata, fi ve Itinere, quod ducitur ex Ducatu Noftro

„ Carniolas, Oppido Los, & Regione Gharfta ad Irtriam, per

„ Civitatem Tergerti, & non aliundè perpetuò tranfeat. Etprse-

„ cipuò Privilegium latinum ipfms C-efaris , quod incipit ,
Ma-

„ ximilianus&c.Cum fuper moris, & inftituti Noftrifuerit. Da-

„ tas in Civitate Noftra Vienna die penultima Menfis Oclobris,
„ anni Domini i5i7.Regnorum fuorum Romani ^i.Hungarix
,, vero x8.Lt Privilegium ipfius Maximiliani confirmationis Sta-

,, lutorum, ac Privilegiorum iftius Civitatis Noftrx Tergeftini
„ quod incipit. Cum diligenter cum foliti fimus Fidelibus Ur-

,,
bium Noftrarum Populis adfiftere, & datas inCivitate Noftra

,,
Vienna die penultima Menfis Odobris, anno Domini 15 17.

5, Regnorum Suorum Romani ji.Hungariz vero i8.Ec denique
„ omnia alia, & Ungula Privilegia, litteras, ftaiuta jura muni-

„ cipalia, & alias proprietates, quas, & qux à Prxdecefsoribus

„ Nolbis; &pra:fertim Imperatore Friderico
,
& Gsefare Maxi-

„ miliano obtinuerunt, & confecuti funt . Motu proprio ex cer-

„ la Noftra fcientia, ac de plenitudine Noftrx Gaefarez ,
& Ar-

„ chiducalis poceftaiis, ^Confilii Noftri, accedente maturo con-

„ fenfu in omnibus
,
& fingulis eorum punótis , articulis, clau-

„ fulis, gratiis, favoribus, indultis, concefsionìbus
, verborum,
„ expref
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^ exprefsidnibus, & fententiis iuxtà eorumdem tenorem coiitìir-

„ mavimus, raiificavimus
,
& appiobavimus, ac in quantum

„ opus eft de novo concefsimus ,
& indulfimus

; pio ut tenore

„ pra^fentium approbamus, ratificamus, confirmamus
,
ac de

„ novo concedimus, plenum perpetua firmitatis robur adiicien-

„ tes; decernentefque, & volentes, quod praefati Judices, Con-

„ filium ,
& univerfa Communitas eorumdemque Succefsores

„ perpetuisfuturis temporibus hujufmodi Privilegiis, ftatutis, &
,,

laudabilibus confuetudinibus
, eorumque gratiis ,

favoribus ,

„ exemptionibus, immunitatibus, & aliis quibufcumque in eis

„ contentis, & exprefsis , uti, frui, & gaudere pofsint ,
& de-

„ beant : Impedimento ,
& contradiélione cefsante quomodo-

,, cumque.Necobflantibus quibufcumque in contrarium facien-

„ tibus, faólis, auc fiendis, tàm per Nos, quàm per Succefsores

„ Noflros. Quibus omnibus, & fingulis, etiam fi talia forent,

,, quse deberent hic exprimi ,
& de eis fieri mentio fpecialis fub

„ quacumque verborum forma
,
& claufulis etiam derogatoriis,

,,
& derogaioriarum derogatoriis emanaverint, aut in pofterum

„ emanarent. Quibus omnibus, &: fingulis derogamus, & vigo-

„ re praelèntium derogatum efse volumus. Noftris tamen dum-

„ taxat, & Sacri Romani Imperi! , ac Sacratifsimx Domus No-

„ ftrs Auftriae Juribusfemper falvis. Quapropter feriò commit-

„ limus, & exprefsc prxcipiendo mandamus omnibus ,
& fin-

,, gulis Capitaneis,Vicedominis,Cafl:ellanis, Magiflris Civium,
,, Judicibus, & Communitatibus, Theolonariis

,
Mutariis

,
ac

„ caeteris omnibus aliis Officialibus Ducatus Noftri Carniolae, oc

„ RegionisNoftraf Charfix,ac aliorum locorum eis adjacentium,

,, quocumque nomine nuncupentur, ac omnibus etiam Capita-

„ neis, Vicecapiianeis, Vicariis, & denique omnibus Officialibus

„ didx Civiiatisnoftrae Tergeftinae, prxfentibus pariter ,
& fu-

„ turis, ut prsedidlos JudiceSjConfilium, «Se univerfam Commu-
„ nitatem Nofiram Tergeftinam in hac Nofira confirmatione,

,,
& conceftione perpetuis futuris temporibus tutantur

,
defen-

,, dant, & manuteneant , ncque ab aliquo hanc firmam, & in-

,,
violabilem voluntatem Noftram infringi patiantur, quantum

„ gratiam Nofi:ram fibi charam exifi:imant
,
ne gravifsimamin.

,, dignationem Noftram & pcrnam xxv. Marcharum Auri puri

,,
medietaiem Fifco Noftro

, reliquam vero partem iniuriam

„ pafcuorum ufibus applicandam evitare maluerint . Harum le-

„ lìimonio literarum manu Noftra fubfcriptarum ,
& Sigilli No-

„ ftri Gufarci appenfione munitarum . Datum in Oppido No-

„ ftro Bruxelis
,
die ii. Menfis Aprilisanno Domini 1511. Re-

„ gnorum Noftrorum Romani tertio ; aliorum vero Omnium
„ Septimo.

C A R O L U S.

Jd M.C^tf.é" Cathol.M.ifì ConJìliOy drc.

Comeancoreftò gratiata dall'Imper. Ferdinando IILl'anno 1Ó57.
con altro Privilegio del tenore feguente .

Noi
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ìYw Ferdinando hi. per U iddio ^ratU eletto Imperatore de Romani
^

tn ogni tempo Jnmentator dell'imperio ;
Re di Germania

,

Vtigheria, Boemia^ Dafmatia^ Croatia^ e VVirtem-

ber
gii ^

Conte del Tirolo,
e Coritia

, drc.

ATtefliamo
publicamente, e con le prefenti notifichiamo à

tutti, che havendoci gli honefti, prudenti Noftri fedeli,

diletti N. Giudici, e Confìglio della Noftra Città di Triefte hu-

milmeme fupplicato, affinchè Noi, come hora Regnante Signo-

re, e Prencipe del Paefe volefsimo gratiofamente confermare i

loro Statuti, Privilegi, e buone Confuetudini, ch'alli medefimi
fono flati concefsi, e confermati da Noftri riveriti Predecefsori

dell'Eccelfa Cafa d'Auftria
,
e dal q. Noftro dilettissimo in Dio

ripofante Ferdinando II. di gloriofa memoria: Onde in rifguar-
do di quefte loro humilifsime, e decenti preci, e per la partico-
]ar obbedienza, e fedeltà preftata dalla detta Città di iriefteal-

]i Noftri Predecefsori da innumerabili anni in qua, in tempo di

pace ,
e di guerra ,

e fpecialmente nella profsima pafsata del

Friuli, dimoftrandofi totalmente coftante
,
e gelofa ,

e di lode

degna ,
e perciò con maturo confeglio ,

e per gratia fpeciale ,

habbiamo gratiofamente confermato ,
& in quanto quefti loro

Statuti, Privilegi, e buone Confuetudini
, quali in vigore delle

prefenti lettere confermiamo, e rinoviamo tant'oltre, che fono

in pratica ufitata ,e pofsefso ,
e che Noi anco per ragion', egiu-

ftitia potiamo confermare . Ordiniamo
,
e vogliamo ,

che tutti

li tenori, claufule, punti, ed articoli in efsi comprefi reftino in-

teramente nel lor vigore, come fé fofsero qui entro defcriiti, di

parola in parola, & che efsi N. Giudici
,
e Configlio della Città

di Triefte
,
e loro Succefsori , debbano

,
e pofsano di quelli pre-

valere, adoperare, e godere nella maniera, che fm'horagli han-
no adoperati, e goduti avanti ognuno fenza impedimento. On-
de commettiamo fopra di ciò a tutte

,
ed a cadauna delle fupe-

riorità a Noi foggette Luogotenenti , Capitani delli Paefi
,
Pre-

lati, Conti, Baroni, Cavalieri, Capitani, Verbeferi, Vicedomi-
ni Purgracii, Giudici delli Paefi

, Burgomaftri, Sindici, Confe-

glieri, Cittadini, e Comuni, e poi a tutti gli altri Noftri Offi-

ciali Sudditi
,
e fedeli , Ecclefiaftici , e Secolari di che Dignità,

Stato
,
e conditione fi fiano feriofàmente ,

e fermamente con
quefte lettere

,
e vogliamo ,

che gli accennati N. Giudici
,

e

Configlio della Città di Triefte, e loro Succefsori, reftino inte-

ramente nelle loro Immunità, Statuti, e buone Confuetudini.
¥A in quefta Noftra confermatione feguita fi pofsano di quelli

valere, adoperare, e godere, fenza che fiano contro li medefi-
mi aftrotti, ne aggravati; Ne fia permcfso a verun'akro a con-

iralT:argli in alcun modo, e maniera in pena della Noftra grave
indignatione;efsendo quefta la Noftra feriofa mente. Rifervan-
dcciNoi peròjfecondo la comodità del tempo, d'alterare fminui-

re.
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te, overo ampliare li detti Statuti di Triefte . In fede delle pre-
feriti Lettere figillate, col Noftro pendente Sigillo Imperiale.

Data dal Noftro Cartello di Eberftorfl, il primo Ottobre lój?.

FERDINANDO.

(

Locus

Sigilli

pendentis.

E rinfcritione che hoggidì ancora fi vede WW fcolpita a carat-

teri d'oro nella bafe d'un'altra Colonna pofta in Piazza, detta la

grande, nella cui fommiià pompofamente rifiede l'Aquila Im-

periale, fendo teftimonio di tal Libertà, e de' Privilegi concefsi

parimente alla Città di Triefte l'anno 1560. dall'Imperatore Fer-

dinando Primo.

NUMINE SUB NOSTRO FOELICES VIVITE GENTES
ARBITRII VESTRI QUIDQUID HABETIS ERIT.

D. R I. R.

Di quefto ftefso Privilegio fu novamente gratiato Triefte dal-

la Maeftà dell'Auguftifsimo Cefare Leopoldo , quando l'anno

1 <$(^o. s'accinfe di vifitare perfonalmente tutte le Provincie here-

ditarie, ed altri luoghi, e Città a lui foggetie: arrivato in Trie-

fte, fu con fommo applaufo, e fegni d'univerfal allegrezza ri-

cevvto; ove prefo l'Homaggio, e Giuramento di fedeltà, in di-

moftratione d'un Paterno, e fcambievol'aiìetto verfo qiieftalua

fempre fedelifsima Città
, compartì molti doni

,
e gratie ,

non
folo à fuoi Cittadini, ma con fpeciale Diploma, volle che il Pu-

blico ancora colla confermatione di tutti gl'antichi Privilegi di

Liberta a lei ne'tempi pafsati dagli altr'Imperatori concefsi, go-
defse gl'influfti d'un cordiale, ed amorofo riconofcimento della

fua incontaminata fedeltà.

Noi LEOPOLDO, per la gratia di Dio eletto Imperatore
de'Romani

,
in ogni tempo Aumentatore dell'Imperio, Re di

Germania, Ungheria, Boemia, Dalmatia, Croatia, e Schiavo-

nia, Arciduca d'Auftria, Duca di Borgogna, Sriria, Carinthia
,

Camicia, e VVirtemberga, Conte delTirolo, e diGoritia,&c.
Col prefente Diploma atteftiamo, e ad ognuno publicamen-

te notitichiamo, come i Noftri Fedeli
, prudenti, honefti, e di-

letti N.N. Giudici, Configlio, e Communità della Noftra Città

di Triefte, c'hanno humilmente, e difufamente rapprefentfeto,

qualmente efsi per il pafsato fono ftati dotati, e gratiati dalli No-
ftri Riveritiftimi Predecefsori al Regno, ed alla Noftra Auguftif
ftma Cafa Auftriaca,con diverfi Privilegi, Statuti, e buone Con-
fuetiidini, e di tempo in tempo confermati, in conformità delle

Copie prodotte degli Noftri refpettivc Dilettifsimo Avo
,
e Sign.

Padre Ferdinando ILli i4.Decembre dell'anno rói4.e Ferdinan-

do III,
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ao nr.nel Càftèlfò di Ebcrrtorff l'ultimo d'Ottobre j^jo. E poi
dal Noftro Diktifsimo, & Amantifsimo Fratello Ferdinando IV,

li 3. Settembre 1(^5 i.tutti Imperatori , Re de'Romani
,
ed Arci-

duchi d'Auftria, di gloriofa recordatione . Supplicano perciò a
voler Noi, come Regnante Signore, e Prencipe del Paefe , per
l'Homa^gio a Noi hoggi perfonalmente preftatp, in firnil for-

ma gratiofaménte confermarli, ed approvarli. Veduta dunque T-

humile fupplicatione de'detti Trieftini, e ponderata anco Ja co-

lante fedeltà
,
e devotione che ci portano ,

ed hanno ferppr^
portato ,

tanto nella pafsata guerra gli anni fcorfi del Friuli
.,

Quanto al prefente verfq la Noftra Periona, e prenominata No-
stra Eccella Cafa Arciducale , con humilifsima offerta , ed obli"

gaiione di continuare la ileisa fedeltà nell'avvenire e

Volendo Noi dunque gratiofaménte condefcenderc a tal lor

dimanda, confermiamo
,
& approviamo gratiofaménte con ani-

mo deliberato, maturo configh'o, e certa Scienza ad efsi Giudi-

ci, Confjglio, e Comunità di quella Noftra Città di Triefte,
lutti i lor Privilegi, Statuti, Lettere, e tant'altre buone Gonfue-
tudini

, de'quali fono in effettivo pacifico pofsefsò, td
pfb.^ Ta-

li anco ad efsi notoriamente confermiamo, ed approvamo in vi-

gore del prefente Diploma, per la Plenipotenza Cefarea, e di

Prencipe del Paefe ,
ciò che alli medefimi da Noi in queflo

particolare di ragione, confuetudine, overo equità fi può con-

fermare
,
ed approvare ,

- Ordiniamo dunque ,
e vogliamo ,

che tutte ,
e qualflvoglia

delle fopranominate, ed altre loro Lettere, e Diplomi, reflinp
in tutte le loro claufule ,

ed articoli interamente nella loro fer-

mezza, e vigore , e non altrimente ,
come fofsero nel prefente

Diploma ,
di parola in parola efprefsamentc ed unitamente no-

minate, efcritte. E che, fi come final prelente ,
cosi anco nel-

l'avvenire pofsino gli più volte nominati Giudici, Confeglio, e
Comunità di quelli intieramente fervirfi, adoperare, e godere,
td in efsi mantenerfi, ne in contrario da veruno efsere molefta-

li, ed aggravati.
Comandiamo fopra di ciò a tutte le Superiorità a Noi fogget-

te, Ecclefiaftiche, e Mondane alli Prefetti della Città, Capita-
ni, Marafciali , eVerbeferi, Burgravi!, Vicedomini, Flegeri ,

Burgomaftri, Giudici, Conleglieri, Cittadini, e Comunità, ed
a tutti gli Noffri Ufficiali

,
Sudditi

,
e Fedeli di qualunque Di-

gnità, Stato, Ufficio, òconditione fi fiano; feriamenie, e fer-

mamente vogliamo col prefente Diploma a lafciar interamente

imperturbatili più volte nominati Giudici
, Confeglio ,

e Co-
rnunità diTriefte, ne'loro Privilegi, Statuti, Ragioni, e buone
Gonfuetudini . Ne in quella Nollra gratiofa confermatione ,

ed

approvatione perturbargli ,
overo aggravargli incontrario: Ne

permettere in veruna maniera, modo, e via, che da alcun altro

ciò fia fatto, per quanto deve llimare ognuno, ed evitare la No-
llra indignatione, e cafiigo.

In fede del prefente Diploma, Sigillato col Nollro Imperiale
Sigillo pendente: Dato nella Nollra Città di Triefte li X4.del

Mefe



§4 Hifìùria diTne§ie
jMefe di Settembre dopo la Gloriofa Natività di Noftro Sianorc
GiesùChrifto. M.DCLX.

Ad Mand&tum S. C. Mayflatis proprium
A. Schidenich.

A Perpetua Memoria di tal gratiofo beneficio ,
e della venu-

ta di Sua Cefarea Maeftà in Triefte, fu efpofto d'ordine
del Magiftrato della Città

,
nel Publico Palazzo ridotto in cene-

re, dalle fiamme due anni fono il qui ingiunto Teflimoniofcrit-
to in Caratteri d'Oro

, come più diftufamente fi vedrà nel cer-
io dcll'Hifloria l'anno 1660.

fìANC VENIT C^SAR LSQPOLDVS PHIMVS IN VRBBM
JVRA^E FIRMAVIT, IF££ VETVSTA NOVO.

Dal che chiaramente fi fcorge , come la Libertà
,
che al prc-

icnte pofsiede, e gode fotto i gloriofi aufpitii della Tempre Au-

gujlifsimaCafad'Auftria,
le fu da'fuoi Antenati, quafi per he-

leditaria fuccefsione fuccefsivamente lafciata, etrafmefsa. Mer-
ceche fin aprimi tempi, come accenna la riferita Cronica M.S.
Monte Mulianoiaoi la Città di Triefte) rf miimdava Tributo, ma fia-
vAnoi fuoiGiitadim in

Signoria ^^Z,

Che U Littàdi IrteHe non Jia , ne fufse mai foggetta alU
Provincia del C

ragno, lo dimoflrano chiaramente
le

rifpojìe c^uì
addotte allapparenti fretefe ,

che adduce il Baron Vaivafae
in fm favore .

CAPITOLO XII L

•^J^^m^fM
Anti Privilegi , efentioni

, e gratie , colla libertà ,»^^tn rw»,
che gode la Città di Triefie, eccitarono talmente
l'invidiofo animo d'alcuni contr'efsa , che fenz'om-
bra di fondamento, anzi contr'ogni ragione ,

con
falfi, ed inventali pretefii , sforzarons' incorporarla
nella Provincia del Cragno . Per palefare airUni-

verfo fi evidente menzogna, e difendere la verità, devo riferire

in quefiio Capitolo quanto adduce il Baron VVaichardo Valva-
fore nella fua Hifioria del Cragno , ultimamente fiampaia ,

in

ajartjiib.nildioma
Alemano("^) in cui s'affatica con molti apparenti prete-

eftncij.
^j^ dimoftrare ( benché indarno ) che fufse fempre foggetta a
quella Provincia , come dalle fue parole , tradotte dall'Idioma

Tedefco, nel noftro Italiano chiaramente fi fcorge . La città, da.

Latini nominata Terge/hm^ da Tede/ehi Triefi , dagt Italiani Triefte ,
e

da Cragmlini Terfi, Terefi , giace nel Carfo, dodia miglia. Alemam da Lw
hiam apprejfg ti Mare Adriatico

^ addimatidato da Plimo Tergefiinus Sinus^

e dagC'
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1 1 AÌiaiii Gfltfo di rrielle err . L'afsegnare Trieftc nel Carfo, per
Ibggettailo alla hovincia delCragno, è fuppofto evidente fal-

fo; mercè che non ritrovafi Hiftorico
, qual appoggi tal favola

fognata dal Valvafore. Anzi, fé ragionevolmente deve difcor;-

icrfi
,
Lubiana può dirfi più foggetta a Triefte, che Triefte a

Lubiana.
'

,

Primo, perche Triefte, al fentire di Strabene (/« )addimanda- ^^'"S' ^'

vali anticamente ragus camicus^ qual tanto importa, che Capo,
o Metropoli de'Carni

,
come fi vide nel caf.A,.^\ queflo Libro',

quali eletti poi dall'Imperator' Ottaviano Augufto , per rihabita,-

re i luoghi de'Giapidii da efso diftrutti, ed annichilati, come sV

accennò nel cap. i. per fcancellare dal mondo ogni memoria del-

l'occupata Giapidia, ed abbolire afìatio il fuo nome, gli attribui-

rono il loro proprio, addimandandola Cragno ,
coH'eftenderlo

, .^
anco al Carfo , ed alla Carinthia . Onde a tal fondamento ap-

' "

'

poggiato, dirò ( fervendomi delle ^^i^^ parole del Valvafore )
•

efser più chiaro del Sole
,
che la Provincia del Cragno antica-

mente folse llata foggetta a' Popoli ,
che riconofcevano Triefte

per loro Capo, e Metropoli , prerogativa, di cui in verun tem-

po può gloriarfì Lubiana, overo la Provincia delCragno di tal

fouranità fopra Triefte
,
come a fuffìcienza 11 vedrà nel decorfo

di quefl'Hiftoria.
Secondo refla ciò maggiormente approvato , dall'efsere Hata

fabbricata Lubiana da'noftri Cittadini, come già s'accennò di fo-

pra, e ne'due feguenti Capitoli fi vedrà
,
dalle quali premefsc.

Potrà
fcorgere chi legge, s'efsi intendefsero fabbricare una Città

adrona, overo fuddita. Nel foggiungere queft'Autoie, che 1'-

Etim.ologia del nome di Triefte fia derivata da certe Cannuce,
o Canne Marine, ufate per abbruciare la pece ,

o pegola delle

Barche ne'Squeri , quali in lingua ,
o Idioma Gragnolino addi-

mandanfi Terfl
,
overo TerelT:

,
nome fimile all'Italiano

,
e

Latino .

Che ciò anco non habbia apparenza di verità , lo dimoftrano
gli Hiftorici antichi, nell'afserire che quando i Romani, prima
anco di Giulio Cefare, honorarono la noftra Città col nome di

Triefte, l'Idioma moderno Gragnolino ,
o Sciavo era del tutto

ignoto nelle nofire parti d'Europa, mentre a quei tempi ,
come

fi prova coll'autorità di Wfllielmo Tirio lib.
3. addotto da Gio:

Lucio(^)dameriferitinel cap.%. del /i/'.4.ufavano i Carni non già
^ ^^ l'^fg"»

l'Idioma Gragnolino, o Sciavo, ma il latino comune a tutta 1'-
c^p'r'^'^***

Italia
,
e familiare ad efsi per l'origine profefsata da Carno

,
e

fuoi difcendenti venuti dalla Tofcana a fondare, ed habitare l'-

antica Provincia de'Carni, i cui antichi confini, al fentire de'più

X^rfati ,
non eftendevanfi in lunghezza ,

oltre Aquileja verfo il

Friuli, e fino al Fiume pormione verfo l'Iftria
,
ed in larghezza

alquanto verfo la Giapidia, qual parte hora addimandafi Car-
fo. Onde l'attribuire queft'Autore l'origine del nome di Triefte
al fuo moderno Idioma Gragnolino ,

non può dirfi altro
,
che

mera inventione: Mentre la Città di Triefte pregiafi di tal no-

me, circa fei Secoli, prima s'ufafse l'Idioma Cragriolino nel Cra-
H gno;
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^no;
decorata con efso, da che fu foggiogata da'Romani, qua-

li dall'efsere ftata fin'a quei tempi tre volte atterrata, e diftrutta,

<j npvamente riedificata, l'addimandarono rr/f/>f, overo Terge-

Ne cenfura minore deve attribuirfi , a ciò che fcrive di San

Sergio Mart. antico Protettore della Città, e fua Alabarda, mer-

cè che l'addimandarla una Falce doppia da tagliare il Formen-

to, ole Vili, confonde, e deturpa l'Armeggio della nofcra Cit-

tà, mentre col rapprefentare anco nel fondo dello Scudo, due
fafce ,

o Bande in vece dell'Arma delia SerenifsimaCafa Auftria-

ca, ed un Giglio, in vece dell'Alabarda di San Sergio, dimo-
fira chiaramente nel

lib.c).ca^.i-L.membr.^.\3. poca fua accuratezza

nell'indagar la verità hiftorica di ciò che fcrive, come dimoftre-
rò nel

cap.ultifftù di quefto Libro, e nel 8. del Uh. 5.

iom.'jib!",! All'autorità, ch'adduce di Wolfango Lazio, r^)qual fcrive di
feft 5.cap 8. Fucino, C TrieftC : Loca CamioUm Pretorio fubicela drc. Si rifponde ,

che l'appoggiarfi il Baron Valvafore a tal'autorità , ed afserire:

£fer più chiaro^ che U luce del Sole
, per quanto anco fi contiene neUt Ortgi-

nati confeìvatifinal prefente neltAvclnvio dd Cragno ^
che anticamente la

Città, di Triefte^ e qitelU di Fiume
^ foffero incorporate nel Ducato del Cra-

gno ,
e (ottopofte

alle Steme ;
ed altri aggrav]^ come l'altre Città foggette

ad efa Provincia, (^f.Palefà pure la fua poc'accuratezza ,
ed una

cena tal
, qual pafsione verfo quefte Città . Pofciache Lazio loc.

ctt. non intende pruovare tal fua pretefa foggetiione, o incorpo-
ratione nella Provincia del Cragno; ma folamenie defcrivere al

fuo folito, quei Luoghi , ch'efso adduce nel titolo del Cap. 8. cioè

Bucino (legge) Fucino, Aquileja, Grado , e Triefte . Knc tametfi

heA extra Savia Itmites exifiant ,
tamen quia fub Juftriorum dttione funt ,

^Savienfi, hoc efi CarmoJam Pratorio fubiecta ,
de his hreviter fub pncm

Seiiionis dkendam exifiimavi. Onde il precitato tefto di Lazio riferi-

to dal Valvafore in pruova della foggetiione di Triefte
,
c'addi-

ta piutofto il contrario di quanto egli fuppone : Mentre, fecon-

do la fua opinione, cofi appartiene Triefte al Pretorio Gragno-
lino, come Aquileja, e Grado. Se dunque quefte Città mai ri-

conobbero foggetiione di detto Pretorio, evidente anco parmi,
non riconofcerla Triefte : Mercè che dall'oppofto feguirebbe ,

che li Contadi di Goritia, e Gradifca, quali pure fub Aufinorum

ditiene funt : e confinanti col Cragno ,
e più vicini afsai ad efsa

Provincia di Grado, ed Aquileja, dovefsero riconofcere tal log-

gettione; il che farebbe inciampare da un'errore in un'altro mag-
giore. Oltre che al tempo ,

che Lazio fcrifse l'addotto tefcimo-

nio, la Città di Grado non era Soggetta alla Serenifsima Cafa

d'Auftria, ma alla Serenifsima Republica di Venecia. Che per-
ciò l'addurre il teflimonio di Lazio in pruova della fua pretefa

foggetiione , non appoggia , ma più torto diilrugge quant'egli

pretende pruovare.
Negli Originali di efsa Provincia

,
riferiti dallo ftefso in tefli-

monio, e pruova di tal foggetiione, fufiragano punto a quanto
s'affatica pruovare; mentre può dirfi, efter più chiaro del Sole,
e manifefta cortefia

,
l'afserir' una Soggeitione , che mai fu in-

timata
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tiinata alla Noftia Città di Triefte, e di cui mairitrovafi ne'Lì-

bri delia fua Comunità, ch'habbia pagate firnili Steure,o aggra-

vi : Ne in vcrun tempo riconofciuta fuperiorità, ancorché mini-

ma di quella Provincia, come prcfto vedremo . II foggiungere
anco qualmente l'Imperatore Mafsimiliano l'anno 15-15. convo-

cafse ad una Dieta nella Città di Gratz, le tre Provincie di Sti-

lla
,
Carinthia

,
e Cragno ,

in cui ciafcuna d'efse efpofe i pro-

pri gravami, e fra gli altri quella del Cragno, col querelarli
contro la Città di Triefte ,

fa palefe i fuoi falfi fuppolli, ed irra-

gionevoli preienfioni col tenore, che fegue.
Ilem il Contado di Fifrng^ Triefte-, e tutto il Carfo hanno havuto anti-

camente le loro appellaiioni ^
e furono fottopojli

a
quefi' Eccelfo Bucato

^
rice^

'vendo dall'ifieffo ogni comando . Ma perche
a pochi anni in qua ,

l Eccelfo

JReggÌ7nento di Fofira Maefià Cefarea ^
rimifé il tutto in Infpurg, non può

per L'axmenire fperarfì ^
che gravi pregiudtc)

alla Ne/Ira Provincia del Cragno ^

che pereto con humit i[lanx.a fa ricorfo alla S. M. V. Cefarea , perche fi degni

lafctare gli accennati Luoghi^ come furono anticamente foggetti al Cragno,
e non permettere gli fìano difcorporati. Appoggiato dunqUe a tal fup-

plica arguifse indebitamente il Valvafore
,
che la Provincia del

Cragno pretefe ,
che il Contado di Pifmo

,
Triefte

,
e Carfo

,

come fuoi membri non fofsero ftati mai feparatì ,
e difcorporati

da efsa. Il non addurre però, ciò che fofse rifpofto a tal fuppli-

ca, dimortra apertamente, che ponderate dalla Dieta l'indebite

pretenfìoni deSignori Cragnolini quella reftafse rigettata.
E profeguendo le {ì&{sq pretenfìoni , foggiunge . inviò la Pro-

vincia l anno 15 iS. altri Oratori alla Corte Cefarea^qual dimorava in ^^ els^

con nuove ifianzj; ,
e gravami contro la Citta di Triefte , perche ripugnava

corrifpondere a certe tmpofitioni della Provincia ad effa impofte ,
colla fcufa

di molti
d/fafl-ri fofferti nella pafata Guerra contro Veneti. Aggiungendo

anco queft'Inftruttioni commefse a gli ftefsi Oratori . in cafo.che
i Tricftmi^ Vipacenfi^ e Duinenfì , non havcffero operata cos alcuna apprefo
Sua Maeftk Imperiale , farete folennc ifìanza con dimoflrare humtlmente al-

la medema
,
come quelli di Fiume quantunque haveffero patiti gli fiefsi dan-

m nella pafata Guerra^ che i Trieflim\ nulladhneno havefiero corrifpofto , e

pagato ciò ch'erano obbligati al Noftro Ducato, il che con grave fcandolo de

gli altri circonvicini a Noi [oggetti^ ricuffno effettuare i Trieftini^ mofiran-
dofi difobbedienti . A qual'lftruttioni aggiunge : Prefentarono gli Ora-
tori la folenne iftanza a S. M. Cefarea , perche gli obbliga/fé pagare , mentre

ogn altro de Cefarei Pacfi non era efente, che perciò anco quelli di Triefte ,
Vi-

paco-, e Duino., foffero sforz^ati a pagare . Il pafsare però in fllcntio il

Valvafore
, ciòche ottennefsero quefti Oratori

,
dimoftra che

la rifpofta alle loro indebite pretenfìoni ,
fofse il licentiarli fen-

za frutto.

Alle fuppliche però e ricorfi fatti da Trieftini a'Sourani Sere-

nifsimid'Auftria, per la confermatione della fua antica, e non
maiinterrotta independenza dalla Provincia del Cragno, non fu
cosi rifpofto, come fi fcorge da molti Refcritti, Diplomi, e Pri-

vilegi ottenuti in diverfi tempi da efsi Serenifsimi, e tra gli altri

da quefti dueottennuti dall'Auguftifsimo Imperatore Carlo V.

H X CARO-
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CAROLVS Dei ^raiia Rex Hìfpamartim ^ utriujque Sicilia
^

Hierufdlem^é'c.

" A^ Agnifici, Nobiles, & Fideles Nobis Diledi. Exponcre
„ ÌVJl. Nobis fecerunt Speólabiles, Honorabiles, Fideles No-

„ bis DileóliN.N Judices, Confilium, & Communicas Civitatis

„ Noftr^ Tergeftins ipfos ex antiquis confueiudinibus
, confir-

„ mationibus, Privilegiis, & immunitatibus ab IlluftrifsimisAn-

„ tecefsoribusNoftris Archiducibus Audrix gratiosè habitis, ^
,, impetratis; nunquam folitos fuifse folvere , atque exburfa-

„ re aliquam fteuram, & impofitionem , quandoque ipfi Patria:,

,,
& Ducatui Noflro imponendam . Vos tamen aliquandò vigo-

„ re ejufmodi Steurarum foluiionis eos moleflare folere
, quas

„ nunquam antiquiiùs folvere foliti funt . Nobifque humillimè

„ fupplicari fecerunc , ut tanquam Princeps ,
& Dominus Suus,

„ & Verter, benigne de opportuno rimedio providere, eorum-

,, que indemnitati, «Se detrimento clementer confulere dignare-

„ mur. Quorum honeftè petitioni,pro fua in Nos, & Serenifsi-

ji
mam Domum Noftram Auftria? inviolabili fide

, devotione ,

„ & obfervantia, ac magnis damnis, minis, &; deftructionibus,

„ qux in hoc proximo Italico Bello pafsi funt, gratanter ,& lae-

„ to animo annuentes, & complacentes ,
Vobis expreftè com-

„ mittimus, & fério prxcipiendo mandamus, ut nequaquamin
„ futurum quavis occafione, feù caufa ipfos Noltros Fideles Ter-

„ geftinos , prò hujufmodi Steuris moleflari
,
aùt c;ggravari de-

„ beaiis. Sed eos in antiquis confuetudinibus, & Privilegiis fuis

„ confervare
,
& manutenere juxtà mentem ,

& mandata Caefa-

,, reae Majeftatis Domini, & Avi Noftri Colendifsimi Vobis per
„ eos praefentata: Omni prorsùs excepcione remota, quia in eo

„ Noftram exprefsam voluntatem faàuri elTiis.

Bxt.in Civitate No/Ira Earchinona die x. Menfis lulii. M. Z). XVIII^

Regnortim Nojlrorum IV.

C A R O L U S.

Ad mandatum CAtholice Màyftatis proprium .

k ter^o Hannarat. m. p.

Magnifìcis ,
Nobilihus

,
Fidelibus Nobis dileciis N. N. Regentibus , é" Confi-

Uariis No(iris Provinadibus Deputatis tid gubcrnium Bucatus Carmo-

le
, prttferttìbus , (jr futmis .

QUal
Commifsione chiaramente dimoftra, che, oltre la con-

firmatione dell'antiche confuetudini
,
e Privilegi concefsi

per lo pafsaco da'fuoi Auguftifsimi Antenati alla Città diTriefle,
dichiara anco eiser'efsa lotalmcnt'efenta da ognicontributione,
eSteura, e da qualunque foggettionc della Provincia del Cra-

gno, come dichiarano le parole: Nmquam folitosfuifé folvere^ aht

cxbitr-
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esburfdre, c^r. Soggiungendo perciò: Volfis exprefse (ommutimus

^ é'

ferie frxcipierì
do w.anddmHs

^ uinutìquaminfuturum^ qunvis occafionct feti

caufa ipfos Noftros fàcies Tergcfuios prò hu]ufmodi Steuris molefluri , aìtt

aggravari debeatis
^ fed eos i» antiquis confuetudmibus ^ é" Pvivilegiis ^

con-

fermare , c^ manutenere yuxta mentem
, e?- mandata Gufarea Ma]eflAtis , (^c.

Oltre di ciò, fé fofse rtata foggetta, ed incorporata alia Provin-

cia del Cragno,il Schonleben (^jdiligentifsimoHiftorico di quel- "Suoirp!
la Provincia, l'haurebbe accennato anco ne'luoi Annali, e non p"pinu.'j.'

fcritto: HodietamenTergefiiniy feparatam habent Eempublicam ^
ex induU

to Auftriacorum prmcipum, qmbus parent . E lo flefto fcrlve anco nell'-

Apparato ^/f/>.
i. 5- ó. ed altri luoghi, da' quali fcorgefi la poca ve»

raciià dell'Avverfario .

E per dichiarar}' il Re Carlo del tutto efenti , e liberi da qua-

lunque pretefa foggettione della Provincia del Cragno ,
fcrifse

anco neH'iftefso tempo quell'altraCommifsione a Vienna all'Eccel-

fo Reggimento dell'Auflria inferiore, con ordine, che richiefto

da'Noltri Cittadini, dovefse proteggerli , difenderli, afsifterli, e

predargli ajuto, contro chiunque prefumefse d'inquietargli ,
e

molertarli; il che maggiormente diftrugge , ed atterra tuit'i falfi

fuppofli addotti dal V^alvafore.

eAROLVS Dei grétiA Rex Hifpaniarum , utriufque Sicilicey

Hierufdem ^c. Archidux Auftrim. ,
Dux Burgundix ,

Brabamia
,
&c.Comes FUndria , Tirolis , c^f,

»

j)

»

MAgnifici,
Nobiles, SpcAabiles, Sapientes, Fideles, Di-

ledi. Habemus inter coeteras eharifsimas Urbes iftius

Illurtrifsimi Patrimonii Archiducatus Nollri Auftrix honorabi-

lem, & fìdelifsimam Civitatem Noftram Tergeftinam Nobis
unicè dilectam fuprà Mare Adriaticum in faucibus Italiae

,
ut

Nos latere non debet fitam, quam cum re, &: experientia ip-
fa cognoverimus continuò in inviolabili fide

, conftantia, oC

„ devotione erga Nos, & przefatam Illuftrifsimam Domum No-
„ ftram Auftrin:, atque in quacunque occafione, & dilcrimine

„ imperterrito animo extitiftc ,
& eam fpreiis etiam incommo-

„ dis
,
& perìculis omnibus extremam quamcunque necefsita-

„ rem, &: indigentiam expcrifse, & perpefsam fuifse
,
ubi mul-

,> tis, & maximis ruinis , damnis, calamitatibus
,
deftrudtioni-

j,
bus fubiecfta fuit; ut fé Nobis

,
& praefatae Domui Noftrse con-

„ fervaret
,
&c. Ob quae omnia

,
e fingula prxdita cum Nobis

,, grata, & accepta fit, acNos plurimum ejus confervationi in-

,, tendere cupiamus, etiam per prxfentes Vobis fummoperècom-
,, mendandam duximus. Vos hortantes, 6; feriò requirentes, ut

„ quam Nos quandoque in remocis longè Regionibus ,
& Pro-

„ vinciis agimus, ubi ufui
,
commoditati

,
& bono illius regimi-

„ nis minime providere, & confuìere pofsimus : Velitis Nofcro

„ nomine in omni ejusoccurentia, & necefsitace, dum ab ipfis

„ Noftris Fidelifsimis Tergeftinis requifiti fueritis, prò pofse Ve-
,> rtro eis opitulari, & auxilium prillare, ac ipfos contrà quof-
5> cunque inquietare, &moleftare inique forfan volentes, defen-

H 3 dere,
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dere, adjudicare, ac viribus patrocinio , & authoritate Nodra
tutari ,

& protegeie, ut eorum incomparabilis fidelitas, &con-
{lantìa erga Nos, & prsefatam Domum Noftram Aulbix ex-

pofcit, 5c requirit. In quo non (olùm rem Nobis mirifico gra-

tam, & acceptam, tamquam exprefsam, & feriolkm volun*

tatem Nortram executuri ellis .

Dat.in CivitAtc Barchmona Die x.Menfis luUi Anno M>D,Xy'IILRegm-
tum Neftrorum JF,

C A R O L U S,

4
tergo

Jd m/indatum CutholicA Mayftatis propritim^

MAgnifcis^ Nokilibas, SpeEiabilibus ^
Tidelibus TSlobis dikcìis Mag. . . . ,

Pro'vinciA MarefchalcOy Cancellarlo^ Locumteneniibtts Regentibus, (^

Con/ìliartis Noftìis Provinciarum Nofirarum Supenorum Auftrix^
Vienna

j ^c.

PRefentita
la Provincia del Cragno l'ottennuta confermationq

da'Trieftini della loro franchigia, ricorfero nuovamente a

Supplicare S. JM.Cefarea
, perche gli ordinafse a pagare, come

prima l'impofitioni, &c.Che perciò foggiunge il Valvafore. con-

gregata l'anno i<!^lì.dAliImperator Carlo F.iii.'a Dieta
^ comparziero tutti ad

ejja ,
eccettuati t Trieftini per lo che lamentando/i nuovamente la Provincia ,

con S.M.Cefarea^ i Triefttni fcufaronfi daU'afentarfi da tal Dieta ^ folo per

non [aperti giorno'.
Ma che fempre fono ^

e faranno obbedienti ad ogni mini-

mo cenno a Sua Ccfarea Maefta. Non s'accorfe il Valvafore quando
ciò fcrifse

,
o pure non volle accorgerfi ,

che il ricufare i Triefti-

pi l'andare a tal Dieta, non fu perche ignorafsero il giorno; ma
iDensì perche appoggiati a'ioro Privilegi, ed efentioni, non vol-

lero comparire: E che il proteflarfi d'efser fempre obbedienti,

jion appella (^com'egli indebitamente fuppone ) allafua Provincia,

jna alla Maeftà dell'Imperatore e

..r;Lo ftefso fi rifponde a quanto fcrive: Che per ouviare a'dan-

ni apportati dall'Efercito di Solimano Imperatore de'Turchi , men-
tre l'anno 1 5x1. zi. e xj.afsediava Belgrado, qual fcorrendo nel-

l'Ungheria , Croatia, e Cragno, oltre la prigionia di molti Chri-

fìiani, inceneriva e rovinava il Paefe; l'Imperator Carlo V. afsi-

ftito dall'Arciduca Ferdinando fuo Fratello, congregarono una
Dieta generale in Norimberga ,

ove comparvero i Commifsarii

di tutti gli Stati, con gli Elettori dell'Imperio ,
e s'obbligarono

ad una contributione addimandata da efsi: contnbutio Turcica\ al-

la quale folamente i Triefiini ricufaron' obbligarfi pagare. Per

ìoche la Provincia del Cragno con nuove iflanze, e ricorfi,fup-

plicò Sua Cefarea Maeftà volefse feriamente imporre alla Città

diTrieflea contribuirgli; come fi fcorge ne'numeri VI. VII. Vili,

e IX. Da quali ricorfi lolamente fenz'altro fondamento arguifse

efser'indubitato, che anticamente la Nofira Città di Triefte, fa

foggeua, ed incorporata a quella Provincia.

Aggiungendo di fuo capriccio conir'ogni ragione, e verità
^

che
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che i Trieflini mai ncgafsero tal'anricafoggetione alla Provincia

del Cragno ; ma che iblamente pretendefsero efimerfi da tali

J>Leure, per il danno fofferto nella pafsata guerra de'Venctiani,

Dal che ocul.itttmc»:c fcorgcji la loro ['oggcttione
ad e

(fa.
Provincia ; Sono fue

parole: Allegando anco in confermatione dirai fuppofta fogget-
lione quattro Estratti fpcttanti ad un refiduo di Sterne , ed im-

pofitioni pretese da TrieOini dalla Provincia del Cragno. Il pri-

mo delli x. Gennaro 15z5.il fecondo delli 14. Febraro : il terzo

delli ii.Luglio, ed il quarto delli lo.Dccembre dell' iftefs'anno,
fenza provare che quelli col tempo fufsero flati pagati : Quafi
che l'indebite prctefe ,

e dimande di quella Provincia , folsero

lo ftabile fondamento, fopra di cui appoggiafse la pretefa fog-

gettione della Città di Tricile ad efsa Provincia .

Ne fuflraga punto al medefimo Autore l'aggiungere. Di pih^

fipMO dimoftrare alliTrieftini ^ d'effere ftatiincorporati al Crag»o colla /e-

guente Lettera Credentiale da, efsi data al Signor Bernardo ret4^z>o lor Ora-

tore
^

e Commifsario alla, noftra Dieta.

Reverendifsimo , Reverendts , Clarifiimis, Sire^m's jlSloH-s

libus Serenifsimi Domini Noftri Regis , ^c. N. ^

Dignifsimis Confiliariis , ^ Commifsariis in

Qonventu Labacenfi Dominis ^ (^ majori-

bus ISlobis Obfervandifsimis .

„ TJ Everendifsimì , Reverendi, Clarifsimì ,
ac Strenui Do-

„ Jlv.mini, & Majores,Nobis Obfervandifsimi. Pofl debitani

,, commendationem Sevitiorum, perlitteras Sacr.Reg. Majeft.,
,, per quales vocati ad Conventum Labacenfem

, prò die trium

„ Regum Vl.Januarii proximè futuri
,
niittimus ad Dominatio-

„ nes Veftras Nobilem Civem
,
& Oratorem Noflrum Domi-

„ num Bernardum Petatium praefentium exhibitorem
, expofi-

„ turum nonnulla parte noftra ; Undè placeac Dominationibus
„ Veftris, ei fidem in exponendis prasftare indubiam , tamquam.
„ Nobis fi pr^fentes efsemus. Bene valeant Dominationes Ve-

,, ftrae. Quibus Nos, & oflerimus
,
& commendamus majoreni

,,
in modum.

Dat. Terge/ti die XXV i . Decembrìs 1530,

Dominationum Veftrarum,

Dcditifsimi ludices
^ Confilium^ <^ Communitatis

Qivitatis Tergè[ti ,

MEntre
dall'haver inviato la Città di Triefte

,
alla Dieta di

Lubiana col comando efprefso della Maeftà Regia il pre-
fato Signor Petazzo fuo Commifsario, ed Oratore, per rappre-
fentare in efsa alcuni negotj fpettanti a'proprj interefsi

,
come di-

moflrano le parole: per lateras Sacr. Heg. Mayft. per quales
meati ad

ConveU'
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converìtum Labacettfem , é-c. Non può arguire foggettione alcuna
,

ne incorporatione della Noftra Città alla fua Provincia del Cra-

gno. Ma fola obbedienza, e foggettione alla Regia /Vlaeftà,che
Ti chiamò. E profeguendo le fue chimeriche pretefe aggiunge:
si può 'vedere da una Paterne circolare

, fatta dal Capitano del Cragtw fotti

li ^.Ottobre del i^^i. colla
(piale

invitava alla Dieta le Citta di Triefte ^
e

Fiume y come Città incorporate allafua Provincia, af^egnandole
in efa ilpo-

fte, e /edile.
Fondamento per certo degno di rifo, giudicherà ognuno, il

qui addotto dal Valvafore
,
mentre l'apportare in pruova, che i

Trieflini, e Fiumani fofsero foggetti ,
ed incorporati alla Pro-

vincia del Cragno, s'appoggia all'invito del fuo Capitano, coll*-

afsegnatione del luogo, e Sedia nella Dieta di efsa Provincia :

Poiché fenz'avvederfene
, egli ftefso confefsa ,

che ricufando T-

una, e l'altra Città l'invito (perch'efenii, e non foggette ad elso^l

fofse rifoluto da quella Provincia di non più ammetterle in ve-

run Configlio, o Dieta, come fi fcorge dalle fue qui riferite pa-
role . Giache tante contrarietà

, oftinationi ,
ed inobbi^dicnz^e ,

che fi fono ri'

cevtite dalle Città di Triefte ,
e Fiume

,
come anco da effe caufati molimeo-

modi.^ e fcandali^ fi e finalmente rifoluto di non ammettergli più a veruno

tlùngrefso^ Dieta di quefta Provincia^ ne permettergli pofto veruno in ef-

fa. Sluantunque molte fiate foffero ricorfé à!effer accettati^ ed ammefsi per

noftri Paefani^ e membri della Provincia
^

e fargli godere quelle prerogative ^

franchigie , e Privile^ ,
che per altro gode quejt Eccelfo Ducato , come ap'

fare dminformationc data al Reggimento-, e Camera Aulica. Menzogna
nonmenfalfa, che ridicola: Pofciache mai la Noftra Citta di

Triefte, s'è fognata, non folo di fare, ma ne meno tentare tal

licorfo: Onde devefi afserire ciò efsere fua inventata Chimera,
mentre concordamente tutt'i Noilri Cittadini afteitano,non ca-

pire a qual fondamento appoggi il Valvafore falfita così evi-

dente, come la qui addotta.'' Quando le ^q.{sz fue parole dimo-

llrano éfser mera finzione la fua, coll'addurre il ricorfo fatto da'

Triellini
,
e Fiumani

, per ottennere l'incorporatione alla Pro-

vincia del Cragno; s'egli ftefso nel medefimo luogo afferma,
che fempre fono ftati oftinati, ed inobbedienti a gli Ordini di

efsa Provincia. Onde l'afserire d'havere ftabilito, di non am-

mettere più ad alcun lor Congrefso, o Dieta quei di Triefte, e

di Fiume, perche ricufano( appoggiati alle loro efentionij fem-

pre d'andarvi, fu accortezza fimile all'ufata da colui
,
che

, ca-

dendo dal Cavallo, difse, che volea /montare: fcufa ridicola di

fua vergognofa caduta .

Aggiunge queft'akre falfità alle addotte, per dimoftrare, che

le Città di Triefte, e Fiume, fofsero ftate aggregate al Ducato

del Cragno . oculatamente fi fcorge cffer feguito circa gli
anni del Signe-

re I
x^-iJif.dopo

U morte del Come di Goritia ,
mentre aWhora la Signoria

di

^ indifchmarki iftria ,
e Carfo pervenero a Leopoldo ,

ed a fuo Fratello

Alberto Duchi dAufiria ,
che attualmente reggevano il Cragno ,

e da quefti

Luoghi ,
cioè Jfria ,

^indifch?nark , Carfo ,
e Lubiana

, dopo havcr nel me-

defimo anno ricevuto fhomaggio in perfona ,
e confermane le Franchigie d

ef.

fi luoghi : Per efiere Trtefie, e Fiume ne confini deltifiria ,
e Carfa^

da
quei

tempo
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tempa in cjh* furono femore , ed in ogni tempo fottopofli ^
ed obbligati a foc-

combcrc ad ognt gatveziz^i, e pefo^ com: molte volte s unirono col Cragno in

Campt'rna contro dcYuoi nemici, t volontdrum:nte hanno acconfentito a
cfuxl-

che sborfo di Stcure
,

e contributioni
,
come fi può vedere da Libri d'Oro di

nui'(PEccelfo Ducato'. Cofi altincontro iCragnolint molte volte diféfero iTrie-

jìini, come membri del Cragno nelle loro necefsitk, e miferie contro i loro

nemici\ fpccial nenie Canno ì <)oS. contro Venetiani, quando s impadroniro-

no della Città di Triefte., inviandogli i^oQ. Pedoni, e ^oo. Cavalli, tutti

voftri Paefani in foccorfo, quai fcacciarono i Venetiani fuori della Città.

Anco querte parole del Valvafore, contengono (per così dire )

piùflilfua, che lettere , mentre l'anno 1374. la noflra Città di

Trielte, (come fi dimoftrerà a'fuoi luoghi ) non era foggetta al-

li Conti di Goritia, ne al Duca d'Auftria, e molto rtieno al Du-
cato del Cragno , ma alla Serenifsima Republica di Venetia ,

qual, anco prima d'efser foggetta a Veneti non riconofceva altro

Signore, e Padrone, che fé rtefsa, per la compra fatta della Co-
munità dal proprio Vefcovo fuo afsoluto Padrone

,
mediante la

donatione fattagli dall'imperatore Lottarlo Primo
,
come fi ve»

drà ndcaP.\.dellib.%,Qyi-3\ levata poi a' Veneti l'anno 1380. dall'-

Armata Genovefe , Matteo Maruffo. Generale della ftefsa , la

confegnò al Patriarca d'Aquileja, e non ad altri, coQ fcrive Gio:

Tarcagnotta. (rf)Due anni incirca rimafe foggetta al Patriarca- ^ Hidor. dei

lo, fino che, feguita la Morte del Patriarca Marquardo, per la Mondopan,

pace conchiuft fra'Prencipi Collegati, temendo i Cittadini di^'''-'^-

Triefte, qualche infulto da'Veneti, offerfero per afsicurarfi l'an-

no i^Si.fpontaneamente fé ftefsi
,
colla propria Città alla divo-

rione
,
e protettione di Leopoldo il lodevole Duca d'Auftria ,

non per alcun obbligo ,
o altro titolo di fuccefsione

,
come fi

fcorgedall'Iftrumento di conventionefèguito, e ftipulato nella

Citta di Gratz, fra efso, e li Noftri Cittadini l'ultimo di Settem-
bre del predetto anno 1381. in cui fono regiftrate le qui ingiun-
te parole, in tutto contrarie, ed oppofte alla pretefa foggettio-

ne, ed incorporatione alla Provincia del Cragno, che il Baron
Valvafore intende provare, ^uod prxdtcfam Civitatem Tergefti, e)uf-

quelura, (^ pertinentias nulli perfomz, vel Vniverfttati vendemus, oblige-
nius

, feh in Emphiteoftm ,
vel Feudum quomodolibet conferemus . Sed quod

frxdictam Civitatcm Tergeftinam , Caftraque , ó" HtftriBum nullatenus

alienemus ex Noftrarum manuum potèftate , cum in perpetuum apud Prin-

cipatum , cr Titulum Ducatus Auftru , debeant inviolabiliter permanere .

A qual teftimonio non v'è cofa d'opporre.
Ne minor teftimonio apportano le Lettere fcritte alla Noftra

Città, e fuo Magiftrato dagl'Imperatori Mafsimiliano Primo, e

Carlo V.i cui Originali fi confervano nell'Archivio Publico del-

la ftefsa, quali, ftudiofo di brevità, tralafcio di riferire, adducen-
do folamente in pruova diciò alquante parole regiftrate nel Pri-

vilegio concefso li xS.Agoftodel 1 50 i.daU'Imperator Ferdinan-
do Primo, alli Signori Benevento, e Geremia Fratelli Petazzi

Concittadini noftri, in cui dichiarala Noftra Città di Triefte,
Libera Republica: imcr quos mcnCo hic ante alias Nobis recenfendus vi-

detMr quondam Aldelntus de VetAcio, qui cum anno Domini i 382..<? Civitate

Nojlra
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j^ùftrA reYgeflina ( Nota quefle parole )/««f lìbera refvblica .fumi

Hccebimus ,
unk cum aliis ptionbus fins Concivibus

, ^ Collegis ad Illa-

firem quondam Leopoldum Bucem Auftr'iA Pr.idecejforem Nofìrum B. M.
,
ut

fé cum omnibus Arcibus
-, Subditis^ ^ pminentiìs fuis ultra in e)us^ (jr ^''-

(;ljt,e
Domus NoftrJi Ai'.ftrix clementem tuteUm , defenfionem , (^ protecìio-'

nem dederct, ò-c.

Devonfi con ponderaiione riflettere quefl'ultime parole indi-

cative di privilegiata prerogativa, totalmente aliena, ed efclud-

va della prefuppoftaSoggettione delBaron Valvafore alla Provin-

cia del Cragno, che chiudono ancora la bocca d'alcuni Critici ,

qual'invidiofi della LIBERTA' TRIESTINA, s'afifaiticanocon-

tr'ogni ragione, con parole Satiriche, e detti infufsiftenti
,
d'o-

fcurare, e deprimere le fue fingolari prerogative ,
e Privilegi,

quantunque fofsero riconofciuti,ancone'tempi andati, dall'Impe-
ratore Ferdinando Primo, ed altr'Imperatori, ed Arciduchi d'-

Auftria, colle parole di LIBERA REPUBLIGA, titolo che la

Città di Triefte pregiavafi godere , anco prima deirofferirfi fot-

te la proiettione, e tutela della loro Auguftifsima Cafa. Onde
il gloriarfi Triefte al prefente d'efsere Republica feparata dalla

Provincia del Cragno, cofi riconofciuta dal riferito Schonleben

apprefso l'accennato Valvafore, non è Indulto, o Privilegio mo-
derno concefso alla ftefsa dalli Serenifsimi Prencipi Auftriaci i'

ma d'antico pofsefso, ed inveterata fuccefsione d'anni, come fi.

vedrà nel
r^/). 7. del //(^. X. e l'ingiunte Monete coll'impronto de*

Vefcovì, e della Città, battute ne' tempi andati in Triefte ,
lo

dimoftrano.

Da'
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DxV quali fondamenti fi fcorge,

quanto indebitamente il Ba-

J^ rene Valvafore afserifca, Triefte ,

;un-.

-^Jiw) e Fiume l'anno 13 74. efsere fiate in-

*^^ti^/ coroorate alla Provincia del Cra-corporate

gno . Ne punto lo fuffraga l'ag-

giungere , che molte fiate fofsero

difefi i Trieftini da'Cragnolini con-

tro loro nemici, fpecialmente l'an-

no i5o8;quandoi Venetiani s'im-

padronirono della Città di Triefte,
che per foccorrerli , vennero con

55oo.Pedoni,e 400. Cavalli tuttidel

Cragno. Che i Veneti fofsero fcac-

ciati da'Cragnolini, è falfità paten-

te; mentr'efsi ( come fcorgefi dall'-

Hiftorie, e moftrerò a fuo tempo,
e luogo ) abbandonata di fponta-
nea volontà la Città di Triefte

,
dV

ordine di quel Sérenifsimò Senato ,
fu confegnata li 4.Giugno

del 1509. da Francefco Cappello Proveditore ,
e Capitano di

Triefte a Battiftino Bonomo noftm Concittadino, acciò la cu-

ftodifse
,
e governafse a nome dell'Imperatore Mafsimiliano ,

fm'all'arrivo de'fuoi Commifsarj Cefarei, come fi fcorge dalli

Decreti, d'ordine di quel Serenifsimo Senato, da me riferitine!

cap. 6. del l:k 4. quali fi confervano nell'Archivio Publico della

Città : il che dimoftra la poca fedeltà nel riferire THiftorie di

queft'Autore: Mercè che i Veneti non furono fcacciati da' Cra-

gnolini, ma volotariamente cefsero all'Imperatore la Città di

Triefte, con Goritia, ed altri Luoghi da efsi occupati in quella
guerra,

Tralafciate dunque da canto mok'altre menzogne, ftabilite

da efso fopra il falfo fondamento, che le Città di Triefte, e Fiu-

me, per efsere fituate ne'confini dell'Iftria, eCarfo, fofsero in

ogni tempo foggette , ed obbligate di foccombere ad ogni gra-
vezza, e pefo della fua Provincia del Cragno, ed anco dall'ha-

vere volontariamente acconfentito a qualche sborfo di Steure ,

e contributioni, allegando in pruova di ciò i Libri d'Oro di quel
Ducato. Dirò efser quefti fuppofti tutti falfi, e folennifsime bu-

gie, mentre, comea fufficienza ho dimoftrato la Noftra Città
di Triefte mai fu foggetta a quella Provincia; pofciache mai ri-

trovafi regiftrato ne'fuoi Libri
,
ch'habbia pagato o contribuito

tal Steure, ed impofìtioni; il che diminuifse non poco il credi-

to a'fuoi allegati Libri d'Oro.
L'addurr'egli , per ultimo , le feguenti parole , dimoftra ve-

ramente tutte le fue addotte ragioni, efsere tant'Enti di ragione,
fenz'ombra di verità, mentre dice : nme retta, cjuefia

città di Tris-

fia da un Capitano affegnato dal Prencipe , fecondo Copinione di tnolti
, quan-

do era fotto il Cragno^ il Duca di detto Paefe gli affegnava un Cragnolim y

e
qH.indo fiotto il Dominio Veneto

, quella Eepuhlica
le dava un Venetiano:

£luefto
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^efto fi e vero

^ che, quando erano fùggctti à VenetiAni
^
un Veneti ctno gU

reggeva^ e, quando alli CragnoUni^ un Gragnolino: Io pero non ho fatto più
che tanta diligenza nel ricercarli tutti minutamente quai folTero Venetiani
e Cragnoltr.i. L'ajfegnatopeio dal Prencipe a tal governo , pofsiede una tal

prerogativa, e titolo
,

ch^e quafi un Capitano d'una Provincia , ^c.
Che il Capitano di Triefte fi a afsegnato dal Prencipe , e go-

da prerogative quafi eguali ad un C.ipirano di Provincia
,
ciò

atterra, e diftrugge la precefa foggettione, che il Valvafore in-
darno s'affatica pruovare ; mentre il noftro Capitano di Trie-

fle, mai riconobbe altra Superiorità di quella de'Serenifsimi Ar-
ciduca d'Aurtria , fé non quando fu foggetta aVeneti,al Patriar-
ca d'Aquileja, ed al proprio Vefcovo . Ne mai dell'anno 1581.
nel quale fponcaneamente , e di propria volontà s'offerfero i

Trieftini fotto la protettfone, Tutela
,
e Patrocinio della Sere-

nissima Cafa d'Auftria, fin'al prefente giorno , ritrovafi memo-
ria, o notitia in Triefte, che'I Ducato, o Provincia del Gragno
ponelsero il lor Capitano al fuo governo. E fé pure qualche vol-
ta dalli Serenifsi mi Arciduchi d'Auftria le fu afsegnato alcun Cra-
gnolino ,

efso mai riconobbe Superiorità della Provincia del

Cragno , ma folamente quella del Prencipe Sourano
, che lo

mandò ,

L'evidenza ancora dimoftra, che li pochi Gragnolini afsegna-
tì dal Prencipe a tal governo, furono quafi fernpre framezzati
con altri di diverfe Nazioni. Argomento evidente, il convince
l'Avverfario di poco verace; poiché il non poterfi allegare con-
tinova Serie de'Capitani Cragnolini ,

ne che alcuno habbia go-
vernata la Città di Triefte

, a nome della Provincia del Cragno,
dimoftra chiaramente, ch'efsa mai le fu foggetta, ne incorpo-
rata all'ifte (sa. Legga dunque il Valvafore la Serie de'Capitani
fino a giorni noftri fernpre da'Serenifsimi Prencipi d'Auftria

,

fuoi Sourani afsegnati nel principio di queft'Opera,da me a bel-
lo ftudio regiftrata, che ritroverà dall'anno m8x. nel quale la

noftra Città di Triefte, fpontaneamente sbfferfe fotto la Tutela,
e protettione dell'Auguftifsima Cafa d'Auftria

,
fm'al prefente

1094 afsegnati da efsa 39. Capitani; alcuni dell'Auftria, altri del-

la Stiria, altri Tirolefi, Furlani, Milanefi, Veronefi
, Vicentini,

Goritiani, Spagnoli, &c.che a nome defuoi Prencipi, e non d'-

altri governarono la Città di Triefte , e fra quefti 9. folamente

Cragnolini, framezzati anco con gli altri
,
e non per continua-

ta Serie annoverati. DalcPie deve arguire l'Avverfario, o che
Trie

ftejbfse incorporata alla Stiria, al Friuli, al Tirolo
,
a Mi-

lano, Gorilla, Verona, Vicenza, &c.overo confefsare ridicolo

l'argomentare la foggettione di Triefte, alla Provincia del Cra-

gno, dall'afsegnatione di qualche Capitano Gragnolino in efsa.

Non adducendo, ne potendo finalmente citare l'Avverfario ve-
run'Autore, ch'appoggi la fua falfa opinione, confefsando egli
ftefso di non haver uf:Ko più, che tanta diligenza ,

in accercar-
fi di ciò che ferive, forfè anco a bello fludio, per non rimaner
convinto, mi difobbliga apportar'altre ragioni per impugnarlo;
mentre l'addotte da lui medefimo, non fono, che indebite fup-

pliche,
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pliche,

e pretcnfioni eforbitanti de Sudditi; e l'apportate da me
fono Oracoli certi, e Decreti de'PrencipiSourani, quali abboli-

fcono, e dichiarano ingiufte, ed infufficienti le fue.

Il non intendere, e faper leggere l'Idioma Tedefco, o Alema-

no, impedi a me il leggere, e ponderare con più efattezza l'Hi-

ftoria del Cragno, compoflada efso Baron Valvafore; Onde ne-

cefsitato di difendere la Libertà Trieftina deprcfsa da lui, e da

altri Critici, dovei riccorrere ad un perito di lalldioma, acciò

traducesse nell'Italiano quanto egli fcrive contro Triefte, per di-

lucidare, e far nota la verità. Dopo l'haver fcritto, ciò che fin'

hora ho dimoftrato, mi fu prefentato quanto foggiunge il m_e-
defimo Autore per modificare in parte il giada lui fcrit-

to contro la Città di Triefte, adducendo quelle parole . // cra-

gnolifso nomina qucjlo luogo TREST ,
overo TEREST

,
the fignifìca un Sito ,

fiz'e ere[cono certe CAnne acquatili, ft come Ix mede(ima Città, vien deferitia

dall'autore net libro che tratta delle Città particolari , havcndo prefo il Latino

il nome Tergefie dal Gragnolino , quantunque fembra ,
che queflo nome fio.

derivato dai Latino
,
mentre i Romani da

e(fo
nominavano melt altri luoghi ,

e

Città, cioè
Terfjt^ e Terefi in latino Tergefie. Onde non e incredibile

,^

che

^li antichi Carni hahbiano nominato quefta Città dal luogo faludofo appreffò

quella Marina^ ove nafeevano Canne
y

e Cannucce
^

e cofì quefla Colonia da

(fsi fabbricata nel linguaggio patrio
in Imgo di Terefi , aggiunta haveffero

gualcì)
altra littera^ e cangiato il nome in Tergefie: benché eredefi piùfacile

tfier provenuto dàRomani ^ quali ^
mutato il nome di Terefte in Tereflum, la

nominaffero Tergeflum .

A quanto qui repplica il Signor Valvafore
,
che il nome Ter-

gere venifse participato a'Latini dalli Cragnolini , parmi fuper-
fluo aggiunger'altra rifpofta alla già data nel principio di quello
Capitolo, ove a fufficienza dimoerai il fuo errore. Non devo

peròtralafciare la rifpofta, a quanto afierifce, che gli Carni ag-
giungefsero qualche iittera al fuo inventato nome Tereft, e for-

mafsero quello di Triefte, mentre contradicendo a le ftefso, con-
fefsa più facile la fua darivationeda'Romani, che da'Carni: On-
de fé da quelli fu decorato Triefte, col nome di Tergeftum ,

e

Tergefte, perche tre volte riedificato, come fi vide nel cap.-j.fQn-
za fondamento gli attribuifse la ridicola mutatione di Terefte in

Tereftum, e poi Tergeftum .

Collo fcrivere anco: ^efta città fituàtaìn- cotefte paludi attempi
dhoggi non e fottcpojta al Reggimento del Cragno ^

ma a quello di GratZj.

Contradice a ciò
,
che noXÌ'E/lratto i^.del //A ir. della

/^.tr/. 5. fcrif-

fe di Triefte, ove s'aftatica con falfi fuppofti farla foggeiia , ed
incorporata alla Proviscia del Cragno: Mercèche, efsendo fem-
pre rtata la Citta di Triefte

, Republica feparata da quella Pro-
vincia, come ho dimoftrato col teftimonio di tanti mperatori;
ridicolo parmi ciò, che quivi adduce, per modificare in parte
al irafcorfo della fua penna: Pofciache, fé hora confefsa non ef-

fer foggetta al Cragno, le dimando volermi afsegnare il tempo
col Schonleben , in cui fu dichiarata LIBERA REPUBLICA,
dalli SerenifsimiPrencipi Auftriaci

,
mentre l'Imperacor Ferdi-

nando Primo
, come ho dimoftrato, la riconobbe tale, anco

I prima
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prima dell'anno 1381? Onde dirò che fenzapropofito, e fondamen-
to fogB'^^B^* ^^

fti^pi^^"'''0
molti

^ per qud ea
tifa quefta, Città jla atmove-

rdta ,
e pofta fra le Città del Cragno , [tante che non e

/aggettar
a qiulU

Provincia? Si rifponde e(fere
annoverata fra quelle-, per e

(fere [tata antica-

mente Jottopofta a quefta provinciA. Mentre mai la Città di Triefte,

fu fottopofta al Cragno ,
come a fufficienza ho dimoflrato . Si

che l'annoverarla li Signori Cragnolini ,
tra le Città di quella

provincia ,
dirò efsere lor corteda , per ingrandire la prefupo-

fla ,
e falfa loro Giurifditione ; potendo far lo ilefso anco di

Roma
, Napoli ,

Milano
,
&c. Ne l'appoggiar nuovamente il

Valvafòre le fue falfe pruove al teilimonio di Lazio
,

fuflra-

gono il ,fuo. dire ^ cornee fi vide nel principio di quello Capi-
tolo. •'o-fj;^> :J;

:

-.^

•aggiungerò per fine, contro gli addotti Critici, che tutti gli

accennati Privilegi, con molt'aliri, quali fi confervano nell'Ar-

chivio Publico della noftra Città
,
furono conferiti , e concefsi

daU'Auguftifsima Cafa d'Auftria, alla Città di Triefte, in rico-

nofcimento della fua collante fedeltà
,
e rimunerationi di bene-

merenze verfo la flefsa , e non per altri titoli
,
e caufe

,
come

efprefso fi fcorge negli ftefsi; che tanto per comandamento del-

rilluftrifsimo Magifirato di Triefle mi fu importo fcrivere
,
ac-

ciò nell'auvenire tralafcino con obbrobriofi rimproveri ,
di più

molefiare, mordere, e cenfurare indebitamente una Città, co-

sì fedele, e che gode tanti Privilegi remuneratorj ,
e per i^l c.i-

po, irrevocabili, come provano comunemente gli Autori, tra

quali Lezana
,
Suarez

,
Bonacina

,
Tamburin

,
Caftro Palao ,

Bafseo, Tiraquell., Cafsainch, Salas, Matienzo, ed altri addot-

ti dal N.P.F.Gio;Grifoftomo deli'Afsenfione ,
nel fuo infigne ,

e vittoriofo ConfultO, intitolato Cremenfis fitnclationis Carme'. Difcal.

*[.7.w/)w.93.Caramuel.Surd.Barbof Roderle. Mohet. Roland. Rice.

Peregrin.Aret. Afflici. Petra, Valafc. Moli n. Bore 11. Sanclarell.Bur-

fat.Nata, Bardel. Abbas, Bart.Alex.01drad.Eafil.de Leon, San-

chez.con altri citati dal medefimo Padre, nella (ba Apodix. Vcrita-

tis, imprefsa fotto nome di Bernardino Manaruia mio Nipote,

cap. 3
1 r num. 84.

£ fé ciò provano gli allegati Autori, d'ogni Privilegio rimune-

ratorio; quanto maggiormenre de vefi afserire dell'addotto di io-

pra, concefso l'anno 1511. dall'lmperator Carlo Quinto, muni-
to con tante claufule, e così pregnanti r' Motn proprio .,

ex certa No-

ftrn, fcicntia^ ac de plenitudine Noftrx C.farex , d" Jrchtducalis potefta-

tis, & Confila No[tri ,
accedente maturo confenfu, Perpetuis fmuris tem-

poribus ,
plenum perpetua fìrmitatis robur aditele ntes . P/npedimento , C" ''<'"'

tradtctione cefante quomodocumque. Non obftantibus quibii/cunque in contra-

rium factentibus , faciis , aut ficndts ,
tàm per Nos , quàm per fucceffores

Noftros . Sl^bus omnibus
, c^ fingnlis derogamus , éf vigore prxfentium

de-

rogaium cjfe volumus , ère. £luaproptcr ferto committimus
, e?" exprcfsc prxci-

ftendo mandamas Omnibus
^ CS' jìngulis Capitaneis ,

Vicedomims , CaflclU-
ftis

y Magiftris Civium^ ludicibus^ Ò" Communitatibus^ Theolonariis , Ma-

turiis., ac cxteris omnibus aliis Offìcialibus Ducatus No[tri CarnioU^ é" ^f-

gtonis Noftr.e charfix , cr aliarum locsrum eis adiacentiiim quocunque
nomine

tjuncu-



L ih, I. Ccip.XIL 99
nuncitócntur ,

ac omnibus ctiaw Capitaneis , Vicccapitunets . VicArits , & de-

ìiiqtte
omnibus officLtUbus dicf.c Civiiatis Noflrx. Tergeftin.i , prxfentibus

fariter ^ C^ futuris^ ut prxdicios ludtccs
^ Gonfdiuniy c^ univcrfam Commi»-

Hìtatem Noftram Terv^cftinam ^
in hac Noftra co»fiìmaiione ^ é" concefsione

fcrpctuis futuris temporibus tutantur
, defendant , ^ manuteneant

^ ncque ab

aliquo h.t/ic f.rmAm , c^ inviolabilcmvoluntatcm No[tram infrin'j^i ptitiantur ^

quantum gratiam Nofiram /ibi ch.tram exiftimant ,
ac gravifsimam indigna,-

tionem Noftram , 6" posnarrt XXV. Marcharum Auri puri medictatem^ì

Ftfco Noftro, rcliquam vero partem miuriam pafforitm ufìbus ap-

plicandam evitare maluerint . cìrc. Mei'Ce che alli quì
nominali farebbe l'ifteiso il non difendere ,

-- ed il violare qiiefti Privilegi, che l'incor-

rere l'infame noia di rebelli, e refrat-

tari alla fiiprema autoriià del

lor Sourano
,

e render-

ù. indegni della

grana, e me-
ritarfl

lo fdegno giuftifsi-

mo del fuo

Alonarca .

*  * *
, * * *

LIBRO
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SECONDO.

Si prova con diverfe autorità, che l'Anno 614. V.C. (^ 118.

frima della "venuta del Redentore al nJìftondo
,

la Città di TrieHe
fojfe dedotta

Colonia Latina .

CAPITOLO PRIMO.
Ntichifsima ,

fenza dubbio fu l'origine del-

le Colonie, perche da Noè, che da mol-
ti Giano vien chiamato

,
conobbe ella i

fuoi principi, il quale io8.anni
,
come

vogliono alcuni dopo il Diluvio, e -3.

prima del Regno ,
ed edifìcatione della

Torre di Babele , ove feguì la confufi^-

ne delle lingue, venne in I:alia
,
e divi-

dendo a'fuoi Nepoti la Terra, difpofe le

Colonie
,
che perciò da Piei Leone Ca-

apeprim.itii, fella j^^jvien'addimandato: sevifiimiis ropubmm Puter^ à- r.ex. An-

bDeantiq.iur.corche Dionifio Alicarnafseo riferito da Carlo Sigonio {b) d'ca,
itai.iib.Lca 1. che fofsero inventate da Romolo, o per afsicurarfi de' Popoli, e

Città da lui foggiogate in guerra ,
overo per ampliare ed accre-

fcere li confini del fuo Dominio
,
che poco importa . Qual ufo

feguirono poi gli altri Re de' Romani fuoi fuccefsori
,
e quefti

eftinti, e fcacciati
,

il Senato in tempo di Republica , e quella
ultimamente dirtrutta

,
e deprefsa ,

i Dittatori , ed Imperatori ,

che governarono l'Imperio Romano.

A ti Vero
Aicouio Pedlauo addotto da Onofrio Panvinio ( e ) con ?\ix\

e^ntiq ^f°^(-j.j[jQj.j (jell'^PHJ(^|-,jj^^^ afsegnano fpecial mente due forti di Co-
lonie ; alcune dedotte col Privilegio de' Cittadini Romani

,
e

qucfte fono le principali, ed altre colla prerogativa de iure Lata
^

quali chiamavanfi Latine, com'cgregiamente efprefse il mento-
vato Sigonio, con quelle parole, st Latina colotju

(ìr.t, qud lus ba-

hent Latii , Romanas effe , (JU£
cionatx funi Iure ,'^l^i'rnityn. Heobe Origi-

dRom.tmnf.
j^p

jj y^^ ^^^, .j p^ieie d'A(conÌQ riferito dal Biondo:.-/) da Pom-

pco

.1
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peo Strabene, il quale dedufse le Colonie Trafpadane ,
e loro

concede il detto im, o Privilegio, qual confifteva lolamcntc nel-

la Cittadinanza di Roma, fenza fuiìragio, e voce nel ballotta-

re. GoU'honorc di tal Cittadinanza furono loro concefsc molte

prerogative, e privilegi; cioè il poter militare all'ufo de' Roma-

ni, l'efscre capaci d'hercdita a loro per teftamcnto da' Cittadini

Romani lafciate, con molti honori, egratie, che gli habitanti

dell'Italia, foggetti alla Republica Romana godevano: Ciò le fu

concefso per tenerli quieti ,
e buoni amici

,
e perche con mag-

gior'aèetto ,
ed amore fi diportafsero colla Republica , come fi

gloria Sp.Cafsio haver confeguito, quando introdotto da trioni-
^^^^^^.^^^

fio (<i) parla così. LMims Rom^norutn confa.ngu'tneos ^
Vrbistamcn Romx do- msL\\h.%.

Tnitìéitioncm
, o" gbriam iniquo fempsT ^nmo ferentes in amicitiam adduxi

,

conce(fd eis Civitatis admtniflrand.c parte y 'vt ']am non adverfam jìbl Romam

'vocam, (edPatriam . Il non confiftere quefto Privilegio , e lus in

una fola
,
ma in moke

,
e diverfe prerogative , quindi è

,
che

non concedevall a tutti egualmente , ma in
yarii

modi
,
e ma-

niere, come varj erano i meriti
,
e le conditioni di quefti Cit-

tadini.

Chiamavanfi l'altre Colonie de'Cittadini Romani
,
che deco-

rate dal Senato coU'iitefse prerogative, gratie , e privilegi ,
che

godevano i proprj, e legittimi Cittadini nati nell'Alrrìa Città di

Roma, o fuo territorio, come ofserva Panvino : overo lor Servi

donati, e gratiati della libertà, o pure d'altra Natione ftraniera,
che con fpetial Privilegio in Vrbctn 'uocnti

, é' Civitati dentiti effent '.

Addimandavanfi lutti quefti veri Cittadini
,
Romani

,
li quali

Trimum genus Civis Romani confiituebafn , qui optimo Iure
, idcfi- pcrfcclo

'
.

]ure Civis Romxnus dicebatur^ (jr libcr homo erat . Da qual prerogativa ,

e Privilegio, come teftifica Cicerone
, {b) per veruna caufa po-nioAjar°

'^

tevano eiser privati: Nemo{di\Zt egli) civis Rommus
,
aìu Civitatem

^

aìit libertatvm potefi amittere, nifi ipfc aucior fit fx^tus . Tra gli altri Pri-

vilegi ,
che quefti godevano ,

il più fegnalato ,
e fpeciale era

quello d'efsere annoverati, ed ammefsi da'Cenfori nelle Centu-
rie, Curie, e Tribù, ove potefsero dar il lor voto, e ballottare

nellelettioni de'Magiftraii, ed altre Publiche dignità ,
ed ufficj;

con qual mezzo efsi ancora confeguivano l'iftefse Cariche, ed
honori, partecipando come veri

,
e legittimi Cittadini di Roma

di tutte le gratie, e prerogative, nella guifa, e modo ftefso,del-
li nativi propri di quella Regnante. E quantunque fofsero invia-
ti dal Senato alle predette Colonie

,
andavano nulladimeno ad

habitat in efse, con tutti gli Ordini
,
e Leggi Romane

, rappre-
fentando in quelle una vera'.effigie, e fimolacro del Popolo di Ro-
ma

, portando feco colle Deità
,
tutte le lor ricchezze , cioè il

cenfo, mobili, ed ogn'altra cofa familiare, con le quali veniva-
no arricchite, ed ingrandite, come dimoftra Gelilo: Colomasfuif-

fe Chvitatcs
,
ex Civitate Rom-ina. propa^atas .

Ricercherà forfè alcuno
,
la caufa perche ufurpatofi una volta

ì Romani, tal'ufo, mai più lo tralafciafsero.'' Mentre del conti-

nuo ne deducevano d'altre nuove, overo innovavano l'antiche? . .
,

Sei caufe di ciò afsegna Sigonio(f ) La prima fu per tener in fre- 'luriKcT;
I 5 noli



1 o 2 Hifioria di Trielie

jio li primi fuoi Cittadini già debellati; la feconda per ovviare,
e difenderfi dall'incurfionide'Barbari, ed inimici della Republi-
ca: La terza per accrefcere, ed aumentar' il fangue Romano: la

quarta per fminuire la plebe dalla Città di Roma: la quinta per

togliere, e levar l'occafioni alle feditioni: e la feda per rimune-

rare, e premiar li Soldati Veterani
,
e benemeriti . Il che com-

-^^^^p^|^'"jy^pendiofamente defcrive anco Lorenzo Beyerlink {a) coll'ingiun-

Jibicap.r. le parole; Origo^ ^ caufu Coloniurum fmt ,
tum ut popugiincuU Reipu-

blicx ccrtis locis conjlituerentur , cr [itrfs
in bmum ReipablicA augeretttr '. tum

ut njetcrani milites premio affuerentur .

Prima
, dunque ,

di venire alle particolarità ,
e dimoflrare ,

qual forte di Colonia delle due afsegnate fortifse la Città diTrie-

fte ? Farmi convenevole il dar prima qualche notitia
, com', e

quando fofse ftata dedotta Colonia de'Cittadini Romani? Men-
tre il dire che fofse Colonia Romana è tanto certo, che l'afseri-

re il contrario farebbe fegno di temerità troppo manifefta, co-

bvgeii Ita), rne dimoftra Ferdinando Ughellio, {b) colle feguenti parole .

facr to 5. col,
Xergefium F.omanornmfui/se Coloniam ycUriìis eft ^ qmm quod debeat proba-

*^  

ri : (Quamquam hoc probant lapides , colttrmu
, aliaque £difcÌA exfrejfa

Ad

formam Romanam^ (jr i'i^ iis tncifa mmwa Romanoru?»^ quifuà quique AtA'

te funirne prxeraKt . Teftimonio baftevole
,
fènz'altre pruove , per

fodisfare l'incredulità , e durezza d'alcuni appafsionati ,
e farle

chiaramente vedere , che quella Città, ch'hom pare deprefsa,

per le rovine, e fciagure di tanti, e così potenti nemici
,
molte

volte fofferte; ne'tempi andati, fu illuftre, e celebre al Mondo,
al pari di qualfivoglia altra . L'iftefso afìermano Giulio Cefare ,

eCer.<ieBcii (f ) Plinio(^) Appiauo inIl]yric.Tolomeo(f)Volaterano (/) Pan-

GaiiHbs^^^ vin.r'^)Sigonio
con molti altri, quali per brevità tralafcio.

Mulb/c'"?.' Scrivono alcuni, che l'Anno 3914. della Creatione del Mondo,
eToiom. Geo-

<5x4.deiredificatione di Roma, e ii8. prima della venuta diChri-
gtaph.hb.ic

^^^ .j cinquantefimo in circa dopo l'efsere ammefsa all'amicina,

fVoiattieGeoe confederatione de'Romani la Città di Triefte . Cajo Sempro-
veriftrià'!

^ "Jo Tudltano foggiogata tutta l'iftria, co'Giapidii Cifalpini fino

gPanvm.An alle fpoude del Tiiio, per lafciar al Mondo perpetua memoria

iwp^T"^'^
del fuo nome, e teftimonio autentico d'haver col fuo valore ag-

gregato all'Imperio Romano tutto quefto Paefe
,
fece fcolpire

nella bafe della fua Statua, il feguente Elogio riferito da Carlo

hSigondean SÌgonÌO ( /^jcoll'ingiunte parole: Jftros aucfore plinto, laprides C.Sem-

j'5 '"^^

^''"^

pVonius Tudttanus in Confi:lata Cubegit, ac de iis ann. V. C. 61. j[. tiiumpha'

vtt. //^(///^('foggiunge poi) quodTudiianus ^
ut inquit plinius in Statuam

Jìbi infcripferat. Ab Aquile]x ad Titium Amnem ftadia C'C. Dopo la qual
vittoria fcorgendo i Romani , che la Città di Triefte

, per l'op-

portunità del fito, fofse comoda, e molt'atta ad impedire a gl'-

Illirici Popoli della Schiavonia
,
ed altre Nationi Barbare l'inva-

fioni d'Italia, e confervar la Provincia dell'Iftria in divotione, la

munirono fubitodi valido
,
e grofso Prefidio de' Soldati, mercè

che uUcumqiie vicit Romanos habitat, come ofservò Seneca, (i)Q per
i sen.decoiif. tenerla in freno, ed a loro foggetta, la dedufsero ancora l'illef

Kiicerann. ^^ Auno in Colonla
,
come olserva il P. Martino Baucer,^^) di-

N'.ric. M.s cendo C\fi//j Senipronius Tudnanus ann.r.C.6t4, Conft4l Creatus Reipubli-
lib i.num4 ri..
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et fuhiertt Ter^eftum Oppidum , quo duB.i fuit Romxmrum Colonia. A CUi

fottofcrivendofi il Schonleben (
4 ) (òggiunge : Ego vcio crcdibilms pu- {Jf^'l^^^^

tcm TcTfreftim non
effe

deduciam . Colonum auteiuam Upidiam Sempronius rom. i pan i.

Tuditartus dchelUret . Per opporre a quanto fcrive Hcnrico Palla-
^l'^-^l^^^^X'

dio(/')che vuole l'Anno <^io. V.G.fofse dedotta Colonia. H.e,o[uia ,a io,o,ui.ii

fihcres circim fé cawpos Lthuere ( parla il Palladio di Triefte, e di h'^"-

Con<:oX^\ci)familiis Komariis in utramque tradu^is
^

Colonici faci£ funt ,

Non ef^endo credibile, che ciò potefse feguire prima del 014. V.

CUn'aquel tempo, quantunque i Romani molte volte movef-

fero l'Armi, e guerreggiafsero contro gl'lftriani, mai però fulor

pofsibile aggiogarli , ed impatronirfi totalmente di quella Pro-

vincia prima dall'hora: mentre confefsa l'iftefso Palladio rOche cUemioccic

Ter^eftum Colonia, fuit Ronunorum
^ qttAm vicJis iftris deduxere, lib i cip 14

Se dellderafsefaper alcuno, di qual forte delle due Colonie,

airhorafofse dedotta Trieilie? Ancorché non ritrovafi particola-

rità apprefso gli Scrittori di tal deduttione , appoggiato però a

buona congettura , dirò che fofse di Colonia Latina, non efsen-

do credibile che'l Senato Romano volefse anteporre Triefte alla

Città d'Aquileia ,
la quale l'Anno 570. V.C.

,
come fcrive Livio

^ ^.^ ^_^^

( d) e Sigonio ( e) fu dedotta Colonia Latina . Cum agiuretm ,
ut e»-

1,^ '^^

'

°'-

m/ia JquiU].t deduceretar , nec fatis conftaret^ utrkm Lxtmum
^
an Civinm eSigondean-

Romanorum deduci piacerei y poflretno Lutinam potiìts Coloniam
deduceftdam^^^^^^^'.^^

' ^'

rxtres cenfuermt? Qual prerogativa ella godè ,
fin tanto che con

fbecial Privilegio fu poi dall'lmperator'Augufto Cefarc , dedotta

Colonia de'Gittadini Romani ,
come vedremo.

Nonfaprei, fopra qual fondamento appoggiato il P.Filippo
Ferrarlo (/)annoverafse Triefte tra le Colonie, dedotte fotto il *' fì!i> Ferrar.

Triumvirato di M. Antonio Lepido, ed Ottaviano, quando for-
p'h'v'er^cy'

fé non afsentifse a quanto fcrive di loro Sigonio (f) che : eos con- gs.gon.ioc e

fiitui(se Colonias
^ qitx

non loqtmntur HiftorÌA. Qual COfa
,
COme lonta-

^ ^^'^•

na dal vero, lo dimoflrò Giulio Gefare(/^) il quale afsai P""^^ J^f
""

eàu?/
di efsi governò l'Imperio Romano, mentre l'Anno 705. V.C. af i.b.s.

fegnando a T.Labione la Legione XILl'inviò in Lombardia, per
curtodia delle Colonie de'Cittadini Romani, acciò non accadef-

fe a quelle l'infortunio
,
che la ftate pafsata fuccefse a'Trieftini,

per l'incurfioni de'Barbari. A"^ quodfimile incommodum accideret de in-

curfìone Earktrorum , ac fuperiore efiate Teìgefiinis accidiff^et :
qiiix repenting

tutrocinio, atque impetu incoU tllorum
eff'cnt opprefsì. Ove paragona le

Colonie della Lombardia a quella di Triefte, e il dire Tergejlims

c;-f.come ofserva Gio:Kelliano nel Comento dell'accennato Li-

bro, dimoftra che molto prima di tal fuccefso la Città di Trie-

fte, fofse Colonia. Maxime 'vero a Terge/ie Colonia ( nOlSl le fegUenti

p3.ro\cJ quia ffiaximè antecefsit ,
Labien:un ad Colonias Romantrum t/tendus

mifumeffe. Pofciache
,

fé quefla incurfione fegui l'Anno della

creatione del Mondo 4oo^.daireditìcatione di Roma 703. e pri-
ma della venuta di Chrifto al Mondo 49. come può verifìcarfi ;

che fofse dedotta Colonia Romana fotto il Triumvirato, come
afserifse il Ferrarlo

,
fé quefto incominciò folamente l'Anno V.

C.7io.e finì colla morte di Marc' Antonio, quello del 711 ì Men-
tre quello del 704. Giulio Gufare ne'fuoi Commentar) ,

al dire del

mede-
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^yt%^^-^e^^^-
mcàcmo Sigonio ( ^)fa mentione del Popolo di Tricfle .

siqut.

l'cap ij.

'

^'^^'^ Cxfar cmn Gulliarn hanc Proco»fuLe admmifìrttret , Aquileienfnnn , (^

Tergefiifìorum^ ut Topulumadfuum Itnperium pertinemium meminit . Che
non efsendo Colonia mai l'haurebbe comparata a quelle della
Lombardia ; ne meno Kelliano haurebbe fcritto : Maxime rero à

Tergcfie Celoma, quia maxime ayjtecefstt. Onde COnchiuderemo, che
i'haver detto il Padre Ferrarlo Uc.at. che Triefte fofse Colonia,
dedotta folamente fotta il Triumvirato, fu dal non haver fatta

riflefsione, che Sigonio in quel luogo non fcrifte della deduttio-
ne delle Colonie Romane, overo Latine, ma folo delle Milita-

ri, com'egli s'efprefse con quefte parole : TriumviraUs appello^ qux
Triumvtrìum

Reipublic^e decreto funt deducia-. E poi foggiunge : Nam
coijilituifj'e eos Colonias , qux non loquimtur Hi(!-ori.i. Per efser cofa Certa

apprefso gli Autori dell'Antichità, che iMarc'Antonio, e Lepido
conferiisero tal facultà ad Ottaviano lor Collega: vt in colomis

Milites cmerites collacaret , quorum opera Bruium Cafsiumque dcvicerant . A
cui pare attribuifca Sigonio il principio di quefte Colonie Mili-
tari: E benché alcune, prima di Ottaviano, fofsero Hate dedot-

te, come ofserva il mentovato Autore; nulladimeno vuole che

bu miocck-
i"icevefsero da Ottaviano il lor incremento, e perfettione {b) po-

lib.i cap.i. Jtremis autem etiam temporibus illa deducendarum Coloniarum eaufsa celebra-

ri ejl ccpta^ ut emeriti Mdites in
agros dcducerentur \ qus Mìlitares inde

Coloììix. funt appellata .

dic"'ca

""
'^' (^ Ludovico Schonleben(f) vuole, che nelle controverfie

jì.'j."

"^ ''

Hiftoriche, fia di gran ponderatione l'antica autorità de'Scritto-

ri, mentre a'moderni non devefi preftare ferma credenza , quan-
do l'appoggio de'lor fondamenti, non fi ftabilifce fopra l'autori-

tà degli Antichi: Qua! credenza pofsiamo noi dare al teflimonio

del Padre Ferrarlo
, che fènza verun fondamento

,
ed autorità

fcrive, chela Citta di Triefle fofse dedotta Colonia, folamente
fotto il Triumvirato? Quando io appoggiato, come fi vede a

quella di Giulio Cefare; provo, che molto prima di quello, ot-

tenefse il Privilegio d'efser dedotta Colonia: L che poi Ottavia-

no fuperati i Giapidii, efsendo Confole la terza volta
,
confide^

rando di quanta confeguenza, ed importanza fofse il di lei fito
,

non folo per la confervatione ,
e Scurezza della Republica, ma

per impedire l'incurfioni de'Barbari nell'Italia, fece riedificare le

già diftruite Mura, fortificandola d'alte, e ben munite Torri
,

e decretò, che non folo godeise, come per il pafsato, il Privile-

gio delle Colonie de'Cittadini Romani
, ma volle di più , per

maggiormente ftabilirla, e nobilitarla, che con fpetial preroga-
tiva di Colonia Militare fofse munita di valido, e generofo pre-
fidio de'Veterani Soldati

,
come queft'Infcritione lo dimoftra, e

vedremo più diffufamente nel f^/». 3.0iquefto Libro.

JMV.
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IMP. CAESAR CON. DkSIG. TERT.
III. VIR. R. P. C. ITERUM MURUM.

TURRESQ; FECIT.

Che flgnifica Imperator C<efar Conful de/tgnatus Tertìnm Triumvìr Reipu-

bltcxcon/htuendxy iterum Murum ^ Turrefcjue fecit.ìA^. perche fcorgo
dubitar' alcuni, qual Cefare facefse riedificar le Mura, e le Tor-

ri della noilra Città, mentre il nome afsoluto di Cefare da tutti

gli Scrittori vien intefo per quello di Cefare Dittatore ? Per rif-

gondere
al Quefito ,

e render fodisfatto l'erudito Lettore ,
devo

revemente riferire, quanto potei cavare, non folo da'Falli, ed

Hiftorie antiche, ma dalle moderne ancora
, per render a pie-

no appagato chi legge. Tomafo Reinefior^; vuole afsolutamen-
;\,fp"J'°"^,^";

le; che Ottaviano Augufto fofse l'Imperatore ,
il quale coman- ciaf<..i.num.<;.

dò, fi rifacefsero le dette Mura, e lo dice con quefle parole .

Murum ladrx Colonia in Dalmatia. dedit D. Augufius \ Item Tergefiims . E{-

fendo certifsimo apprefso ognuno, cher per B.Auguftus ^
non s'-

intenda altro, ch'Ottaviano Augufto ,
Primo di quefto nome:

ma dove quell'Autore lo provi ,
o deduca

,
non rende altra ra-

gione.
Dell'iftefso parere ritrovo Sigonio, {b) ancorché moftri qual- ^'^^^^fj y e."

che ditficultà nell'intelligenza delle Lettere TERT. porte nell'In-

fcrittione, le quali alterate da lui in lor vece fcrive TERTIUM
applicandole non al terzo Confolato,ma al terzo Triumvirato

d'ÀUguflo. Itaque mtror{à\QQ,Q,^\)Tergefii Upidetn c]ufmodi legi . Imp.

Cxfar Conf.Eef.Tertium III. VIR R.P.C.iV^^»^ enim dici potè(i enm Jìbi

Ttiumviratum in tertium quinquennium prorogaffe , quem Dio fcribìt per De-
cent aftfjos tantum admim(ira(fè. Mentre non vcdo, ove pofsa fonda-
re quefto fuo Terzo Triumvirato in Augufto ,

cavato dall'afse-

gnata Infcrittione, quando in lei, come chiaramente fi fcorge,
non trovafi parola, che lo fignifichi, o dimoftri

,
ne dia mini-

mo fofpetto da dubitare. Pofciache quelle lettere TERT. polle
nell'originale, non devonfi leggere TERTIUM, com'eglis'im- /^

magina ed indebitamente le fcrive, ne riferire al Triumvirato,
ma al terzo Confolato d'Augufto ,

mentre la Nota DES. antece-
dente a quelle efprefsiva di tal fatto chiaramente dimoftra,come
avvertì Bartolomeo Marliano, (f)che l'Anno V.Gvir.fofse de-

^^""^^
*^°"'

fignaio, cioè eletto Confole la terza volta . Efsendo certifsimo,
"" '' *'°'^'

ch'el Triumvirato, al fentir di Dione, riferito dall'iftefso Sigonio,
Rorino(^)ed altri , a'quali Io ancora mi fottofcrivo , non durò jAnciq.rom.

più d'anni dieci, che non fono due quinquenni, mentre di co- ''t»?"?.!!.

mun parere degli altri Colleghi, fu convenuto, che tal Magi-
llrato nonecccdefse gli Anni cinque ,

il primo de' quali inco-

minciò l'Anno. V.C. 710. qual fpirato l'Anno feguente al 71^.,
come riferifcono i mentovati Autori, fu di nuovo col confenfo
di tutti tre prolungato ad un'altro quinquennio ,

e quefto finito,
finì parimente il Triumvirato; quando Augufto, difcacciati gli
altri due Compagni, fi fece afsoluto Padrone dell'Imperio. On-

de il
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de il dubitare del mentovato Autore, fé la nota TERT. pofta
fedelmente in queiVlnfcrittione,s'afpetii al Triumvirato già fciol-

to, e finito overo al Terzo Confolato d'Augufto , parmi fenza

fondamento, e ragione, mentre col fcriverla egli rertmm
,
vie-

ne a dimoftrare, che l'Autore di quella, come poco pratico in

quei tempi di tal Magiftrati, e Dignità havefse errato, qual co-

fa fi rende molto difficile, e nuova a'verfati dell'Antichità; mer-
cè che rinfcritiioni

,
come s'accennò nel Capitolo primo del Libro

primo coll'Autorità di Fulvio Orfino fono affatto lontane da ogni
minima ombra di falfità

,
e bugia ,

e dal pericolo d'efser adulte-

rate, per efser quelle, prima d'efporfi alla cenfura del Mondo,
rigidamente da'Magiftrati efaminate

,
e poi efpofie : da quali

pruove, e ragioni parmi a fufficienza conchiufo, che la fuddet-

ta nota, non develì interpretare Tertium
, neapplicare al Trium-

virato, come afserifse Sigonio, ma al terzo Confolato d'Augu-
Ho, fecondo il vero, e proprio fignificato di efsa.

aDefcrit.deii' Dcvo quì parimente avvertire, che Fr. Leandro Alberti (4) af-

itai.reg.i« ferì, litrovarfi ne'Commentarli di Cefarequeft'iftefsa Infcrittio-

,

ne: qualcofa fu meritamente rimproverata dal Manzuoli(/;)ove

iS^Sm^^' parlando della nol1:ra Città di Triefie, dice afsolutamentc, che
ne'citati Commentarli di Cefare, non trovafi altra memoria di

efsa, fuori deirafscgnata(f)e da me regifirata nel Capitolo pri-
cdeBciiGai nio dì quefto libro

, quando moftrai contro l'opinione del Padre

in Jej.'''

^''
Filippo Ferrarlo, che molto prima del Triumvirato fu dedotta

Colonia, mentre Giulio Cefare comandò a Tito Labione d'an-

dare in prefidio colla duodecima Legione nella Calila Togata,
per cuftodia delle Colonie Romane

,
acciò non accadesse loro

ciò che la fiate pafsata fuccefse a'Triefiini, i cjuali da una im-

proyifa invafionede'Barbari, refiarono miferabilmentefàccheg-
giati, edopprefsi. Dal che fenza dubbio fi fcorge, l'impofsibi*
lità di regiftrare Cefare ne'fuoiCommentariital'Infcrittione cipo-
lla al Mondo non al fuo tempo, ma in memoria d'Ottaviano Au-

gufto, fuo figliuolo molt'anni dopo feguita la di lui morte, come
prefto vedremo . Onde voglio credere

,
che ciò fcrivefse Fr.

Leandro, perche riferita da altro non fidato fcrittore da cui egli

preftandole fede, cavata l'havefse.

JSoiitie d'dlcune Fami'^lie nobili Rom.tnc , che

jiortreno nella Colonia , e Citta

di T^rieftc.

CAPITOLO IL

«x^m"'^''' MiU^^ t; le Patrie, al parer di Plinio, (./) fi cingono con Dia-
'' ^ ^

demi d'honore, quando nel lor recinto racchiudo-

no Patritii gloriofi, di quanti fregi d'honore fi vide

adornata la noftra Città di Triefle, all'hor che de-

dotta Colonia de'CittadiniRomani, innumerabili

Famiglie Nobili, delle più confpicue, e principali di Roma, per
accre-
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accrcfccrc ,

ed aumcntar'il f:ingue Romano, vennero a foggior-

nare in lei; motivo tra gli altri afsegnato da Livio ,
riferito da

Carlo Sigonio ( .1 ) con quelle parole . Mcmwennt (e Rowahos indi j2hwT
ortur/dos , rndl- in Calonias

, atcjuc Agrum bello captum Stirpis augend^i cau/a

rnifos^ omni.t qux parentibas debentur
^ pr-t/Ure

dehere . Se dlinqiJC fin'a

giorni nollri ritrovanfj in Trieffce memorie de'Giulj, Cornei),

Clodj, Fabj, Pr-pirj, Severi, Vibj, è tant'altre Famiglie delle più

conlpicue, ed ilkiftri di Roma, tra quali otto Imperiali, 649.
Conloiari inviate da quella Regnante a propagare la noftra Co-

lonia, per renderla decorofa. Chi dunque prefumerà negare,
non fofse lei una delle più celebri, e principali Colonie de'Citta-

dini Romani? Veridico teflimonio di ciò fono le reliquie di va-

ri Marmi, ed antichifsime Infcrittioni,defcritte,e riferite inque-

ft'Hiftoria, fpecialmente nel prefente ,
e feguente Libro , afser

gnaie, e diftribuite fecondo gli Uffìcj , Dignità, e Prerogative
d'alcuni Soggetti, che gli esercitarono, de'quali fcrifse l'Abbate

Ferdinando Ughellio {b) Et tn Us incifa nomina. Romamrnm , qui fun l^^"'
Sacr.t».

<jtiique
xtute fumrne pr^rant . Parla della noftra Colonia di Triefte .

' " '^^^

Alentre anticamente era permefso,come ofserva Fulvio Òrfino,

che anco li privati delle i-amiglie, per lafciar memoria a'pofteri

degli honori, e cariche da loro esercitate, così de'Sacerdotj, co-

me de'Magiftrati, de' Trionfi &c. potefsero ftampar Medaglie,
ed eriger memorie, ed Infcrittioni, in pruova di che adduce il

feguente leftimonio di Cicerone. Ipf^enim Familix ( ut inquit Cice-

ro) ju^ quafi ornamenta
.,

ac monumentajervabunt .^
Cr ad memor'um Uudum

domcfiicarum^ (^ tllufixandam nobilitAtem fnam ^
in nummis ut jigtidretur ,

pern,ijft'.m fuit .

E quantunque al prefente poche di quefte notitie fi ritrovino

in Trierte
,
ed apprefso gli Scrittori delle Antichità, per efser

buona parte di quelle dalla voracità del tempo confumate ; ed
altre poche reliquie avanzate da gl'incendj ,

e rovine foitenute

d'Attila, Goti, Longobardi, e Slavi, la maggior parte transfe-

riti a Venetia
,
colle Scritture

,
ed altre cofe degne di ftima

,

quando fu prefa la Città da'Veneti ; come prova Adamo Popo-
ne, in un'Inllromento da lui rogato fotto li 17.Gennaro dell'an-

no 1 584. nel quale fono l'ingiunte parole . Per JDominium Venetum drc.

excerptis quibufcumqne libris ,c^ rebus aliis Clugiam ^'velVenetia.s exportatis^

é- ibid m exifientibus é-c-Xì^Q^so afferma GianGrutero((r)indiverfi e infcnp an.

luoghi, dicendo che molt'lnfcrittioni levate daTriefte, fi ritrova- '"^

no nel Palazzo del No b.Francefco Michelli,ed altri luoghi di Ve-
netia , a'quali fottofcrivendofi MonfignorGiacomo Tomafini ,

ad-

doitodal Dot torProfpero Petronio (^^rifèrifce le feguenti parole. jMe^, g.^^.e

JDic'ono che U maggior parte delle Lapidi^ Statue
^

e Deità.
,

che già fi vede- p'»' M S del-

vario ne Veneti Miifei., erano fpoglic della Dalmatia , ed Ifiria^^c. capsf
^ ^'

Accioche dunque la memoria di diverfe famiglie antiche, che
fiorirono nella Città di Triefte, fi delle proprie nationali delia

Patria, come delle venute da Roma, ed altri Paefi col tempo
non fmarrilse, privando la noftra Città, di fi bel luftro, e pre-

giato leforo, che diede loro l'efsere, e la vita: furono da me con

gran diligenza raccolte, parte da diverfi Autori antichi, e mo-

derni,
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derni, ed altre dalle reliquie, ed alcuni avanzi, e fragmenti d'-

Infcrittioni, come teftimonii veraci, d'efser la maggior parte di

quelle derivate, qual generofì rampolli, come teftifica il men-
tovato Ughellio ^r.^//. dal Sangue Romano. Nam hi populi { parla
^t TrìtUmi)fcilicet Komam fcit/<;^mnis , é" animi'. Confervando fin*

al prefente un certo che indicativo della generofità ,
e grandez-

za dell'Animo loro, per non dire naturai ,ed hereditaria inclina-

tione alla libertà, che li dimoflra tali ; come egregiamente con-

chiude il precitato Ughellio con quefte parole : Et^cerù 'vis qu^-

eÌ4m, é" altitudo mentis indigenis indita Jidem faciynt ,
hanc gentcm fuiffe

ex Romano fanguine ,
cui natiuum fuit turbare , cr turb/tri .

Efsendo che
, oltre i Nomi efprefsi nell'Infcrittioni da me de-

fcritte, ed applicate ne'Capitoli feguenti di cjueflo Libro
,
come

proprie, ed afpettanti a quelli, o per le Cariche, ed Officii mi-

litari, che confeguirono ne gli Eferciti, overo per le Dignità de*

Magiftrati ottenute nel governo della Colonia. Ritrovanfi molt'

altre cofe fparfe per la Città, ed anco riferite da diverfi Scrittori

delle Famiglie Romane , le quali , perche prive dell'accennate

prerogative, non potendofi, come le mentovate, inferire negli
addotti Capitoli; raccolte in breve Catalogo: ho giudicato efpor-
le

,
ed unirle in quefto luogo ,

acciò con perdita grande dello

fplendore della Noftra Città
,
non reftino fotto il duro Macigno

aell'oblivione miferamenteeftinte, e fcancellate. Impercioche,

j,A^3,y^„.j
fé fu coftume inviolabile de'Romani, come ofserva il Cavalier

pasj47.

'

Beatiano,(4)che niuno potefse chiamarfi veramente Nobile, fé

prima non havefse moftrato i fuoi Natali da qualche Città libe-

ra, o franca. Chi potrà opporre, che le qui addotte non fiano

tali, mentre, come fin'hora habbiamo veduto, la Città diTrie-

He, fu fempre libera
,
e franca, e le Famiglie accennate fono

la maggior parte delle più confpicue, e celebri della Città di Ro-

ma, annoverandofì fra efse 49. Confolari, & 8. Imperiali. S'of-

iervò in quelle l'ordine dell'Alfabetto, mentre il non faperfi qua-
le debba precedere in Nobiltà

,
overo il tempo quando fofsero

icritte, per afsegnare à ciafcuna il proprio luogo, parmi tal or-

dine molto proportionato ,
col quale credo rellerà fodisfatto chi

Jegge, rifervandomi l'efplicatione d'alcune nelli Capitoli ,
e Li-

bri della feguente Hiftoria .

Àceja Àttica

Alia Confolare
Alfia Barbata Confolare

Antiftia Confolare Barbia

Apollonia Confolare Barbula Confolare

Apuleja Confolare Bafeja

Apudifia Boica

Aquilia Confolare
Arnia Calpurnia Confolare
Arria Confolare Cedia
Artania Ce fidia Confolare
Attia Cettaccia

eie-
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Clementiana
Ciodia Confòlare ,

ed Imperiale
Comi nia Con folare

C.orneliaConlolare

Coftanua Confòlare

Elia Confòlare, ed Imperiale
Elerna

Fabia Confòlare
Faufta

Feriana

Optata

Palpellia

Papinia Confòlare

PapiriaConfòlare

Pedia ,
o Pediana Confòlare

Petronia Confòlare

Plotia Confòlare

Portia Confòlare '^

Publia ,
o Publicia Confòlare

Pudentiana

>m

Figlila , Figillia



no Hip:onci di 7rìefì,e

fon, trafcuràti di fi pretiofoTeforo fenza farlo colla penna, qual
propria heredità pa'efe a'pofteri , lanciarono miferamente peri-

re, fi rimeLono al prudente giuditio di chi legge , giache tante
memorie d'antichità, dopo rame fciagure, fin'al prelènte fi con-
fervano.
Non deve apportar meraviglia ad alcuno

, fé tante Famiglie
Romane, anco delle più confpicue , e celebri, ritrovanfi nella
Città di Triefie. Pofciache il defiderio di (labilir fu Todi fonda-
menti un fermo, e pacifico governo ne'la Republica ,

indufse

quei Padri conferire nuove leggi ,
cofiumi

,
ed ufanze a molte

Terre, e Città, prima da'Tofcani, e Galli per tutta l'Italia
,
ed

altri luoghi fabbricate , fortificando i pafsi ,
e le frontiere coU'-

aprir nuove ftrade, ed acconc'ar l'antiche: concedendo a'fuddi-

ti, non folola libertà, ma fratellandofi caramente con loro, li

Deanti ur
^^^^"^^ pariecipi della Gittadiuanza di Roma, come motivò Gel-

ItaUirì«"z'. lÌO> feguitO da
SÌgOnÌo(rf)C,?/<;«/^j-/////7t' Chitates^ ex Ctvitate Kvmd-

na qimUmmoIopropag.itas: mentre, al fentire del Cavalier Beatia-

bSacr.Appoi no /(7t-.(r/>, riferito dal Dottor Pietr'Antonio Moti (Z') furono da quel-
..ar jdic

j^ Regnante difi:ribuite in più volte dal cenato mille e cinque-

^?m*^°"'°'"
cento Famiglie. Il che pare accennafse anco Seneca (^<r ) quando
efaggerando fcrifse: H)c deincQ populus quot Cobmas in omnes Provi»'

ciasmi/ic? E coll'infiillarle femi prefianti di vera Nobiltà, che

quantunque da molti horrendi diluvii di Barbare Nationi
, più,

e più voice opprefsi, mai però le fu pofsibile il (radicarli affatto,
e renderli del tutto efiinti. Onde con ragione devefi concedere

qualche prerogativa alla noflra Città, la quale fra tutte l'altre

non folo del Senato, in tempo di Republica, ma fuccefsivamente
da gl'Imperatori flefsi, fu fempre fpecialmente favorita.
Ma perche dalle Leggi, e da'Confervatori di quelle, al parer

<iLQccu.ca4- di Sigonio {d. ) dipendeva anco la confervazione delle Colonie .

Omnis Coloniarum Refpublica, in legibus , cr legiim Curatorihus meo ]uaicia

ftiit pofita. Quindi è, che venivano quelle, o dal Popolo Roma-
no conferite, overo dal proprio Senato, e Cittadini delia Colo-
nia loro date, mentre in dis,z era il Configlio, il Senato, el Po-

polo ,
ed i Senatori

, corjre ofservò il mentovato Sigonio addi-

mandavanfi \^Q<:\x{\on\. Sj'Mat'sxes autem inColoniis JìeckriOiics "Jocaban'

tur. Dal numero de'qualivetCiivano eletti i Sacerdoti
,
e Magi-

(Irato, ledi cui Cariche principali erano Duumviri
,
Cenfori

,

Edili, e Queftori V che per la Dignità dell'Officio addimanda-
vanfi Curatori delle medefime : Deputati queiti alla cuftodia ,

ed ofservanza delle profane, e li Sacerdoti alla puntual efattezza

Hiftib
delle ceremonie, e culto Divino, a'quali era concefso l'ufo del-

* '
^'^

la /'rm.vt^, come dimofira Livio (f) riferito dal Cavalier Ottavio
fdereveftiai Ferrari (/)COiringÌUnte parole, rurpmaviri utemnr: prxtextAti ìnM^

gi/hatibus, in Saceràotiis : liberi nojlri pr.itcxti purpura togis uttntur : Ma-

giftratibus in CoUnits^ Municipi'fque : hic Rom.i infamo genere Magi(iris Vi-

rorum togx pr.efxta habend.t y^s pcrmittemus ,
nec td ut livi folìim habcant

tantum
rnjtgne-, fed etUni ut eo crementur,

Ufàva ancora cialcuna Colonia particolari Statuti
,
e proprie

leggi diverfè, e feparate dalle Romane, conterite loro da'Con-
fervatori
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{brvatoii delle medcfimc, per il buon governo politico, edefat*

laainminiltratione della Giullitia ; e ncU'iftefsa maniera, ch'i

Legati del Senato deputati al governo delle Provincie (labiliva-

no ,
ed ordinavano Leggi, e Statuti proprii, acciò s'ofservafse

jn quelle la vera Idea del retto governo politico. Come pure a

tempi nollri, fi fcorge ufarfi nella noftra Città, confervandofi

ancora ia quattro Volumi, l'antiche memorie di quelle, tre de*

quali Manofcritti in Pergameno, fi confervano nella Vicedo-

nìinaria, o Archivio comune della Città: e l'altro, che con ip&-
cial Decreto della Maella di Ferdinando Primo Imperatore l'An-

pò IO. del Regno de'Romani, fotto li ii. Novembre 1550 fu ap-

provato, e confermato
, qual hoggidì comunemente s'ufa nCi'

Ormigli, e Tribunali della Città in efsa flampato l'anno 16^'^.

11 corpo intero di ciafcuna Colonia, e Republica ,
come feri-

ne Tomafo Reinerio(<Oe noi diffufamente moftreremo nel Ca- a^ynngmin

pitolo
ottavo di quefto Libro, confifteva ne' Decurioni di quel- ^dlu'e^l'^'

la, il di cui ftjurano Magiftrato ,
era il Duumvirato Augurale,

e Quinquennale: i'Augullalc veniva eletto da gl'irtefsi Decurior

ni, qual officio, e publica Dignità, potevano efsere sforzati 4'*

accettare, ed eferciiaie.

Oltre k-fserc U Città di TrieFìe dedotta Colonia de^
Cittadini Romani, fu ancora nobilitata col

t'ffAo dt Colon'a Militare,

Capitolo i i l

Eiprincipii, aumento, e grandezza della Roma-
na Republica, fu il felice maneggio dell'Armi ,

e

generolò valore deTuoi Soldati
,
come ofserva Ve-

getio(/?)Chiaracofa è, che mai haurebbe confer- bDearMuitif.

vato il governo delle Citta
,
e Provincie acquiftate

fi lungo tempo, quando il Senato, e chi la regge-
va, con fingolar prudenza, non havefse faputo maatenviru, e

difarrnato nella Città
,
e coll'Armi alla mano negli Eferciti in

Campagna. 'Pofciache, fé per il governo politico, acciò fofse

retto, ordinò tante, e fi aggiuftate leggi: non fi dimollrò me-

mo follecita del Militare, mercè ch'afsii meglio confervofsi nel-

le guerre, di quello facefse in tempo di pace nella Città: Che

perciò difse Cicerone: Che la virtù Militare fupera di gran lun-

ga tutte l'altre virtù
,
efsendo quella, che conquido all'Impe-

ro Romano, un'eterna gloria, egli fottomife il Mondo tuito.

Prima dunque di venire al particolare della noftra Colonia
,

parmi necefsario afsegnare, chi fu l'Autore di tali Colonia; Mi-

litari, e lacaula perche furono inftituite? Il primo Inventore di

quelle, come ofserva Sigonio {b) iw Lucio Scilla, qual ufo P^^i
"^i^, X\a"'*

JegU! Celare Dittatore, dopo haver vinto, e fuperato Pompeo,
"'' ^"*'

ch'approvato da gli altr'Imperatori fuoi fuccefsori , al dire del

Panvinio(One dedussero mok'altre
,
e fra quelle afsegna la no-

\^T^'^TCK 1 ftra
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flradi Triefte. Cxfar quotane qui pofieÀ Biófator fuit: reliqul quoque Jti-

^anornm Jmperatores multas Colonias militares deduxerjint ut Capuani , it<t-

vemam, Tergere éc-Y^iù^ caufe adducono gli Autori, che mofsc-
ro i Romani alla deduttione delle Colonie Militari, non folo al

tempo che là Republica fiorì in Comune ,
ma quando ancora

fu dagl'Imperatori governata : Pofciache
, dopo defserfi impa-

ìi?Ì^Jg'^'f droniti di tutta l'Italia , come ofserva Gio; Bonifacio (/«) parte col

ricever in confederatione, ed amicitia ,
e parte per ampliar il lor

Dominio colla forza dell'Armi, a verun'altracofa attefero con più

diligenza, che al munire, e fortificar ì pafsi, acciò ben cuftoditi,
non reftafse efpofta quella, come prima, all'infolenze, e crudeltà

de'Barbari
,
e Nationi straniere, a'quali per impedire ,

e toglier'

ogni adito, d'invadere, e devaftare con improvife fcorrerie quel-
la Provincia, afsegnarono nelle frontiere , e pafsi ftretti

, ove il

pericolo, e fofpetto delle lor'invafioni era maggiore molte Co-
lonie Militari, trafmeitendo a queft'efietto diverfe Legioni di

Soldati, cavati non folo dalla Dominante
,
e Popolo Romano ,

ma dall'Italia tutta, acciò fotto il governo, e direttione de'Capi'
tanì efperimentati di valor, e di fede le cuftodifsero,

E perche tra i Varchi, e pafsi ftretti d'entrar'in Italia , quello
della Città di Triefte fu giudicato da Cefar'Augufto de' più im-

portanti, fuperaii c'hebbe i Giapidii, conofcendo quanto necef-

faria fofse la continuatione dell'Armi, e gente Romana nell'lftria,

a fine di tener'in freno ,
e reprimer l'audacia di quei Popoli all'-

hora facilmente tumultuanti , ordinò l'Anno 710. V.C. overo co-

me fcrivono altri quello del 711. che nuovamente fofsero riedifi-

cate, e munite con forti, ed alte Torri, le fue già diftrutte mu-
raglie, come fi riferi nel cap. i.di quefto Libro, acciò fervifsenon
folo di propugnacolo, e difefa all'Imperio Romano, ma per fta-

bilire ancora quei Popoli nella già promefsa, e data fede . Non
difsimili a gli afsegnati motivi, ci rapprefenta parimente Cicero-

bRom.trionf ne, riferito dal Biondo (^} conafsegnare le caufe
, che fpinfero i

^DeanH ur
R^^'"'^^'^^ ^^^^ dedutiouc delle Colonie. E Sigoniof^ )qual tra l'al-

ìtahhb"?c!4.^ tre fpeciali annovera ancora quella di rimunerare
,
e folievare i

Soldati Veterani dalli difagi ,
e fatiche foftenute nelle guerre .

Deduci enim{éìQt Q.^ì ) Militares CoìonU idcirco funt folitx^ ut Veterani

Milites prdiorum diuturnit^te fe/sì , premium aliquod aliquand^o caperent lobo-

rum fuorum.
Ma perche fcorgo, che l'Etimologia della parola MILITARE,

apportò ad alcuni inveftigatori dell'Antichità qualche dubbio,
circa l'origine fua ; parmi necefsario, prima d'innoltrarmi nell'-

afsegnatione de'foggetti, che fiorirono nella Colonia di Triefte,
l'addurre l'opinione d'alcuni da me ritrovati, acciò fodisfatta la

curiofità di quelli , rifplenda maggiormente in quanta ftima, e

pregio fofsero apprefso i Romani quefte Colonie . Afiermano

certi, che quella derivafsedal nome Latino MiUs^ qual in lingua

volgare fignifica soldato
^
ch'a tuit'i Soldati generalmente s'afpet-

ta, o ftefsero in attual'efercizio coll'armi alla mano negli Eferci-

ti , overo dopo haver lungamente in quelli fervito ,
fofsero per

giufte caufe dalla Militia licentiaii . Dicono altri
,
che dall'iftefsa

Militia

I
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Militia da lor'efercitata acquiftafse tal nome. Ma feguendoVar*
rone molto meglio dirò, che Mtla derivò dal numero .v///f, cioè

àdiìW Mille Soldati
^
che cavati in Roma nel principio della Repu- h

biica, da ciafcuna delle tre prime Tribù, fi formavano con quel-
'

li le Legioni, confirtenii di tre mila Soldati, mentre non ad al-

tri, che a'foli Cittadini di Roma, per fmgolar privilegio era per- 's

mefso il militar nelle Legioni Romane, come dall'ingiunte paro- \^
ledei PanvÌnÌO(^4)s'ofserva. ^uartum priviUgium Civiam Romanorum

^y^^'f'^^^%
erat

, quodfoUs Ci'vihus Rcntanis in Legione Romanx militare \us erat ; ide)i-
'''

fjue foli Civcs ad xrarium in beneficiis deferri ab Imperatonbus , Cr beneficia-

rti mtlites fieri poteranty foli ettam Cives Romani^ Tribuni
y Ò" Centuriones

/.^i.rjE.jCTg

in Lcgionibus erant . Onde meritamente puo dirfi, che l'etimologia .'»ii>b

della parola Militare
, riconofca la fua origine dalla voce Miles ,

'"'""

qual lignifica Soldato, per efsere le Colonie Militari un'adunan-

za, o aggregato de'Veterani, e valorofi Soldati, inftituite, alfen-
tir di SigonÌO(^)F/ emeriti Milites in £gros deducerentur : quoe militares bloc.ck.lib*.

indi' ColoniJt funt appellata.
"P*"

Di quefti valorofi Campioni , perche diverfe mettiorie hoggi-
dì ancora fi confervano nella Città di Triefte, e da molti Claf-
lici Scrittori, alcune vengono riferite: acciò nonreftino coltem- '*

pò , come con lagrimevole fuentura tant'altre perdute, e fmar-
rite, fi leggono, ne regiftrarò quivi alcune

,
acciòche dalle Di-

tiDnità,e Cariche da diverfi foggetti di efsaefercitate, chiaramen-
te fi Icorga , efser lei (lata tra l'altre Colonie delle più favorite
dalla Romana grandezza.
Una Lapide colla feguent'Infcrittione ,

era nella parte fmiftra
delia Chiefa vecchia di San Rocco

, qual poi ridotta in ufo pro-
fano, come fi dirà afuo Luogo, fu convertita nella Cafa, ove
habita addefso il Signor Marcello Kindfporger , irasferendofi la

Chiefa, ove hora fi fcorge quella di ^n Sebaftiano Martire, vi-
cin'alla Piazza ,

MERCVRIO AVG. SACE-
L. ARNIVS L. F. PVB. BASSVS.

MIL LEG. XV. APOL.
MIL COH. L PRAE.

COH. IT C R. 7. LEG. Xim. GEM.
^ LEG. II. AVG. 7. LEG. VI. VIC.
7t. TL LOCVS DATVS. D.D.

Che fignifica : Mercurio Augufio Sacellum , Lucius Arnius Ludi filius

Publius Baffus Miles Legionis XV. Apolltnitris ,
Milcs Cohortis prima PrxtO'

rioi-, Cohortis fecundx. Ctvium Romanorutn
,
Centuria Legionis XIV. Gemina,

Centuria Legionis fecundm Augujlx , Centuria Legionisfextx Vi^ricis
,
Tefia-

menti titulo locus datus Decreto Decurtarum .

MERCVRIO AVG. Il fignificato di quefte parole, (i dirà nel

Capitolo i.del Libro ^.quando parleremo del Culto ofservato nella

Citta di Triefte, prima della venuta di Chrifi;o.

L. Quella nota fignifica Lucio , e ciò difse il Cavalier Or-

K 3 fato
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sDenot Ro fato {a ) cfscr comune fentimenio di tutù gli Efpofitori delle
manor. it t,

^^^^ RQmanc : L, nota prammims cum Cola pojftd Lucium fgmfcAt ,

bLibeiideor cQm'efplitò Diomede Gramatico libro %.co\ V. Beda(^)Que'>
tograph. fto prenome fu frequentifsimo apprefso i Romani, chiaman-

do Lucio chi nafteva nel fpunrar della luce, onde ofserva Si-

epe notn rom.gonio {c)Vt qut mani natHs diceretur ts Mantus e(fet-> & 'Z*'
-^»« Lucius l

.f.deprniom. £'i£^efsQ afferma Varrone(d?)e Valerio Maisimo addotti dairOr«

ai^'liflg. lat. fato loc.cit,

lib ?• ARNIVS, Quefto Soggetto, fenz'alcun dubbio, fu molto quali-

ficato, e per le Cariche efercitate in guerra, e per la Nobiltà de'

T)ew- lur
^^^^ fatali, mentre la gente Arnia celeberrima in Roma, potè

cia^Rom.ìr' l'Anno 544, V.C. come ofserva Sigonio {e) decorare col proprio
J"P3- nome la Tribù Arnia ,

che nel numero delle Tribù Romane fu

la. XXV. nella quale, al dir dell'iftefso, trovafi aggregato C.Clau-

dio Nerone, mentre ogrtuno( al fentire diFefto)havea obbliga-
.«diijL -: tione, oltre il.nome gemilitio d'afsunier anco quello della Tribù,

che dalli Cenfori le veniva afsegnata ,
e non dalla Città ,

o Pa-

tria ,
ove fofsero nati . Conobbe la gente Arnia i fuoi principii

Rom ^^^ Fiume Arno della Tofcana, così fcrivono Rofino(/)eFerra-
Jib^capif rio Lexic.geogrxph,Nam Arm^nfem^ fivc Arnenfcm(<X\QZ SÌgonÌO^<«^^r-

m finmine appelUum ^
nemo duidture mertCo poteri

t. Fanno meniione di

gHiftiib.tf& qyefla Tribù Livio (^; Valerio Mafsimo^/y)e Cicerone, (0 con

bLib 1 cip 4. quefte parqle ; a fiéurbana ufque in Armenfem ,
cioè come glofa

jOratinRuU. sjgonio loc.cit, 4pìmo, Trth ad ultimAm'. Non già perche queAa
folise l'ultima tra le altre trentacinque, efsendo la xxv. in nume-

ro, ma dall'efsere remoiifsima
,
e lontanifsima fra l'altre della

Città di Roma.
- PVB. L'afsegnata nota fignifica la Tribù Publiiia , overo Pu-

blia, nella quale, conae vedremo nel fegueme Capitolo ,
fu ar-

rolatz^ la Noftra Colonia di Triefte.: Efsendo coftume de'Roma-
ni di porre nell'Infcrìttioni dopo il nome gemilitio, e paterno,

quello della Tribù ov'era aggregato, come dall'ingiunte parole

. w « . del Cavalier Orfato (^-é) chiaramente fi fcorge. in omnibus enim mo-

lib I fcft I numcntis Tribum referentibus , jiattm poft Patns fiomen
,

lUius cui pojitum

p*g7. efl monumentum
,

Tribtts defi^natur . Onde coU'afsegnare Arnio in

queft'Infcrittione il nome della Tribù Fublica c'addita, ch'oltre

fefsere Cittadino Romano, fofse ancora membro della Colonia

di Triefte. , JY V.
BASSVS. Derivò queflo Cognome, al fentire del mentovato

iLoeeitiih' HorinO('/)da Bafsaride Miniera di Bacco , overo, come fcrive

cip°n.'

' '"

Carnuto (^w) da una Verte ch'ufavano i Sacerdoti ne'Sacrificii di

mjn
Perfium Bacco. ^ua Itber Pater utìtur dcnifsa ad talos\ La quale dalli Turchi

viene addimandataBalsarin. Diverfi foggeiti ularono quefto co-

n inft orat guomc Quiiitiliano ( n ) e(alca Salejo Bafso Poeta
,
ed Anfidio

oRomaUf. -^^^^O' ^^^e fcflve debello Germaf.no, cd il Biondo ( <- ^ rjferlfce ,
co-

o^^om.mon. ^^ vjntjdio B;if:o, benché bafjo di lignaggio, e fangue, per le

lue rare virtù filli tant'alto
,
che meritò d'efser Legato di Pom-

peo nel Trionfo Sillano, ed alcuni vogliono ch'altre due volte

le fofsccoiicelso luogo in trionfo, e finalmente ch'egli llefsotrion-

fafse de'Parti.

^ . MIL
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MIL LKG. XV, APOL Fu egli primieramente Soldato della

Legione xv. Apollinare, cofi cognominata da Apolline, come
fcrive i3ioneM) della quale anco Cornelio Tacito(^)fa "^entio-

jj^|J;^fj;»J-

*

ne, e bellifsimi Elogi . L'ordine militare più celebre , e ftimato \ i"."''

apprefso i Komani , fa quello delle Legioni , che al principio
della Repubiica ,

come s accennò di fopra , furono di tre mila

Soldati, qual numero poi, al fentire di Pliiiarco apprefso Rofi-

no(t )li variò Secondo la diverfità de'tempi, mentre accrebbero doccithb io

a quello di quattro, di cinque, e fino a fei mila foldati. Ne ad ''^^'^'

altri permettevafi il militare in efse, ch'a'foli Cittadini Romani,
quali godevano per fpecial privilegio moltifsime prerogative,^
tra l'aure quella di poter confeguire qualfivoglia Ufficio, e Carica

militare, con moke delle quali fu favorito, ed honoratpil noltwi

Arnio, come fi fcorge da quefi:'Infcrittione.
' '

a \t

MIL. COH. L PHAE. fu parimente Soldato della Cohorte*

prima Pretoria , la quale veniva compofta de'piu valorofi Solda-

ti della Legiotie , che a guifa di corona
,
afsiftevano fempre al

fianco del Pretore , Prxmums tn mvcm Cohortes divififfe Augufluni ^ '-^

etrek ipfum Jmperatorem^ & ad €]hs tuteUm defiirMtos ^ T^''?^» ^ nobilita^ ,.j^

te exifnMs, pctitos ex colomis antiquis . Scrive il Gavalier Orfato (^) 6 <iDe not.R.(>*

prima di lui Vegetio(£'; riferito da Lazio (^/ydifse: CheMw.i cohor^ \^ jiir I
 y II -1- eLibscip-i.i

exUt mihiiiri/i in qua cenfu^ genere ^
Ltttens

^ forma ^
vtrtute poUentcs milites tDcRep I5.6f

mittebuntitr . Che perciò anco di lei difse fefto riferito da Sigonio
'''^ + "p

'*•:!

{g)Prxforia Cohors efi diltn, quod * Pretore non dijfedebat . Scipio enim A- gDeantiq.jutd

fhricanus pnmus fortifsimum qucmque delegit^ qui ab eo in beilo non difce-
^''^°" io3«ci*:

derent
, e/ costerò munere Mtlitt<e njacarcnt

, <^ fefqutplus flipendium accipe-
'

'i

rent. Onde ofserva l'iftefso Sigoniofi')Che,fe nella Legione non hDejndq.iurf

permettevafi Militare, che a'Cittadini Romani, molto meno in
^^"

i<-o'i»-^V,

quella Cohorte
,
ov'erano arrotati i più celebri

,
e fcelti Soldati

' "^'' *

'.

della Legione, nella quale, al diredi Cincio riferito da Gellio» rr*

e Sigonio (i) numeravanfi diece Cohorti^ trenta Manipuli, efef iDemtiq.jur/

fama Centurie, dimodoché, al lor dire , farebbero ftati in eia-
^'°" ''^ ' ' '•

fcuna Cohorte 300. Soldati,, nel Manipolo lOo. e nella Centuria
60. Legiones Cohortes decem habuiffe., Manipnlos triginta, ,

Centurtas fekiCi .. , ^
gmta : ttà ut Cohors pars decima fuerii Legionis^ Manipulus tertia Cohortit'^ od

Centuria altera MampuU ^
> -^'ì

COH. n. e. R. Quali note c'additano , che militafse ancora
nella feconda Cohorte de'Cittadini Romani. ^•'

7. LEG. XIV. GEM. Quefta nota 7^comeofserva il Cavalier >,(3ii oi-qn.

OrfatO ( k ) fignifica il Centurione : Chara^er ijle 7. Cemunoms efi- kMon'pac i;

nota^ ut tradit Scaliger in indicibus Gruterianis^ (jr Manutius de 'voc.abbre- i-'e^'t i pig;

viat.pofl lit.x. Simboleggiata nella Vite ritorta, ch'ufavano,e por-
"*

tavano in mano i Centurioni, per gaftigare i Soldati tumultuan-
ti; cangiata hoggidi da gli Ufficiali di guerra nella Canna d'In-

dia^ il che dimofira ancora il Cardinal Baronio (
/ ) parlando di

] Annai. e<-c1.

San Marcello Centurione colle feguenti parole : Marcellus cema- to.i aun ^98.

rio Vitem pro]ect/e , (jr cingulum: Erat Vttis inftgnc Centutionum\ quam ma-
Hu ge/tarent ^ eaque in deùquemes Milites animadverterent \ unde apud In-

venalent Satyr. 8. de Mario gregario olim Milite fftb Centurione .

Nodofam pofl hxc frangebat vertice vttem
,

Si
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si letftus
pigtn muniret C^flra dolahrk ,

»Hift natiib Qve adduce ancora t Autorità di Plinio {a)cemuyionnm in mdm w-
*4-«ps.

^^j,^ ^ optimo premio tardos ordines ad icnltxf perdacii AqHilas -, atcjuc etifim

in deliBis pwnAfn ipfnm honorat. Nempe qmd mhtu li(/jio ndem detinwcrites

verberacrent . Efscndo prohibito fotto gravi pene al Soldato d'op-

porfi al Centurione quando lo batte , pofciache ,
come oiserva

bDereraiiit. ÌA2iZtx,{b)si vttem tenuit y Milttiaw muiAt \ per qual delitto era de-

porto a grado d'ordine inferiore : si ex inàuftna frcgn , vel m.initm

Centurioni intulit
^ capite punitur /. Milites il^,^ hrruerens milcs jf, de rt

«AnnaiJib.i rnilitari . Hebbe principio quello fegno 7, al dire di Tacito (<:) ri-

ferito dal mentovato Cavalier Orfato l'Anno priaio di Tiberio

Cefare
, quando ammutinati i Soldati , ammazzarono LuciDìq

Centurione/, che per ifcherzo burlandolo le dicevano cedo al-

terami perche egli Fracfa 'vite m tergo Militis 4l(t;i^?n dara i/oo'e^ ^
rurTiés aliampofcehat.

'

Efercitò in tre Legioni la Carica di Centurione il Noilro Ar-

nio, prima nella Legione xiv. Gemina ,
della quale fanno bel-

Kftlib*/* ^'/^i"^^ ^\^%\ Cornelio Tacito ( d Giulio Cefare ( e ) olfango La-

^.ej'

' '^'^

zio, Angeloni, ed Occhone {f) apprefso il Cavalier Orfato
(^^>

ePebtij.cjyiL Poi della Legione Seconda Augufta, della quale fcrivono Lazio

fDeNumifni. (^)Rofino (Ocoll'Qrlkto loc.cit.)L finalmente della vi. Vittrice : Di
imp.Rom. quella Legione fanno menzione Tacito ( k ) Angolarmente nell'-

ipenotRom }^jftQi.ia ove dicc
, che Galba coll'autorità di quefta Legione, fu

hDeRepRo afsunto all'Imperlo. Antonio in Itinerario. Tolomeo (/) Dione

j'Deanl^'q.Ro
^*^' S^- Lazio (/« ) Oifato toc. cit. La Dignità del Centurione era la

j1b.10.cap4 ftefsa, ch'efercita a noftri tempi ilGupitano ,
il quale d'ordina-

i3^e"iT&Hi.
^^^ comandava a cento Soldati, obbediva egli al Tribuno, que-

lib j4 Ho al Prefetto, il Prefetto al Legato, il Legato al Confole, ove-

ll!p^/^^^^'
ro Maellro de'Cavalieri

,
ch'erano li Generali ,

colla precedenza
jnDeRepRo del Confolc, il qualc obbediva folamenìe al Dittatore, ch'have-
Jib.5.cap.ij. y^ ji fregio ^

g fupremo Comando di tutti.

7. LEG. II. AVG. & LEG. VI. VIC. fu parimente Centurio-

ne della Legione feconda Augufta, e della ftefsa Vittrice. Della

nDeRep Ro P"ma fcrivono Lazio r;^; Rofin (f») E dell'altra Tolomeo(/ ) D.on
iib.5.cip'9.

*

Cafsio(^; Cornelio Tacito Uk xi. riferiti dal mentovato Lazio (r)

f/lo'V' ^^'' Cavalier Orfato. (/•)

P Locicitjlb. T. TI. La fignificazione di quefte note
,
e quelle che feguo-

*HTft deprin
"° ' ^^ differifce al capitolo i. del libro 5. ,

ove defcrivendo le

cip.RÒ f.bj" Deità
,
e Rito

,
nel quale prima della venuta di Chrifto ,

s'of-

rJoc.cit,c,j3 fervava in Triefte , moftreremo , che anco Mercurio fu in lei
1 uè not, Ro,  •

'

irt,L, riverito.

V? J^icrno-
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^Memorie d'altri
qt^alificati Soggetti , che decoraron»

con varie Cariche , e Dignità militari

la Nofira Colonia .

c A P I T o t o I v:

N'altra memoria di Soggetto qualificato, ci rapprc-
fenta il qui addotto fragmento di fpezzai'Infcnttio-

ne porta in terra, fotto l'Immagine della Beatifsima

Vergine , detta volgarmente la Madonna di Crofada.

Pofciache quell'avanzate reliquie ,
direi afsegnafse-

ro l'Autore di efsa alla Famiglia Aquilia celebre
,

non tanto per l'altezza del Sangue, quanto per le Cariche, e Di-

gnità ottenute nella Romana Republica ,
a cui pregiafi d'haver

fomminiflrati molti huomini Confolari, ed altri qualificati Sog-

getti , annoverata perciò da Riccardo Streinnio Famil. Eom.xx-^ le

Patritie di Roma
,
ancorché Fulvio Orfino de FAmil. Rom. feriva di

lei: AtjHÌUa ^ens Famtlias habuit Patricias^ ^ Flekjas.

\
OL I F

V. F.

Quando però l'addotto nome incifo in efsa pietra ,
non rappre-

fentafse la Dignità dell'Aquilifero foftenuta negli Eferciti dall'-

Autore di tannfcriitione,ilquale defcriveSigonioC^jcoll'ingiun-^j,^^^^.^^.^^
te parole. Tottus Legionis FexiUum^ nemfe Aquilam ferebAt ^ ^u£ Aquili- Vxovi\i\>ic.Ì.

fer dicebatur . L'Aquìla Imperiale apprefso i Romani era l'Infegna

Principale della Legione, qual'una folamente concedevafi a cia-

fcuna di quelle , fecondo l'ofservatione di Gioleppe
Laurent^^Ji^b.^sj^^^Jr!";'

^iquiU fignum Legionìs ,
nec nifi una , ér fer ipfas AquiUs numerAbAn-

tur Lcgtones ,

Cajo Mario, nel fuo fecondo Confolato, fii il primo, al dir di

Plinio(<r)e Lazio (^) che afsegnò l'Aquila alle Legioni Romane , cHift.natiib;

volendo fi portafse quefta fola nelle Battaglie, qual' era d'Argen- d°De\tpRo.
to, come avvertì Cicerone(f ) quando lo rinfacciò con quefte pa- i.b6.cip i

iole: Slì'itim AautUm tlUm Jrqenteam, cui etiam facriinum fccUrHm domi ^ '"Cani
17.^

tu.e fccerat , fcirern effe pr^mtffam. S ufavano d Argento 1 Segni mi-

litari
,
e fpecialmenie l'Aquila, perche l'Argento apparifse, e ri-

fplende più di lontano
,
che ogn'altro metallo , come aiìerma il

Biondo .(/) fRom trionf.

Defcrivendo Vegetio, {g) riferito da Lazio (/')la Dignità dell'-
''^e re milk

Aquiiifero, ed altri Officiali, che portavano i Segni nell'Ebrei- ib ^ cap™."'

IO Romano, aggiunge ancora le prerogative, e qualità ,
che ri- hioccu.cap.*

cercavanfi per ottenere tal' Officio . signiferi non folkm fiueUs , fei
(tiam litteran hommes eligebantur ^

ut fervarcnt depofita^ cjr fcirent /ìngulis

reddcrerattoncm . Mercè ch'alla cufiodia loro
,
veniva raccoman-

dato, non fole il danaro della Legione, e depofiti de'Soldaii, ma
ancora tutte le prede, e danaro acquifiato in guerra. Vt Uilitibus

ferva-
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feriAretuf^ ne per luxum

, ^ inanium rerum coemptionem fua ahfumeretti.

Accioche afsicurati delle proprie fuftanze, non penfafsero ad al-

tro
,
che al combattere valoiofamente

,
e difendere i detti fc-

gni, apprefso a' quali ftavano in cullodia il lor Bagaglio ,
e Te-

tori .

Quindi het)berQ principio nell'Efercito quei dieci Tacchi, obor-

fe, afsegnati Uno per ciafctinaKIIohorte
, a'quali -come ofserva

Lazio /tf^.n>.aggiunfero poi l'undecimo: Sepulturx caufa. ,
nel quale

concorrevano particolarmente tutt'i Soldati della Legione: vt fi

^uis de Contuhcrnalibus defeciffet ,
de ilio undecimo facco ad SepuUttram il-

lius
, monume'/^ttimqKe erigendum exponercntur expa.'fx . Il che dlmoftra

tal Dignità, annoverarfi fra le più confiderabili ,
e confpicue

dell'Efercito, mentre, al dire dell'iftefso, precedevano coli' Aquila
a'Proconfoli, Pretori, e Prefidenii delle Provincie, videtur deni^

aue
, & iilad facete ad magmficentiam Stgnorum Remanorum

, quod hac ,

n>tdelk€t Prcconfulibus , frxK^nbufqui , ò' Provmciajum Prxfidibtis ^rjifere'

bantur,

V. F. Quelle note porte comunemente nelle memorie, edln-

sMon atiib. ^crìttioni, che erigevanfi in vita, fignificano, al parere di tutti

\. usi\ p3g gli Efpofiiori di quelle , feguiti dal Cavalier Orfato ( a ) vivens

10.8(41.
fecit.

£re^iis enim in inta
infcul^tum V. F. quod omnes interpretantui Vi-

iiensftcit , (cìi vivus ftcit . Quali anco
,

al dire dell'iftefso, dimo-

Arano permanenza d'habitadone in quel luogo ov'erano efpofte.

Dal che s'arguifse efser l'Autore di tal Infciittione babiiante ,
e

Cittadino della Noflra Colonia di Triefte.

Nel muro contiguo alle reliquie del Sontuofo Arco Trionfale,

qual bora ferve di fondamento al Campanile della Chiefa Cat-

tedrale di Trieile
,
dedicata a San Giudo iMartire a mano fìni-

^ra dell'entrata, vicino alla porta, che conduce al Battifterio, ri-

trovafi un'altr'lnfcrittione in fafso fpezzato della lunghezza di

piedi otto geometri in circa, fcritta con lettere palmari Romane
Delli(sime,la cui ukiipa linea dall'efsere le lettere per la lunghez-
za del tempo corroiè ,

o pure dall'incuria de* Muratori fpezza-

le, con gran difficultà fi puotè cavarne copia della forma fe-

guente,

jayiEIMALIS P.P.tl C .XX.TRIB .MILÌT-XlG»VK.
X. . ..D. , . . DJD., ., Js....f:, .,.CIJL. ,,.si>r

'ìHì
Che fignificano rubUus ralpclUus^ Publù filius M^cius^ overo McgaleJÌL.
Cloaius SluirinAtts Primo Piltis Ugioms Vigejimx , Tribunus Mtlitum Lc-

gionts Septimx Fiddis. L'altre note, che feguono dall'efsere ^ come
difsOcorrofe non fanno fenfo. Si dirà però qualche cofaanco di
^^^(^ nel fine deirefpofitione di quefta Lapide.

P- Qucrta nota, fecondo il comun feniimento di tutti gli Ef-

pofitori fìgnifica il prenome di Publio, dal quale derivò laGcn-
^^

.V^^'^'*^ Pubiilia, cofi ofservata anco da Feflo, e fi moftre-
^^ ^iffufhmcnte nel feguente Capitolo.
PALI ELLlVS.Knome diniÌRUtivo,che, al fentire di Tomafo"

Heine.
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Reinefio(W derivò dalla gente Palpia , qual fiorì in Roma ; po-

ìfy'^,'!;;^;

fciache ,
come da luUus Manellus

, Papirius, &c. troviamo derivati clafsjj n.6f."

Juliams MarceUinus
, Papirianus &C, COll pure da Paiptus , dicefi Pai-

pelliHs.
Che Palpellio Autore di queiVInfcrittione , ed anco dell'-

Arco trionfale a lei contiguo, fofse Soggetto qualificato, oltre le

Dignità, e Cariche da lui efercitate ,il cognome della gente Clo-

dia ancora lo dichiara a noi tale. Come anco la Tegnente Infcrit-

tione pofta in Pola, Città dell'Iftria, celebre Colonia de'Cittadi-

ni Romani , riferita da Gian Grutero, ( b ) qual direi fofse poi

trafportata in Brefcia
,
ove hora s'attrova in Vò a San Zen

,
de-

fcritta da Ottavio Kofsi, ( e ) che attribuire molte dignità a Se-

llo Palpellio, fuori dell'afsegnategli dal Grutero, come fi fcorge.
^^^'"'='*"

r^'S-

b Infcr Rom.

pag.74.nj.

e Roffi mem.

SEX. PALPELL. P. F. YJEL
H T ST R O

LEG. TI. CLAVOI CAESARIS
AVG. PRO COS.

PR. TR. PL. X. VIR. STL. IVDIC.
TR.MIL: LEG. XIIIL GERMANI.^
GOMITI TL CAESARIS AVG.

DATO SVB DIVO AVG. C. PRAE
RIVS FOELIX NEAPOLITANVS
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P. F. VAEL HISTRO. Le due prime note efprefsive,d'efser

figliuolo di Publio . congiunte col cognome Hiftro, ci fervono
di fondamento in conghietturare ,

che fofse ancora figliuolo del

Noltro Palpellio . Mercè ch'il ritrovarfì quefi:e due Infcrittioni
,

una in Triefie, e l'altra in Pola, tutte due Colonie de'Cittadini

Romani
, nella Provincia dell'Iflria

,
ci dà motivo di credere

,

che fi come Apollonio efercitò la Dignità di VIVIR. Àugufi:a-
le in quefl;e due Colonie, come vedremo nel cap.^. del Ub. 5. co-
sì ancora Publio Palpellio ,

habitante in Triefi:e
, all'hora Città

principale dell'Ifiria
,
fofse Padre

,
overo fratello del mentovato

Sefio Cittadino di Pola.

VEL. Significano quefl:e note la Tribù Velina, nella qual' era

aggregato quello Soggetto, mentre il nome della Tribù, quafi
in tutte rinfcrittioni è poiI:o fubito dopo il gentilitio, e patern o,

per dimoftrare in quale delle dette Tribù fofse arrolato, efsendo
ufo comune

,
al fentir di Pediano IL in Venem . cum

aliquis chis
Homanus oflindcndus e(l\ ftgmfica.retur^ aht à prxKomine fuo, aìtt à nomine
aut k

cognatione^ aut a Tribù
^
in

qua. cenferetur. Il che approva mag
giormentela mia opinione . Di quella Tribù fcrive il Cavalier

OrfatO(^) VciinxTribus
^ unì cum ^irma-, cxtcris addita fuit anno Vrbis <|P«"ot.R.oni

51 ^.tf Velino lacH potius quam à Velia Vrbis Lucania dictam credit Paminius

defcript. Rom. li'b. x.

LEG. TI. CLAVD. &c. L'efser anco Legato di Tiberio Clau-
dio

, accrefce maggior fondamento di credenza alle mie pruo-
ve, mentre apparifce,che quefi:i due Soggetti vivefsero nell'iftef-

fo

liby
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fo tempo. Pofciache, fé l'Infcrktione de] noflroP. PaIpellIo,qual

hoggidì fi fcorge pofta nel muro delia Cattedrale diS.Giufto
M. dietro il Campanile, ove apparifcono alcune bellifsime Co-
lonne, ed altri ornamenti

,
mifero avanzo d'un fontuofo Arco

Trionfale , ci porge fondamento di congetturare , ch'egli lo fa-

cefse erigere, e fofse l'Autore di fi fuperbo edifìcio, per far pale-
fe al Mondo le Vittorie

,
ed i Trionti dell'Imperator Traiano ,

ad imitazione di Q.Petronio, che l'Anno di Noflra Salute 104.

quando ritornò gloriofo ,
e trionfante dalla Tranfilvania, Valac-

chia, e Moldavia, come fcrive il P. Gabriele Bucellino , riferi-

to da noi nel cap.^AoX Uh. \. le dedicò l'Arena : Opere tutte con-

temporanee, efibbricate in quei tempi, mentre il fuddetto Pe-
tronio fi dichiara neU'Ifcrittione Flamine di Claudio.

^?mntb^°o."
P'U ^orti di Legali ritrovanfi apprefso Brifsonio. {x ) Ma due al

ver-ieg dire di Sigonio (^)al governo delle Provincie erano gl'afsegnati:
bDeantiq.jur.j primi dal Senato

, per manifeflare a'Popoli la fua volontà, ed

efeguire li luoi ordini
,
venivano immediatamente alle Provin-

cie mandati: Egli altri, che dalli Prefidenti di quelle d'ordine

del Senato, acciò le fervifsero d'ajuto ,
come ofserva Appiano

apprefso l'iftefso
,
venivano eletti : Ugatos Eomani atfellam , cjuos

Trovinciarum ReBorikus addunt
^

ut its fuh(ìdio (ìm . Che pcrc.'Ò Fulvio
cDeFam.Ro, Orfino(f ) li chiama compagni de' Governatori delle Provincie ,

efsendo quefti per lo più Perfone Conlbìari , e Pretorie
,

i quali
in afsenza, o per la morte del Pretore governavano la Provin-

cia, con titolo di Propretore ,
la di cui Autorità

, non proveni-
va dall'Officio

,
ma lolo dependeva dalla giurifditione ,

che le

veniva concefsa
,
tenendo il primo luogo tra i Proconfoli, e Pro-

dAntiq rom. pietotl, comc olservò Rofino(<i) qual'aggiunge ch'a fuoi tempi
lib7 e 44 eli chiamavanfl Luogotenenti. Vau: qaem , abfcnte imperatore ,

nd Du-

ce
, fum?Ka potè[la} erat .

MAEG. ritornando alla noflra prima Infcrittione, dirò che lo

fcrivere MAEG. col difiongo, fu o per errore dell'Artefice
,
ove-

einfcrip mt. IO ad arbitrio della Latinità Pv.omana, come avvertì Gruiero(^)

f"'"''ckin?n
^ R-einefio(/)ove afscgnano A E prò E. Sequefta nota fofse fcrit-

dkx 10&V9 ta colla littera C, direi, fignificafse la Tribù Mecia vigefima otta-

vain numero fra lealtre,così addimandata, fecondo l'ofservatio-

gLóc.citii.6. ne èli Fefto apprefso il mentovato P*.ofino ( ^^ ) da un luogo poco
"p-ij-

difcofto da Lanuvio
,
altre volte Città, ed bora Villa nella Via

Appia, fedici miglia dillante da Roma. Fanno mentione di lei

hLib9,e:9 Livio (/')Cicerone ad Attkum, é' prò piando . Valerio Mafsimo (/)

iL,bi.cap4 Sigonio (/') ed altri. In quella direi, fofse dalli Cenfori arrolaio il

cki^otìì^iX Nofiro Palpellio; merceche'l nome della Tribù
,
come s'accen-

i"P3- nò di fopra in tutte l'Infcrittioni, teneva il primo Icogo dopo il

gentilitio, e paterno; fcritto fòlamente
,
come ofserva ::>igonio

jr^deTua'no ( ^^ colle tre prime littcre. Tnbits mtem ip(a pnoribus ferì- tantum lite-

minandi. ris (Igmfìcabattir. Efscndo necefsario, che ognuno lenefse il nome
della Tribù, che da'Cenfori le veniva afsegnaia, perle caufe,
che fi diranno nel Capitolo fcguente.

Può anco fignificare Megalefio , perche afsegnato l'afsifierc

iopra li givochi Megalefi, acquiitafk quello cognome, qual'Of-

tìcio,
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ficio, e Dignità, non conferivafi
,
che a'Soggetti qualificati, e

degni : afpettandofi lolamente la carica de'Givochi folenni
,
e

Megalefii, come vuole Rorino(4;al He, al Confolc,o Pi etere,
•^^[°'=^'''-''^'

overo all'Edile Gurule: e de gli altri minori, e 'Plebei alla Plebe.
"^^'

Che perciò Cicerone (^/^ ) parlando di feftefso di(se .- Nunc fum de- bOr.it 7. ;«

putatits tALdUis , feto mthi Itidos fanclifsimos maxima, cnm cxrimuyà.t fa-
Vencm.

ciuiìdos^ &c. Celebravano i Romani quefti givochi ,
come riferi-

icQ. Panviniof^^Oalle volte inhonore degli Dei, cioè Giove, Mar-
^^^,^^^ ^.j^..

te, Saturno, &c. altre delli huomini, come di qualche Impera- ceufii'icìi.

tore,0 Magiftrato: Ludomm ceUùrationes xlcorum fcfia fi.'>n{Q\.{SQ,]j(il-

tantÌ0( d!')apprefso V\i\.c(so)Jiquidem eb natalcs eorum^ vel Tenipltim no- <^Libc.

'vorum dedicttiofies
, [mìt conflituti. Li Magalefi però hebbero la lor'

origine, quando Aitalo Re dell'Afia confegnò agli Ambafciato-

ri Romani la Statua della Gran Madre ÌJea , chiamata dal Vol-

go la Gran Madre de'Dei, che dovendofi cunfegnare per detto

dell'Oracolo a perfona ottima, e di buoni coitumi; fu eletto per
tal funtione

,
d'ordine del Senato

,
P, Scipione Nafica

, giovine
di rare virtù, e qualità: E M.Giunio Bruto, nel proprio Palazzo

le dedico un Tempio, del quale Livio appiefso l'accennato Ro-
flno { e ) fcrive così . m <t^dttn vittorie^

, qu^e. eft in Palatio
, pertulere ^-^

• •

Deam pridte Idus Jprilis , ijque dies fejlus fuit : Populus frequens dona, cap 15.

lìCA in ralati um tulit : Lcfìijlernium , c^ ludi fuere Megalcfìa appellata .

Che duravano fei giorni conti nui,facendofi in quelli pompa del

più bello, e ricco di Roma, a'quali afsiflevano con folennità
,
e

grandezza i Pretori
,
e Magistrati ,

veiliti pompofamente colle

Toghe di porpora, non efsendo lecito, ne permefio ,
che li fer-

vi , e perfone bafse li polefsero godere . Vengono quelli anno-
verati dal Panvinio loc.cit.{x3. li folenni, e Romani, ancorché da
Paolo Manutio, riferito dal fopracitato Rofino

,
ciò venga altri-

mente rimproverato, volendo ch'i Givochi Romani, in honore
^i Giove

,
Marte

,
&c. e li Magalefi della gran Madre de' Dei,

venifsero celebrati
,
e che quelli fofsero prima Circenfi

,
e poi

Scenici, ma che li Magalefi reftafsero fempre Scenici. E perche
le fpelè chejin quelli fi facevano, erano grandifsime, perciò dif-

fe Panvinio (/)che yib expenfamm magnitudine , velquod Diis Maq^nis

ferem.funt vocali . Quali ,
al fentir di Pediano apprefso l'ifiefso

, cap»'''^''''''

erano di due cento mila Nummi: il valore de' quali fi dirà nel

capitolo 9.

CLODIVS. Altra difficultà non inferiore alle pafsate mifug-
gerifce quivi il cognome di Clodio, mentre l'Infcrittione fpezza-
ta, e manchevole, lafciandoci al bujo delle vere notitie'di quel-
lo , mi necelsita appoggiarmi alle congietture , e dire che P.

Palpellio l'acqui ftafte ,
o perche congiunto in Matrimonio con

alcuna della gente Clodia, fra le principali ,
e conlpicue Fami-

glie di Roma, una delle prime; overo perche adottato da qual-
che foggetto della ftefsa

,
volefse adornare il proprio nome co*

Iregi di quella, ad imitaiione di Petronio Probo, il quale s'ag-
giunfe l'Anicio, come vedremo, e tant'altri

,
che per brevità

f tralafcio
, riferiti da gli Autori dell' Antichità : Rifervandomi

ancora lo fcrivere della gente Cl£>dia ,
molto celebre nella

L Città
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Città di Tr!efte> al capitolo fecondo ,^

del Uho terzo,

QVIRINALIS. Diverfe ofservationi m'apporta queflo cogno-
me , acquiflato da Palpellio , non perche nato in Roma

,
ma

perche tenefse la Tua habitatione nel Quirinale, fituato, al fen-

ssxntagmin- ^j^g ^^j ^omafo Reinefio( rf) nella ftefsa Regione di quella Città,

cTìfs" ii"nu' chiamato hoggi dal Volgo Monte cavallo, da due Cavalli di pie-

34 tra, fcolpiti per mano di Fidia , e Prafsitele
,
ch'ivi con ammi-

ratione deirUniverfo fi fcorgono. L'origine del nome,^.vm«^/f ,

bDeFam.Ro fecondo l'ofservatione di Fabio OrfinoC*^) hebbe principio quan-
pagzss ^Q T.Tatio Re de'Sabini, fi collegò con Rornolo ,

il quale per
cattivare colla benevolenza gli animi di quei nuovi Cittadini ,

verfoi Romani
,
ed efprimergli maggior fegno d'amore, ed af-

fetto, vuole che di due popoli, e Città fi componefse una fola,

e tutti uni verfal mente dal fuo cognome fi addimandafsero £>vi-

MTES, derivato dall'hafta vfata da lui nelle battaglie, che da Sa-

bini, come ofserva Feflo riferito dal Pafse rat. irr A. ^«/. S'addi-

mandava curhn, o come vogliono altri J'^/Ww : d'onde poi deri-

vò la denominatione del Monte Quirinale : Pofciache i nomi
,

^VerHi-1 fecondo il Pafseratio (f ) ///^»/ adiecliva, ficut à Sicilia Siculus , é' Si-

alienfìs, COJl tal diversità però, che .^/ m Hifpania nat'us efi^HifpA-

nus dicitur : cr Htfpalenfis , qui alibi ortus tn Hifpania vcrfatur hoc efi ,
li-

cei in Hifpania ft ,
non tamen in ea natus efl . Qual Cofa chiaramente

dimoftra ,
che! Noftro Palpellio cognominofsi o^irinalis ; non

perche fofse nato in Roma, ma perche nato in Triellie tenefsc

anco habitatione in quella Regia nel Quirinale . Mentre Alef-

^Sl^a
'' f^n^'^O ^^ Alexandro addotto dal Cavalier OrfatO,^^) ^^tdamd à Ro-

^'^ *P^9"
ynulo profecium efl firmale dicendum extflimet . Overo dall'efsere in

quel Monte edificato il Tempio di Quirino: o pure, come afse-

rifcono altri apprefso il mentovato Pafseratio , perche li Sabini

quando vennero a Roma, ivi fmontarono da loro carri: Il lut-

to efplicato egreggiamente da Ovidio colli feguenti verfi. fa(1:x,

Proxima lux l'acua efi : at tertia dicia girino

Silfi tenet hoc nomen^ Romulus ante fuit.

Sive quod ha/ia £>uiris pnfcis efl dicia Sahinis '.

Bellicus a telo 'venit in Afra Beus .

'Sive fuo Regi nomen pofuere ^uirites :

Sek quia Romani; ]unxcrat tlle Cures .

O veramente diremo, che Palpellio acquiflafse tal cognome da

qualche fingolar'attione, o caricii eferciiata ,
come foggetto di

gran merito, ed autorità nell'afsiltere a'Sacrificii Quirinali ,
che

Ad Quint jfj quel Monte a Quirinio facevanfi; chiamati da Cicerone ( e )
•' '^^'"'

^irinalia. Comitialihus diebus
^ qui ^irinalia dicuntur : ad imitatione

di tanti altri foggetti, i quali per haver illuflrata co'fatti fingola-

ri, e degni di memoria qualche Città, o Provincia, alcuni acqui-

ftarono il cognome, di Macedonico
,
alni d'Africano

,
altri d'-

Afiatico, o Pri vernato, &c.
P. P. LEG. XX. Le due prime note

, fignificano la Dignità
del Primopilo, qual Carica, al fémire di Vegetio Sigonio,e Ro-

fDeAnt.iRo. fino(/')era uguale a quella del primo Centurione
,
della Legio-

Ub.iDc7. fie _ ^uem fexaginta legionis Ccntunoncs feqtéaentHr t ac mMff4ata e]us per--

agerent ..
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agerent
. Scrifse Dionigio Alicarnafseo apprefso Sigonio ( a)ovt def-

p^"",^^'"',,"

crivendo quell'Officio ,
difse , che gli ordini fuperiori della Le-

gione, fin'al Decimo, erano il Primohaftato, Primoprcncipe, ò

Primopilo; e fra gli altri queft'ukimo era il fupremo . yit vrimo-

pilus omniu},i etÌJm rrhmhaflati , Primiprhicipis crai Supremus . Che pcr-

ciòdaGiofeppe LaurentioC^y) vien addimandato 7;/^.v ,a/a Princeps b poiymath

Legionis. Efsendo chc, al dir di RofinO loc.dt.Primiptlus -, &
priwus'^'^'^^^y''^°^^-

c^Honue
Centuria duJus e/i. Merccchegli non folo precedeva l'Aquila

*

indegna principale della Legione, come fcrive Vegetio, addotto

da Sigonio I0c.cit.m3. ancora governava quattro Centurie
,
cioè

quattrocento Soldati . Et txnquam caput totìus Lcgìonis merita corife-

ijUebatur, é' commodd, atcjue Confilii particeps fiebat . Soggiunge Rofi-

no. Onde conchiude il mentovato Laurent. /tf<r. «>.//*/<: munerimn
modo Biq^nitas , fed é^ opes adiunctx

; Auguftus defutit jOO. annos . Efer-

citò Publio Palpellio, la Carica di Primopilo nella Leg'one xx.

della quale fcrive Lazio (f) ^uinque cognominum ftativorum vige/ima cDeRep.Ro

Pomanis Legio fuit ^ Italica videlicet. Gallica^ Panmtìica , Britannica^ ér^^^'
'

Hifpanica. Decorate anco quefte con altri cognomi ,
da Dione

( ^ ) e Tacito ( e ) come ofserva il Gavalier Qrfato de mt.Rom. j^m lib.fj:

llttera L cAnnallibi.

TRIB. MILIT. LEG. VIL Fu anco Tribuno Militare della

Legione fettima. ^i ut Centuriones Manipulis ^ fie ifli toti Legioni prs-

fuerunt: fcrive il mentovato Laurent. (/) E quantunque, come of-
nopf.§.7-

^^

ferva Lazio
f'^^) appoggiato all'Autorità di Livio: Il Tribuno Mi-

litare per legge, non comandafsc, che ad una Cohorte. ^luam-
•vis igitur Tribuni, non ultra Cohortem Imperiam ex lege fuerit : Alcuni

però tra efsi reggevano ,
non folo molte Cohorti

,
ma etiandio

l'intera Legione, invento tamen Tnbunum intereà^ non folum pIures Co-

hortes duxiffe ,
ver'um etiam integra Leegionì prxfuifse , Legato ,

vidclicet
,

abfente. Ed adduce l'efempio di M.Licinio Strabone Tribuno Mi-

litare, della Terza Legione, il quale con tre fegni fu tagliato a

pezzi da'Cittadinidi l riefte in Siftiana
,
vicino alTimavo,come

fi riferì di fopra al cap. io. del //^. i. Col titolo di Maggiore ^ e pri-
mo Tribuno vien hdnorato da Lazio bc. dt. Che poi inclinante

Imperio chiamofsi anco Primicerio. Preconizato, ed eletto dall'-

iftefso Imperatore . Tribunus major per EpiJloUm Sacram Imperatoris \u-

ditio dcjlinatur'. Minor Tribunus provenit ex labore . E che Palpelio fof-

fé de' primi, lo dimoftrano le ftefte note.
Di quefta dignità, perche nel Capitolo feguente fi tratterà dif-

fufamente
,
addurrò folo alcune cofe fpettanti a quella, non tan-

to per l'intelligenza di tal' Vfficio, quanto per documento, ed in-

llruttione de'foldati moderni
,
acciò addottrinati dall' efempio ,

rigore, e difciplina, colla quale gli antichi Romani cuftodiva-
no

,
e trattavano i foldati de lor'Eferciti , le ferva di freno per

reprimere la sfrenata libidine
,

e licenza
, c'hog^idì ufano

,

non folo di rubare
,
e deva (tare il paefe nemico, ma quello de

gli amici ancora . Teftimonio valevole di ciò farà parte dell'in-

giunta lettera, veramente d'oro, fcritta dall'Imperator Aureliano
ad un fuo Vicario, qual riferifce Vopifco nella di lui vita appref-
fo il mentovato Gavalier Orfato del tener feguente : si vis Tnbu-

L x nus
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mi effe^
immo fi vis vivere^ manus Aiilitum contine . Ncmopullum alienum

rapiat ^
cvem nemo contingat . Vvam nullus auferat : fegetem nemo dcterat:

oleum ^ Sai, Lignum nemo exigat ^
annona fua contentus ftt . Depreda hof-

tis
,
non de lacrymis Provincialium habeat . Arma terfa Jìnt : feramenta fa-

vitata^ calceamenta fortia . Veflis nova ve(lem veterem excludat . Stipendia

in balteo^ non in popina habeat. Torquem brachidem , ér annidum
apponat'.

Equum fagmarium ftmm defrket^ captum animai non vendati Miilum cen-

turiatum comiter curet. Alter Alteri quaf fcrvits obfequatur\
a Medicis gra-

tis curentur\ arufpicibus mini dent'. in hofpitiis cajle fé agant\ qui litcm fé-

cerit
, vapukt é-c. E foggiunge di lui anco Vopifco , che puniva fé-

veramente i delitti de'Soldati , mentre ritrovatone uno in adul-

terio colla moglie dell'Hofte
,
le fece ligar'i piedi a due cime d'al-

beri piegati , quali lafciate ritornare con celerità a'proprii lìti ,

quel mifero rimafe in due parti divifo
,
con terrore grandifsimo

di tutto l'Efercito . Diverfe notitie della Legione fettima trovanfi
aLoccit cip.

^ppj-ef^Q g}j j\utori antichi, e moderni, come ofseryano Lazio (4)

bDenot.Ro. col Cavalier Orfato(^)tra qualiGiulioCefare(r)Livio(^)Gorne-
e DeBeiKGai. lio Tacito ^0 Dionig. AHcar. r/)con altri, quali tralafcio.

iib 7.

* '

Delle note che feguono , per efsere fpezzate ,
e fenza verun

dHift.iib.io
fenfo, parmi impofsibile il poter accertare nellaloro fignificatio-

eHift lib. 1 ne . Ónde rimettendo ad altri il fuo più diligente efame, lafcie-

fA.uiqiib.6o, j.^ parimente a loro di efprimere al Mondo
,

i fenfi più propri!

dell'i llefse . Dirò folamente , che quefte due littere F. . D. nel

principio della feconda linea, benché corrotc
,
e (pezzate, figni-

ficafsero Iidelìs^ cioè Legioms Vil.Fidelis.

S'adducono altre Infcrittioni frettanti
alla nofira Colonia

Militare di T^rìeBe .

CAPITOLO V.

VN'altra
Infcrittione, ch'autorizza l'iflefso, ritrovafi pure in I

Triefte, nella Vigna de'Signori Bottoni porta nel Monte, 1

chiamato di Scorcola del tenore feguente 1

TL ATTIO TL FIL. PVB.
HILLARO

DEC EMEPvITO ALAE L FL FID.

ANTISTIA ILIAS CONIVGI V. F.

LIB. LIBQ. POSTQ. EOR.

Che importano ritoAttio riti fHo PubUcio, hilaro Decurioni Emerito

'AUprim£ FUvi.zfidelis, Antiftia llias Coniugi vivens fecit Libertis, Liber-

tabufque, Pojlerifque
eorum.

T. Quefta nota fignifica il prenome di Tito
, quale ,

come

vuol Fefto apprefso il Cavalier Orfato r^; riconofce la fua ongi-

flfS.'Jasz; ne da alcuni Soldati cuftodi della Patria: ritult Milites appdUren.

tur quafituttili, qiiod Fatriam tuerentur \
unde & ritipr&nomen ortum efi.

Overo
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Overodal nome Sabino

,
come fcrive Valerio feguìto da Sigo-

nio, e Panvinio riferito dall'iftefso.

ATTIO. Conofcela fua origine la gente Attia, al fentir di

Panvino {a) da AtoTrojano. Fu quefla gente fi celebre, che ri- /
^^ "ond-

eròvanfi 107. Soggetti di efsa neirinfcrittioni riferite da Gian Gru-
'°'""

tero, la quale fi gloria ancora d'haver dato ai Mondo Attia Ma-
dre d'Augufto Cefare, in gratia del quale cantò Virgilio. (i^J biEneid.ii.j;

j4/ter yltis
^ gcntts mule Aiii dixere Ldtini.

Si divife la gente Attia in diverfe famiglie, come ofservòilci-
,

tato Panvino, e fecondo la diverfitàdi quelle, veniva anco va-

riamente fcritta: Pofciache alcuni la fcrifsero v^m./ altri Atiti.^di

altri. Aciix: ne mancarono ancora alcuni, che apprefso VVoI-

fango Lazio: f^) La fcrifsero Acia.AxiA,^ A(ja. Con tal differenza
'^^'^«p pom-

però, che la fcritta, colla litt. T. dupplicata, come qui la no- ^ ì\ka.]:
lira diT.Atiio, frale più confpicue famiglie Pairitie da Pan-"p. ^.

vino loc. cit, viene annoverata, come l'Acliatrale Plebeje. Mer-
cè

,
che le Famiglie in Roma fpinte dall'ambitione del gover-

nare, per caufa de gli Ufficj ,
e Magiftrati ,

variavano molte
volte il proprio ordine, pafsando hor dalla Patritia alla plebea,
e da quella alla Patritia, ed altre ftabilendofi nell'ordine de'

Cavalieri, ch'era nel mezzo fra la Patritia, elaplebea, cpnfer'

varonofempre il lor'antico fplendore.
PUB. Era il cognome della Tribù Publitia, come s'accennò

liei pafsato Capitolo ,
e sì moftrerà nel feguente ,

nella qual'era
annoverata la Colonia di Triefte.

lilLARO. ÀcquiitóiM forfè quefto cognome dalla fua giovia-

lità, ed allegrezza d'animo, mentre varie doti del corpo, fipof-

/ono riferire a quello, come l'efser gratiofo, faceto &c.

DEC. E M ERITO . Fu anco Decurione
,
ma non già degli

ordinarli , e doccinali de'quali fcrive Fefto.- ^ndenis eqmtibus pr.e-

fmit . Pofciache ì'elsere foldato veterano, confumato, edefente,
come lo dimoftra quella parola Emerito^ la quale dichiarala dal
Pafceratio 'uerf.Efne. Difse; Emeriti Milites riominantur , qui AiilitiA

perfuncìi^ ab eaque liberati njAcatìenetn ym habent . M'accertaancofofs*

egli con qualche angolare prerogativa diftinto da loro: E che

perciò s'annoverafse tra' Decurioni addimandati Colonici daSve-
tonio (yd) quali godevano nelle loro Città, e Colonie Tiltefs'au-

'^^J" Jugufi.
torità, che li Senatori in Roma, e ne' configli delia Kepublica

"^'^ '

tenevano i primi pofli , coll'autoriià
,
e parere de'quali regge-

vafi il rimanente della Colonia
,
ancorché efsendo giovine efer-

citafse la carica di Decurione Militare . E pare l'infìnui anco
Cicerone

,^i) riferito da Lazio (/) con quefte parole : Veterams por- e kà hitknm
ro emeritis tus Coloniarum . (y Mumcipiorum dabatur . ut Rude dotiati.pars ^r\ ^-^

,

TJ- t
 

I
  n , I ,, f l.Clt. 1,6.C.I.

Utos incolerent
^ pars m pra-tortams prò cuflodia, Vrbis allegaremur .

ALAE. L FL. FID. Chiamavanfi Ale
,
o Corno apprefso i

Romani alcuni Squadroni compofli da mille foldati foraflieri,
come ofserva il Cavalier {g) Orfato soaorum Militia apud Romams s ^^">.Pat

j.

Jla-iycabatur ^ qu.z pedites ^ (érequites cotninebat . E perche COn queflc 310!

'^'^'^

coprivano il corpo della Legione nella guila ,
che gli uccelli

'

coll'Ali cuoprono i proprj corpi : Quindi è
,
che Ala deftra

,

t. i overo
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overo finiflra ,

al fentire di Gelilo apprefso il mentovato La-^

a loé cit.c.i, zio, {a) s'addimandavano . Accep([e veio mmen ab alis Avium GclL

lib. 1 6. Noclium AUtumrìAt
, quod circum Legio/ìes

dextra
, Jìnìftraqux ,

tan-

qmm aU in Avittm corporibits fuerunt coUocatd . Alsegnavanoa quelle
i Prefetti, a quali, come a Comandanti fupremi rendevano ob-

bidienza i Soldati foreftieri nell'iftefsa maniera, ch'i Cittadini Ro-

mani obbedivano a' Tribuni Militari nelle Legioni; che perciò

il più delle volte conferivafi tal dignità a Cittadini Koma-
b inAu.e.58, ni

,
e Figlivoli de' Senatori

,
come auverte Svetonio (bj ch'egli

facefte . Liberis Senatorum , quo celerihs Reipitblicx. afcefcercnt \ protmus

viriUm Togam ,
Lttum clavum induere

, & Curi." interejfe permifìt ,
Mìli-

ttamque aufpicantìbus ^
non Tribunatum mod^o Legionum.^ fed ér Pr^fe^u-

ras Alarum dedit. Qualcofa dimoflra, che la Dignità di Decurione

efercitata da T. Attio nell'Ala prima Flavia Fedele ,
non fofse

dell'ordinarie ,
ma dalle più confpicue deH'iftcfsa ,

come anco

daUingiunt'Autorità di Polibio,riferita da Lazio loc. m.chiaramen-

le fifcorge. Eqdtes etiam m decem AIas fmiliter divifcrunt ^ atque ex

ftngulis tres eligunt Buces . Hi 'vero ipfi tres ajfumunt Terpducforcs .

^ique prifnus
ele£tus efi ^ prxefi AU

,
duo 'vero Dccmionum obtment or-

dinem
, 'vocanturque otnnes Dccuriones: abfente primo , fecundus primi ob-

.,.
tinetlocum. L'Ala Flaviana ,

al fentir del Cavalier Orlato (e)

\,^l!^^Tì! loc.citAt^w^n^Q l'opinione di Vegetio hebbe principio dall'-

Imperatore Vefpafiano : Mercèche fé : AugujhUs appelUnm , qui

ab Augufto ordinartis pncti funi. Flavtales item tanqtuim fecimdi Aagtt-

Jtales '/* Divo Vcfpafiano funt Lcgiombus additi . Ritrovanfl rnolt'altre

con quefto nome nella notiiia d'ambi grìmperj,ove alcune di

else conobbero anco da Flavio Coftantino i lor principi.
ì DcFamiio ANTISTIA. Scrive Fulvio Orfino

, {d) che la Gente Antiflia
rom-pagif,

^^^^^ l'iftefsa dell'Anteflia . per ritrovarfi l'uno, e l'altro nome
in un'iftefsa Infcrittione, e quantunque l'annoveri tra le plebee,

fu però celebre così in Roma, come in altre parti ; i Soggetti

einfcant?, dcUe quali fono da Grutero celebrati. (O Fa mentione Giu-
f Debe!i.Gai. jjq Celare (f) di Gajo Antiftio Regino ,

che fu Triumviro ,

i^ciib.6.
^. ^^. j^^ medaglie ritrovanfl reo;illrate dal mentovato Orfino,

loc. cu. qual parimente adduce l'ingiunto teftimonio di Vellep

gHift.rom.U. (g) Cum C^far ^t^ftor efet fub Vetere Antiftio ,
Avo hu]us Veteris Con-

futaris^ atque Pvnttjìcis
duorum Confular^nm , & Sacci dotum Patrts , Kl-

h Antiq.ve ferifceanco Panvino, {h) un teftimoniodi Livio (/^ qual infiraca~ '

M. Antiftio fofse Tribuno della Plebe , Ufncj, e Dignità ,
che

i Hift.iib.z6. non conferìvanfi ad altri Soggetti ,
ch'a perfone di gran men-

ti, e prime della Republica.
ILIAS. Ladiverfità, colla quale ritrovo, fcritto quefto cogno-

me in due Donne della gente Antiftia, cioè ilUas, ò- Helias {ioi-

fe ciò errore dell'Artefice, overo di chi le defcrifse) mi fa dubi-

tare non poco, qual fignificato fofse il proprio di quello: onde

per fodisfare in parte lacuriofità di chi bramafse faperlo,addur-
„_ . .

,
rò quant'ho potuto indagare dell'uno, e dell'altro, ilias della no-

J AUrotant ftra Infcrittionc ,e nome greco, che fignifica placido, benevolo,
I De Av.bus. e propitio : dicono Hcrmolao ,

ed Atheneo coll'Autonta d Ari-

rt ftoiile {k) riferiti da Ulifse Aldrovando r/) che fignifichi
ancora
urv
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un Uccello della fpecie de' Tordi, qual chiamafi ///^^^ : Equello

fcritto colfcmplice L. del genere neutro, che tiene ///. in geni-

tivo, afseriicc Pafseratio ^rr. il. fi gnificare un interino ftrcttit-

fimo qual non fa apropofito noftro. Ghiamofsi Ilia anco la fi-

gliuola di Numitore Re degli Albani,
addimatjdata

da Livio

Floro ia^ ed altri ancora Ehca: la quale dopo eh Amulio fuo Zio Icac-
Jj,., ;,p ,;

ciò dal Regno Numitqre fuo Padre ,
ed uccife tutti h mafchi

fuoi difcendenii, per fcancellare dal Mondo ogni fpcranza di

fuccefsione, e memoria del proprio Fratello, fotto copertadho-

nore, confinolla fra le Vergini Vertali, quali nnuntiato il Ta-

lamo' nuttiale, ofservavano perpetua Virginità.

Mentre dormiva una volta Ilia fianca dal preparare acqua per

i Sacrifici ,
fu oporefsa dal zio fingendofi Marte , qual nmafe

gravida di due gemelli, che partoriti alla luce, d'ordine d Amu-

lio venne precipitata nel Tevere, il che diede occaiione ^
Poe-

ti di favoleggiare, efserfpofata con quello. Rornolo edificato-

re di Roma fu uno di quefti ,
come rifèrifce Solino cap.-L.

coll-

ingiunte parole: Nàin,ut affinnat Farro author dtUgentifstmus
Momm

condidit Eomulus
,
Marte genitus , & Ehea Syhi.- ,

ud mnnuLU Marte^
]

lolita. L'altra che rifèrifce Grutero {h) èlafeguente. <^f,tX

D. M.
ANTISTIA HELIA

ANTISTIAE TERTIAE
MATRI PIENTISSIMAE.

HELIA. Quefto cognome fignifica figliuola del Sole, il quale
da Greci addimandafi Hdios^ come ofserva Pafseratio 'ver.HeL Vo-

cantur emm Hclitides x patre Sole. Qual fignificatO de gli qui afse?^na-

ti s'afpettafse alla noftra, non devo formarne giudicio ,
mentre il

fondamento per farlo anch'eglimi manca.
LIB. LIBQ. POSTQ. EOR. Significano quefle note

,
al fenti-

^ ^^
re del Cavalier Orfato (e) qual adduce anco Probo, Manutio, ucl""'^'^*"^

e Scaligero. Ubertis^ Libertabufque^ Pofterìfque eorum: Egrelsivedell'-

afietto, ch'Anùftia portava aTuoì Liberti, mentre li fece partecipi
della propria fepoltura: Così m'accerta il mentovato Cavalier Or-
fato (d) Aff'ccfus Domin& eximius in fms Libertos , cum qmbus Jus fé-

^ ^^°n- P^t,

fulchn commune foluit. pa" 48.
'

Un'altra Infcrittione fi ritrova pur'in Triefte dì foggetto ,non
men celebre , ed infigne delli pafsati ,

riferita in più luoghi da

VVolfango LazioW altri diverfi Autori
, quali addurrò nel f^/^.

8. e oerep.rom,

del libro feguente , come in fuo luogo, proprio , ove s'efpliche-
'''"p-^-

ranno l'altre fue note
, col rimanente del Infcrittione, e prero-

gative del fuo Autore.

(ÌPE^
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Q. PETRONIUS CF.PUB. MODESTUS P.P. BIS
LEG.XILFULM.ETLEG.I.ADIVTRIG.TRIB.MIL.COH.
V.VIGCOH.XII.VRB.TR.COH.V.PR.DIVINERVAE.

ETIMP.GAES.NERVAETRAIANIÀVG.GERM.PROVIN.
HISPANI.GIT.ASTVRIAE ETGALLAEGIARVM FLAMEN.
DIVIGLAV. DEDIT IDEMQVE DEDIGAVIT.

Ciò ch'appartiene a quefto Gapitolo dell'addotta Infcrittione

fono le note feguenti, quali, come in proprio luogo faranno da
me qui efplicate .

P.P. BIS. LEG. XII. FVLM. Quefte note dimoftra-
no

,
che due volte fu Primopilo della Legione Fulminatrice,

aDenoMom dal chc chiaramente fi fcorge , ch'egli fu Chriftiano
,
mentre

iit.L
"

quella gloriofa Legione, comeofservva il Cavalier Orfato(.z) era

tutta comporta di gente Chrifliana, la qual ne' tempi di Marc'
Antonio Filofofo Impetrò dal Gielo, non folo acqua per eftin-

guer la fete a tutto l'Efercito Romano, ma ancora il fuoco, che

gli apportò la Vittoria de' loro nemici . Così fcrive Giulio Capi-
tolino Autore Gentile, il quale parlando ofcuramente di quella

Legione difse : Fulmen de cwlo pr^cibus fuis centra Hofiium machina.-

, ,
.... mentum cxtorfit , Chìs pluvia impetrata , autim Citi laborarcnt . Applica

«p.jo pari-mente Lazio, a quella Legione (i^) la prefente Infcrittione con

quelle parole Ad h&nc Legionem alludit denique Ififcriptio Antiquitatis^

aUit Iiichbur7Ì in Aqro Tenrefiino ditionis Aufiriaa in hxc i>erbalegitur ere.

ET LEG. I. ADIVTRIC. L'efsere llato Q. Petronio due volte

Pimopilo della Legione prima Adjutrice ,
e della XII. Fulmina-

trice, lo dimoftra anco foggetto di gran merito
,
e ftima, cfsen-

do quefta Carica, (come accennai nell'Infcrittione di Pub. Pal-

pellio con Vegetio , Sigonio ,
e Rofino) uguale a quella del pri-

ino Centurione della Legione ,
del quale Icriv.e Dionigio : .^em

fexagiyita Legionis Ccnturiones fequentur ^
ac mandatac]tis fieragerent .(^WQ

più diilufamente fi trattò di lei. Della Legione prima Adiutrice
e loccji.e 8, riferifce Lazio {e) Legio prima Pamnica , qus.

Adiutrix ria
, Fidelifquc

cognommabatur : de cu']us origine fcribit Cornelio Tacitus Uh. 1 8. Protegen-
do quella la parte d'Ottone contro Vitellio

,
venne alle mani vi-

cino al Pò colla vigellma prima chiamata. Capace ^ qual appog-

giava Vitellio, e quantunque folie quella Vcteri gloria injìgnis: E
l'altra non più comparfa negli Eferciti : Sed fcrox , 'à- »ovi decoris

avida
,
rimafe alla line colla Vittoria in mano

,
mentre conller-

nati i Capi principali dell'Auverfaria ,
le prele anco l'Aquila In-

fegna principale della Legione. Ma rinvigorita dal dolore perii
ricevuto affronto la Rapace ,

afsali di nuovo la Prima ,
e colla

morte di Olfidio Legato , riacquiftò molti fegni , e bandiere . I

Quartieri della Legione Adiutrice (come ofserva Lazio) afsegna
il mentovato Tacito ne' confini del Norico d'Ungheria chiamata

all'hora Pannonia . Onde non è meraviglia fel noftro Petronio

facefse fabbricare l'Arena in Triefte poco diflante da gli afsegna-
ti Confini

, come fi vedrà a fuo luogo .

TRIB. MIL. Fu anco Tribuno Militare della Quinta Cohorie
Vittri-
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Viitrice: Varie fono l'opinioni donde derivafse tal nome, e qual

Dignità fofse quella del Tribuno Militare apprefso ,
Romani.

plut.trc. in Romul dice
,
che Tribuni dicti funt k TnhuLus

,
cioc dalle

Tribù, che nel principio della Romana Republica ritrovavanfi

in Roma: Ramncnjìum da Romulo, Lucernm da Lucomoni, &r.f-

tienjiiim da Tatio. Scrifsero altri, che dalli voti
,
o futfragi co'

quali venivano eletti da' Tribuni
,
cosis'addimandafsero. Trala-

fciata da me ogn'altra opinione ,
dirò con Varrone che chiama-

vanfi Tribuni
, perche comandavano alla Legione confidente

all'hora di tre mila Soldati
, quali eftratti dalle fopraddette Tri-

bù, componevano unite infieme la Legione; maperchecol tem-

po crebbe il numero de'Soldati nelle Legioni ,
cosi ancora s'au-

mentarono in quelle i Tribuni Militari fin'al numero di
fei_,

ed
^

anco dieci, come riferifce Lazio: {a) L'autorità, e gradode'Tri- ^^J^.^p";

buni, difse Pomponio, cho, rarem cutnCenfulibus habebant pteftatcm:

pofciache ,
come afserifce Giofeffo Laurent, [b) Munta Tnbumrum b Poiymath.

cìdfìt
\iis

dicere
^ é" de capite cognofccre ^ Jìgnum excubiis dare

^ njigilias "4^y"°r-^'

curare^ munittoncs
^

exercitia ere. Nel principio della Republica era-

no quefli eletti folamente dall'Imperatore, o Confole
,
ma l'an-

no 391. V.C. fu ordinato
,
ch'una parte

di quelli s'eleggefse con

fuffiagi dal Popolo, quali, come più degni ,
e filmati, addimaii-

davanfi Comitiati
,
e l'altra reftafse ad arbitrio dell'Imperatore;

e quelli fi chiamavano Huiuli, e poi Jiufuli . Diver fi Soggetti go-
dettero per lo fpatio di molti anni

,
come fcrive Sigonio fc) que- cFaft rom.

ila Dignità, la quale, al fentir di Bufeo
, feguito dal Pafseratio

///.r.ful'iflefsa di quella, ch'hoggidi hanno li Marefcialli di Cam-

po. Fortaffe dici hoJil' poffunti quos Mcirefchiallos •vocamus .

COH. V. Vie. Fu il noftro Petronio Tribuno della Gohorte

quinta Vittrice
, quale fcrive Vegetio {d) Quinta Colms in Legione \,^lZp!^'

Jirentios defuierabat Milites
, ^uia p.cuti prima tn dextro ^ ita quinta w Jini-

Jlro ponitur cornu.

COH. XII. VRB. Efercicò anco la Carica di Tribuno Militare

nella Duodecima Cohorte Urbana: Le Cohorti Urbane, al fen-

tirdi Tranquillo {e) incominciarono al tempo d'Augufto, quan-^ cap.^eor-

tunque Livio (/) riferito da Lazio {g) afsegni l'origine loro, pri- f'n.'c'.Tb.";.

ma ch'incominciafse l'Imperio ;
come fi può vedere apprefso «^«ad 5-

l'iflefso. lopu'^''-
COH. V. PR. E finalmente fu Tribuno della quinta Cohorte

Pretoria. Furono le Cohorti Pretoriane di tal potenza, come fcri-

vono Tacito, Dione, Capitolino, e Lampridio, riferiti da Lazio

loc.cit. che creavano efse gl'Imperatori , e gli uccidevano , come
feguì in tanti trucidati da loro. Ex quibus verbis liquet (die' egli)
bene Prxtorianos poteftatem fmjfc crcandì Auguflos, cr rtirfus necandi. Af-

pettavafl ancora a loro la cullodia della Corte
,
e della perfona

dell'Imperatore, qual'ufo confervano hoggidì li Gianizzeri ap-

prefso il Gran Turco. Quelle erano di due forti ; alcune, che

refidevano in Roma per cuftodire la Corte
,
e perfona dell'Im-

peratore, mentre dimorava in Città .• cu]hs Tribunus proximo loco à.

frxfeclo Vrbis erat . Altre difperfe per le Provincie addimandate

Pellegrine ,
o perche feguivano l'Imperatore , quando andava fuori

di
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di Roma ,

overo perche fervivano di guardia , e curtodia de'

Erincipali

Prctorii dell'Imperio. In prova di queft'ukime adduce
azio loc.cit, la noftra Infcrittione con quefte parole . Et ]am fìmtu-

rus eram Prtetoriam Cohortem, cum féfé Infcriptw ojferret ^ qu.t Terrrefti

extat
y
de hac ipfa cohorte prAtona, peregrina. Il rimanente di queftaln-

fcrittione fi riferva a bafso , ove dimortreremo ,
che Q. Petro-

nio per le fue rare qualità, meritò d'efercitare diverfe Cariche

acquiftate, e col valore della fua fpada negli Eferciti , e colla (uà

prudenza nel governo di diverfe Città
,
e Provincie.

Altro teftimonio
,
oltre li già accennati, che la noftra Città

diTriefte fofse Colonia Militare, farà l'ingiunta copia del fuo

antico ed originale Sigillo che duplicato in lallra di rame
nella forma , e grandezza qui rappre-
fentata

,
fi conferva hoggidì ancora

nell'Archivio o Vicedominaria della

Città, nel quale fta fcolpito il fuo an-

tico Armeggio, che fono tre Torri,

rapprefentanti un Cartello
,
o Fortez-

za, con due Bandiere, overo flcndar-

di fpiegati appefi a due Alabarde fo-

prale mura, indiciomanifeflodi quan-
to intendo provare. Mercèch'i Cartel-

li,
o Torri introdotte negli Armeggi

rapprefentano non folo la fortezza

d'Animo in fortenere gl'incontri d'auverfa fortuna, ma denota-

L^n?o'^;yr^'"^ ancora, al fentiredel Caualier Beatiano 00 la vigilante pro-
tettione del Dominante contro Nemici, colla fedel cortanza de

Sudditi verfo lo ftefso : come fcrifse il Profeta Reale {b) Turris

fortitudinis à facie immici . Quindi difsero altri apprefso l'iftefso

cioc.cir.pag7
Autore (e) che dall'Infegne o Bandiere Militari prendefsero il

loro nome le Arme che hoggidì sufano per Stemma di Nobil-

tà, mentre co' Stendardi, ed Infegne Militari , le Nationi guer-
riere facevano negli Eferciti pompofa mortra del lor valore

,

quando fpronati dal fruttifero defio della gloria, correvano fot-

te l'ombra di quelle ad incontrare i più ardui cimenti di Mor-
te

, per eternare ne'porteri il proprio nome : Che perciò gli

Stendardi
,
o Bandiere furono in tanta veneratione

,
e cosi ili

mati apprefso gli Antichi
,
che da efsi credettero dipendefsero

tutte le loro fperanze. Il tempo, che non perdona a chi fi fia,

confumò con altre innumerabili antichità anco le prime notitie

dell'Armeggio della Città di Trierte : Onde le qui accennate fi

può congetturare le venifsero date dall'Imperatore Carlo Ma-

gno, mentre la lor fimilitudine con quelle di molt'altre Città,

e fpecialmente coli' antiche della Citta di Padova
, delle quali

fcrive il Caualier Orfato (d) venifse gratiata dall' iftefso Impe-
ratore

, quando fattofi afsoluto Padrone dell'Italia
,
terminò li

Territori contentiort delle fue Città
,
confcrivendoli per lo più

con Monti, Fiumi
,
e Paludi, come fi fcorge nel qui aggiunto

Sigillo, ove per confine afsegnò alla noftra Città di Trielle,da
Tramontana la Valle di Sirtiana, da Oriente li Monti accenna-

ti

topag. 147.

b Pfal 60.

dHift.diPad

libj.part 1.

pag. 169.
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ti nella parola tMìca

,
da mezxo giorno cuflillUrum^ o valle di-

z.ude^ e dall'Occidente il Mare.

Sijiilianii . Ptiblicc . Caftiliarum . Mare . Certos . Bat . Michi , Fines ,

Se pure, al tempo de'Romani non venifte decorata con tal*

Arma , all'hora quando Auguflo Cefare per reprimere l'info-

lenze de' Barbari riedificò le fue muraglie ,
e Torri

,
con di-

chiararla Colonia Militare, qual Sigillo, o Armeggio le fu pri-

ma cangiato da Leopoldo il lodevole Duca d'Auftria ,
e poi

ampliato, e'crefciuto coll'Aquila Imperiale in campo d'Oro,ed
altri ornamenti dall'Imperatore Federico V. in premio, e ricom-

penfa della fba collante fedeltà, verfol'Auguftifsima Cafa d'Au-

ftria, come lì dimollrò nei
ca^.

\-l. del precedente libro.

Dedotta la Citta di ^rielìe Colonia, de' LntaMni Ro^

mani, "venne aggregata alla Tribi^ Publdia^ e

non alla Papìnta, overo ^a^iria, come

'vogliono
air 'ini,

CAPITOLO VL

jCrive Pediano addotto dal Panvino {a) che fu anti- roif lib'i.caj!

colnftituto de' Romani l'annoverare in alcuna delle ss-

trentacinque Trrbu
,
che fiorivano nella Città dì

Roma, non folo i Cittadini di quella Reggia, ma
quelli ancora di tutte l'altre Città

, quali col pri-

vilegio di Colonia de' Cittadini Romani veniva-

no a lei aggregati . Quindi è che le Colonie Latine colle Città

Trafpadane al tempo di Giulio Cefare
, appena dichiarate Co-

lonie de' Cittadini Romani, come ofservano Svetonio ^^ -'^^•C'^e-
j^^j^^jp^^

far. col Caualier Orfato ih) fi trasferirono fubito a Roma le Cit- pag j^.

' ^ '

tà intere, quali, fenz'alcun'indugio ed eccettione, furono diftri-

buite nelle lòpiadette Tribù
,
intervenendo col lor fuffragio , e

voto ne'Comitj, ed elettioni de'Magiftrati, e Dignità della Re-

publica, come gli altri Cittadini Romani : mentre, £.v hisqmfuf-
fragiorum ]us habeb/int , atque in Tribum

, <^ Centuriam relati a Cenfa-
ribus erunt

^
omìtia etiam estera Civitatis Privilegia , qu<z htìyifmodi eranty

huhebiint. Scrive il mentovato Panvino f^) Efsendo dunque la Cit- '^ ^""^ " ^ ?•

tà di Trierte (come di fopra accennammo) fiata dedotta Co-
lonia de' Cittadini Romani, fu necefsario ancora l'annoverarla
in una delle fopraddette Tribù

,
acciò potefse partecipare del-

le Prerogative, e Privilegi, che con fimil favore le venivano
concefsi .

Diverfe opinioni, ma difcordi fra loro, ritrovo inafsegnare
la Tribù

,
nella quale fofse arrolata la noflra Città: Pofciache

Sigonio {d) fcrive fofse aggregata nella Tribù Pupinia, e profef- ìulIuT/j?"
fando di feguire in tutto

, quanto fcrive il Panvino, dice così. capj.

Forum vero Upidum exempla , qualia ferme Onuphrius PAnvinus Veronen-

fis homo in ifla i[)fa difciplirtA in primis probAtus mihi tradidit
,
ne quem

fAlUm hoc loco [ubfcribam : E fubito riferifce la feguente Infcrittio-

ne.



1 3 2 Hifioria di Triefte
he di Quinto Celio VIVIRO della Colonia di Triefte ; qual

a DeRepub afserifce ritrovarfi in Fekre, e VVolfango Lazio {a) in Gividale

ffTÌ5.'c3pr d'Auftria, appoggiato però a quanto fcrivono Pietro Appiano,
ed Amantio jìifcript.

sacrofancf.vctuJLpag.i^o.

Q. C^DIUS P. F.

PVB. SEX VIR
TERGEST.€. V.F.
VINISSA Q. F. MAXV. UXOR.
APRU.SIDIA C. F. SE. MATER.
C^DIVS FRATER.

Efsendo ciò diffìcile d'accordare col riporla nella Tribù Pupi-
nia, com'egli afserifce loc.dt. Terge/Iìs Pupinìam\ mentre la no-
ta in efsa efprefsa nelle tre littere PVB. s'intende per la Pu-

blilia
,
overo Poblilia; qual fé rapprefentafse la Pupinia, come

afserifce Sigonio PVP. e non PVB. era necefsario efprimerla.
Monfignor Giacomo Tomafini

, feguito dal Dottor Profpero

^JfM'sderl
PetJ'onio, {b) vuole che la Città di Triefte fofse afcritta nella

iftìupirti! Tribù Papinia ,
overo Papiria ,

adducendo in Teftimonio di
J^s 7s ciò un'Infcrittione dì Lucio Vario Papirio ,

il ch'è falfo
,

co-

t loc cit e
^^ prefto vedremo . Appoggiato dunque non folo all'autori-

occi. .jj.
^^ ^. p^j^^jj^^ ^^^ ma anco al teftimonio d'alcune Infcri^tioni,

ni, dirò che la Tribù Publilia fofse la fua propria, mercèche
fubito dopo il nome paterno dell'Autore di dette Infcrittionì ,

trovafi regiftrato quello delia Tribù efprefso colla nota PVB.
jMonPat.iib, mentre, come olserva il Cavalier Orfato : (d) in omnibus enim
j feft i.pag.7 Monumentts Tribum referentibus jìatim pofi Patris nomen > illius cui pò-

fitum efl montimentum
,
Tribus defignatur ,

COme 11 moftrò nel Ca-

pitolo pafsato.-ll che fi fcorge parimente nell'Infcrittioni anti-

che addotte da Lazio
,

Piecro Appiano , Amantio ,
Grutero ,

Panvino ,
Reinefio , Sigonio , ed altri . Ónde refta conchiufo,

che la Città di Triefte fu afsolutamente annoverata nella Tri-
c Hift.de Prìn: bu Publilia; come anco la dimoftra Gio: Battifta Pigna (f)
Ateftinis 1 1.

Perche ritrovo gran diverfità ne gli Autori
,
non folo nel

riferir'il luogo , ove ritrovafi hora quefta Inlcrittione, ma anco-

ra nel modo di fcriver le note
,
e nomi di efsa : Farmi necef-

farlo qui addurre la riferita da Lazio loc. «/.acciò meglio fi fcQjr-

ga la legittima intelligenza di lei.

In civitate AuftrtA-, cioè Cividale del Friuli.

Q. C^DIVS P. F. IV. P. VIVIR TERGESTE V. F. VINISIA Q. F.

MAXIMA UXOR. APVSIDIA CF. SECUNDAMATER.
C CAEDIVS P. F. FRATER.

Un errore fcorfo in quefta Infcrittione devefi auvertire nelle

note IV. P. addotte per marintelligenza dello Stampatore ,
il

quale, invece di PVB. che rapprefenta la Tribù Publilia, pofele
accennate IV. P. quali , come chiaramente fi fcorge ,

non pofso-
no adattarfi ne a Q. Cedio

,
ne al Sexviro : onde

, fèguendo la

riferita da Sigonio ,
dirò che devefi leggere PVB. e non IV. P.

L'intero
,
e fincero fuo fignifìcato farà ^mtus cadius rubiti FiUus^

lubli-
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Tublicius, Sex -v'ir Tergefie, vivtnsfcctt. Finijìa ,:^imi fili4 Maxim tt fxor.

JliufiSa cUrtfstmx fcernine
,
OVCro Cati FiltJ Secunda Afatcr . cà]us C4-

Htiis publn FtUus Fratcr. Oltre gli Accennati Autori fanno mentio-

ne di quella Infcrittionc Bernardino Scardeonio (4) Il Cavaher
f.b^^'^^i.n |-

Orfato(^)il quale riferendo il titolo di Grutero , dice : vaduM. in foi 61

Foro IhUì ex Appiano, é- Scardcomo\ item Carolo Sigamo, qut Feltrix cxta-
^^ |-^°"^''"

re ait. E lagnandofi perche Appiano ,
con Grutero afscgnino la

Città di Padova , nel Friuli , foggiunge Ncque emm capto quid

Apptanus , ér Cruterus hifce verbis intelligant? Jìqutdem r.ttavii nul-

lum t(t Forum lulii nom't-ne ^ & minus in Foro lulii ratavium fitum efl'y

ijiiod
ohm in tran/padana Italia , nunc iu Marchia TarviJìnA d.efcribi-

tur

Ó. Quella nota fignifica il prenome di Quinta ,
come ofser- « De aiuio-

vano Varrone,(f; Panvin. {d) Sigonio (0 il quale fcrive ,
che Fr..z-

«i^^dc
anni.

nomina inflituta funi ^ quibus difcernuntur nominA genùlitia ^
ut a numero cDcnomrom.

ouiHfus, Sextus, Becimus e^r. Cavato dall'ordine, in culli figlino- J.
«leprino

ÌTnafcevano; ancorché alle volte non fola s'addimandafserodal
'"'""'"'•

numero della nafcita
,
ma etiandia , come auverte il Cavalier

i Orfator/)da qualch'amicitia contratta, overo per differentiarfi
^

'°^J«'«*-
•

dagli altri dell'iftefsa Famiglia ,
o per altre caufe con fimiglianti

"

prenomi venivano addimandati. Efprefsi alcune volte con una

femplicelittera, alcune con due, ed altre anco co;i tre, così fcri-

ve Sigonio . (f) g loc. cit. n
CAEDIVS. Che la Gente Cediafofse confpicua, lo fcrive il On^niadmodu

Cavalier Orfato /<;^. <://. e l'antiche memorie
,
che di lei ritrovanfi,

danno teftimonio valevole di quanto andiamo dicendo, mentre
i^i^^crip Anc"

Grutero (/&) fa meniione di nove Soggetti di quella . Che Quin-
to Cedio fofse Soggetto qualificaso , e di gran merito ,

lo dimo;
Ura la Dignità del Sexvirato , efercitata da lui nella Città di

Triefte, della quale fi darà notitia nella pag. 9. ove tratteremo ,

de Magiflrati della Noftra Città. L'efseranco figliuolo d'Apufi-

dia Clarifsima Femmina, lo rende celebre , mercèche la preroga-
tiva di Clarifsima Femmina, non concedevafi a veruna Donna,
che non fofse moglie di Senatore ,0 pure d'altra perfona Clarif

fima ,
come fi mofjrerà neU'iftefsa Capitolo , parlando della Gen-

te Carnelia .

P.F. La nota,o littcra P.fignifica il prenome di Publio
,
così

chiamati guelli ,
i quali , prima eh' havefsero alcun prenome ,

erano pupilli; overo addimandavanfi Publio, come vuole Te fto  

,,^ ^.^

feguito dal mentovato Cavalier Orfato (/) per efsere di natura io.

piacevole, e grato al Popolo: Da qual prenome , dice anco eh'

havefse la fua origine, e derivafse la Gente Publilia, o Publicia,

come ofservò panmente Sigonio. (ir) E la nota F. fignifica figlio, f^^' "«"^
PVB. Che quelle tse littere fignificano. la Tribù Publilia

,
lo prenominibu$

diraoflra Sigonio ( / ) ove dopo l'haver addotte diverfe autorità
!,,jÌ°^;,^'ì ^l

di Cicerone, finalmente conchiude: Tribus autem ipfa^ prioribus fé- di mioné.

ri tantum literis fignificatur . Ma perche ÌH quello Capitolo s'afpetta

il provarlo più difiufamcnte , dirò col mentovato Cavalier Or-

fato, (w) Che in tutte le memorie antiche, ove fi faccia mjen- m loc «pig?.

tionc di qualche Tribù, vie fubito regillrato il fuo nome dietro

M il
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il gentilicio, e paterno dell'Autore, per notificare, fecondo l'ufo

comune de' Romani
,
in quale delle dette Tribù fofsc annovera-

ainVmjfni.i
io; Mentre

,
al fcntire di Pediano; (4) cum diqms civts Romams

tjiendendfts effet , jìgnijicaretuY ,
aut k prxmmme fuo , nut à coi^natlone ,

(Mt A cogmmme ^
aut a Tribù, in

qua. cenferetur. Si COflumava in Ro-
ma regiftrare da'Cenfori

,
non foìo tatti i Cirtadini Romani, ma

quelli delle Colonie ancora di qualunque ordine
,
e conditione,

acciò, che fatti partecipdellaCiuadinanzadi quell'Alma Città pò-
^efsero confeguire comnnemerxte qualfivoglia dignità, e grado,
tanto rnilitare, quanto politico, e Civile. Erano perciò afsegnatì
trentacinque Libri, fecondo il nuci-.eio delle 5 5. Tribù; quali, per la

fmifurata grandezza , chiaraavanfi Eletàntini, dalla fimilitudine
,
e

grandezza di tal'Ani male. In quevti Libri regiftravnno i Cer ferii

nomi di tutti, per fapere, non folo chi fofse morto, ma anche chi fuc-

cedevain fuo luogo , overo s'aggiungeva di nuovo alla Cittadinan-
za di Roma, per togliere laconfufione, che nel ballottare, e dar il vo-
to nell'elettioni de' Magiftraii, ed altre publiche Dignità, cosine

Configli ,come nelle Centurie , e Comitj occorrer potefse: Che per-
ciò ogni cinqu'anniquerti Libri venivano rinovati

,
e quelli trafcorfi

numeravafi novam^nie la Città di Roma con tutt' i fuoi Cittadini .

Fu chiamata ancora quefta Tribù Poblilia, e Poplilia, e da a' tri ; co-

frloefitpag. rneofservaiiCav.Orfato(^) Poblicia, ePublicia, ch'è lo iftefso
;

*3°- mercèche, quandpduefillabefimili fuccedonol'una all' altra nell'i-

eSyntiomrn
^C^SOnome^ Tarn Librarij ^ciiiàm Marwararij ab^orbcm alteram . Cosifcri-

fcrip "anriq ve Tomafo Reincfio ( f) il quale adduce l'efempio di Lxtius ^ro L^ti-
CJal] 3.11.36

tius^e Puè/iitisfro
Pubiiciux,

SEX yiR TEPvGESTE. Le prerogative di quella Dignità fa-

ranno riferite nel c^^.i r. ove fi tratterà de' Magiflrati dellanoftra
Citta di Trieile, alqu^lefi rimette chi legge.
VìNISIA. Gran diverfità ritrovo

apprefsogli Autori nel riferire

querto nome.e quello d'Apufidiaambiduefcolpiti nell' addotta In-

dinfcr.antiq fcriitionc,mentre anco Gian Grutero( <2f ) feguito dal Cav. Orfato( e)

l)ag.379" 5 lofcrive Vinifia, dicendo d'haverlocavaioda Pietro Appiano, Scar-

?S,rpi^ deone
,
e Sìgonio, ancorché queft'ultiino,come fcorgefi nell'Infcrit-

4^.

'

", rione, riferita nel principiodiquefloGapitolo, feriva Vinifsa. Ful-

Kom^^gTsi vioOrfino(/')tralafciandoglialtrinomi Vinicia gli alsegna, qual

parmi efser il proprio , Querta Gente ancorché Plebea,!u Confola-

re,cdhebbe molti Soggetti riferitidairiilerso,OYe nelle Medaglie da
lui addotte fi legge Vinicia; così anco lo feri ve VeliejoPatercolo ,

il

quale dedicò laTua Hiftoria Romanaa M.Vinicio Confole .

MAXUMA. prò Maxima ufavano gli Antichi, al parere dell'A-
gDe Famil. Qn^\n\{g) Alaximos vetens non Maximos dicebant. Con tal COgnomC
Kccit pag chiamavanfij^Hentire del Cav. OrfatoC/-) le figliuole che nafceya-
?'•

°

noinprimoluogoadirtintione dell'altre; pofciache godevano le

Romane il nome gentilitio dell' ilkfse famiglie , nelle quali erano

nate; ondelaprimachiamavafiMafsimaadifferenzadelfaltre, le

quali col cognome di feconda, terza, e quarta, Siccome diremo nel

f^/^.9.trattandofi della Gente Cornelia.

APUSIDIA. Si deve leggere anco quefto nome, e non Aprufl-

dia,cosifcrittodaSigonio,ecosìriirovafi fcritto anco apprefso Pie-

tro
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1 10 Appiano, Lazio ,Grutero ,

e Ca v. Orlato loc. dt. qual è derivativo

della gente Apufia, riferita con due memorie da Gruicro, unaz-.t?.

1 oi.di sex-.^pufìus scx.FiLt l'altra/)^^. 1 09 1 .di Scx.Apuftus IVVl R. AVG.
che dell'Aprudifia non è chi faccia mentione: Onde parmi, chetai'^ co-citcìajr.

errore provengadall'Artefice.overodachi la refcrifsc, per efsereco- é.mmi.u.

fbumede'Romani,alfentirdelReinefior^)di mettere il nomeaUe

figliuole cavatoda' nomi, ecognotnideileFaniiglie.ma diminutivi

v.g. da Tullio,Tulliola;daDomitio,Domitiola&c. Aggiungerò IO,

da Apufia.Apufidia.Che Apufidiafofsedigranconditione, emeri-

to parmi fuperfluaogn'altra prova , mentre il folo titolo di Clarifsi-

ma la dimoftra veramente tale ; poiché, al dire di Ulpiano, feguito

da Rodigino r^ )l'iftefse figliuole de' Senatori non venivano hono-
'j^J-':^-^^';.^;^;

rateconfimil'Elogio, fé non quando erano maritate con qualche

Senatore, overoperfonaGlarifsima.
SE. Significa Secunda, cosi chiamata, per efser nata i n fecon-

doluogQ,adiftintione delia prima, terza&c.comes'accennòdi fo-cDe nom.

pra,ed ofservò Sigonio ( r )quarufo di multiplicare i cognomi , fu in-
;^^'^;J^f

"^"

ventato,perdiftinguerleperfone,elevarlaconfufione, chela nu-

merofità de' nomi poteva cagionare nelle famiglie, comediiTufa-

menteil mofl:rerà,fcrivendodellagente Cornelia al <r.t^.9.

Un'altro Teftimonio di quanto s'intende provare, n'apporta an-

cora rinfcrittione feguenie di Q.Publicio Liberto della Republica di

Triefte
, qual hoggidì fi vede nella facciata della Cafa del Nob. Sig.

Gio:BonomoBonominellaContradadl Riborgo, riferita anco da aaeRep ro.

Lalio ( d) e Ludovico Schonlaben , {e) „ s'

^"

e Annal.Car.
niol to I p p.Q. PUBLICIO TERGESTE L.

FELICI SEPTUMIA SP. F.

SEXTA Q. PUBLICIUS .

FELICIS L INGENUUS. V. F. \

Che deve leggerfi : £luinto Publkio Tergè{le Liberto l'celici SeptumiaSpurij-
FiliA Sexta ^uintus Publicius Faslicis Liberti Ingennus vivensfecit .

TERGESTE L. Que fie note, quali fignificano Tf-r^t^y^^z/^-fr^^j-,

dimoftranoancora, chela CittàdiTriefi:e,fireggefsea quei tempi
col titolo di Republica ,

di qual prerogativa feriveremo nel feguente
Capitolo . Pofciache , oltre i Liberti degli Augufti, Augufi:e , /Magi-
flrati, e Nobiliprivati,comeofservaTomafoReinefio(/) davanfi
ancora quelli delle Republiche, Città, Municipj, e Colonie, qualdo- ,J'?ium!s'f*"'

pò efsere flati gratiati della libertà : Snb eomm
, qui eos mmtt miferant no- 8 De no Rom.

minxCucceffermt. HcheancofuofsefvatodaSigonio (^ ) quando dif- n,nubusTm°
fc'.f^tà quo qai/tjue adoptatus ejfet , autper quem qHtfque vel libertatem

,
njel Ci- ponendis.

vitatcm confequHtus cffet^ eius maxime nomina ufurparent . L'iftefsofcrive

Varrone (Z»; Onde il dubitare
,
e dire, che la Città di Trien:e,quando

fu dedottaColonia de' Cittadini Romani,non fofse annoverata dal- 'èir.'^

' '

li Cenfori nella Tribù Publilia , overo Publicia, ch'è lo ftefso, parmi
fenza fondamento. Mentre il fuo Liberto chiamavafi Publicio; e
la maggior parte de'Soggetti, che fiorirono nella noftra Città, le

memorie de' quali faranno addotte nell'Infcrittionidiqueft'Hilto-

ria,litroviamocol prenome di Publio, overo Publicio, per dimo-
ftrare , che, fi come quellii quali pigliavano il cognome della Tribù

M X Rubli-
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Publilia

, niuno ritrovafi col prenome di Publio, così quefli pì-

gliafsero il prenome di Publio, per efsere riconofciuti della Tri-
alnVerrem. bu Publilìa; che perciÒ fcrifse Pcdiano (a) ehm diquis Civis Ro-

manus oftendendus e/fet , figmficaretur aut à pr£nomine fuo , aut à mmi-
ne

,
aut à cognatione ,

aut à cognomine ,
AUt a Tribu , in qua cenferetur,

bMon.pat.ii. FELICI. Scrive il Cavaìier Orfato (^) col teftimoniod'Aufo-
i.fea.z. pag nio, ch'apprefso i Romani li prenomi, nomi, e cognomi era-

no in ufo, non folo fra' Nobili
,
ma ancora tra Liberei .

Martin. Roma
triplex, equitatu^ plebe

^
Setìatu

Hoc numero Tribus
^ cr f^cro de Mente Tribuni.

Tres equitum turnia . Tria nomina Nobilium

,

Pofciache quefli, fubito gradati della libertà, e fatti liberi,
s'adoravano di prenome, prerogative, che, al fentiredi Quin-

cinft.orat.iib. tiliano {() s'afpettavano folamente a' liberi, e figliuoli de'Nobili.
7."P4.

Propria Liberi, quk nemo habet^ nifi Libcr ,pr£nomen ^ nomsn, cognomen^
• '

•
'
Tribum \ Onde, per evitare la confufione de' nomi

,
che dalla quan-

'

,
tità de' Liberti il più delle volte poteva occorrere in una fami-

glia, addimandati tutti coiriftefso nome del Padrone , fu necef-

fario, come oiseiva il Cavaìier Orfato loc.cit, cheritenefseroper
cognome anco l'antico nome fervile di prima ,

il che fi fcor-

ge feguitO nel noftro Felice, ide^o
ipft ttiam Liberti^ ut ingenuiy-prx-

nomme
, nomine^ ^ cognomine difltnguebantur'. ita tamen, ut ctiam nomen

fervile retincrent, adirtelo pr^nomine , c^ nomine Patroni^ ut Tiro CiccrO'

nis Libertus dicf/:s eft M. Tullias Tiro.

SEPl UMIA . In vece di Septimia ,
fcrivevano gli Antichi ,

i loc.citpag.
al fenrire del Mentovato Cavaìier Orfato: {d) La caufa di tal

M9^
"

mutationc vien'alsegnata apprefso l'iflefso da Gneo Cornuto

cap. I. de ortograph. prefa però da Cafsiodoro {e ) qual ferive Me-
Lius tar/ien efi ad enunttandum

, ^ ad fcribendum L literam prò V. pò-
nere , in quod ]am confuetudine inclinavit . Della gente Septimia fi

fcriverà nel cap. z. del hb. 4., ove fi rimette
,
chi legge.

SP. F. Importano quefle note .v/^m //m, onde direi, ch'el ve-
dere Septumia moglie d'un Liberto, la rendefse anco fofpetta,
che non fòfse delie legittime Donne Romane, ma nata da qual-
che Matrimonio illecito

,
cosi pare la dimoftrino le note SP. F»

fenza l'accompagnamento d'altro nome , o cognome del Padre,
^

^"'^•^'^'gj^'jj
mentre ferive Ulpiano. (/) ^i Mutre quideM certa , Patre autem in-

verb fpiir certo ^nati funt , fpurit appelUmur , E Barnaba Brifsonio {g) doppo
Sb'^'^cr'"^

riferite molte leggi, ed autorità, dice che S. Ifìdoro {h) Ex li-

bera etiam conceptum , (4- fervo ,
vult fpurium haberi . E finalmente

conchiude con Apulejo ,
che tali fofsero anco Ex nuptUs eum An-

cilla abfque Patris amiornate à Filio familia contraótus
, procreatis . Scri-

vevano gli Antichi SP. come ofserva Bartolomeo Merliano
i Veib.fpur (i) Brevitatis caufa, ubi ex argumenco rei, de qua loquuntur perfonain-

telligi potèfi. Overo farebbe neceisario il dire, che nell'Infcrittio-

ne mancafse qualche cofa, il che non può flare, mentre l'ori-

ginale fi vede fenz' alcun difetto. Devo anco auvertire ,
che

spurips non è nome gentilitio, ma prenome applicato adivcrfi

foggetti di differenti famiglie, così ofserva Tito Livio, feguito

daSigoniOjCd altri Autori: e pare J'infinui coU'ingiume paro-
le
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le anco Plutarco riferito dal Pafseratio (a) spurius^roprìum

efi mmen
^ vcrb.spur.

amd Rontmosy ut Scxtus , Decius
^ é- C4]us . Qual fcrivefl colle due

Intere S. P. qua/ì fine ratre . L'origine delia gente Spurilia fcrive

Sigonio,(^J che derivafse da alcuni di qucfti ; cioè Sfuniti à spurio, bdenomrom;

FELICIS L. INGENVVS. Qui anco devo auvertirc con 13rif- s- a prmo-
r • /-^i n  /j  /II/ n T^ r '"'ll'DUS-

ionio (e) L-ne Ingenuus efl- ts, qm flattm ut natus ejt ^
liber

ejl:
. rol- e loc cicvcr.

fé egli nato da due Ingenui ,
o da due Libertini , o pure da i-'^en-

iVIadre libera , benché il Padre fofse fervo . i»pt. de ingcnuis ,
e

^ ^^^.

GajO; (d) Ingenui funt , (jid
ex Maire libera nati funt . Onde chia-

ramente fi vede
,
che la parola ingemms pofla in quefta Inferiti

tione, n'addita, che Quinto Pubìicio, quantunque nato da Pa-

dre Liberto fofse Ingenuo, e libero, per' efser nato da Madre
libera, qual'era Septumia, ed annoverato , come fcrive Sveto-

nio (e) tra gl'Ingenui : Ex likris qui manumifsi funt procreati : A ^
In^Claud.

qual fondamento appoggiato Sigonio (/) conchiude : ^amoùrem The ìmici.
 

fiatuamus ingenuos eos fuijfe , qui ex duobus Ingenuis ,
'vel Libertino al- ver Civ rom.'

tero procreati effent . Libertinorum autcm filios Ingenuos fuijfe ,
no» Liber-

tinos .

Divers'altre Infcrittioni ritrova nll
,
ch'additano la Colonia di

Triefte, efsere fiata aggregata alla Tribù Publicia, o Publilia,
e non ad altre; fra quali una farà anco quella di Q. Petronio,
riferita nel pafsato Capitolo ,

di cui fa mentione Diego Covaru-
via ig) ove parlando della Tribù Publicia, adduce la noftra g var.reroiut,

Infcrittione, per fondamento di ciò che intendo provare. £/> ^"tom.i lib.+ c.

altera In/cripti Teri^ejtt in ìltftna.

Q.PETRONIUS C. F. PVB. MODESTUS.
Un'altra verrà defcritta nel ca^. XI. ove fi tratterà de' Magi-
flrati di

C. CETACIO PVB. SEVERIANO
A quefte aggiungerò due altre

,
la prima defcritta nel cap, i .

del Ub, i.

L. ARNIVS L. F. PVB. BASSVS '

E 1 altra

T. ATTIO TI. FIL PVB. HILARO.

Che la Citta di Tnefte fi re^gefe col titolo di

Kepublica , provafi con diversa

Jnfcrtttioni 3 ed autorità.

CAPITOLO VIL

^^HE neirUniverfo fi governafsero anticamente di-

^g verfi Popoli ,
e Città col titolo di Republica ,

lo
dimoflra Bartolomeo

, Keckermano (h) qual anno ve- ' ^f^^'" J«

fa fefsanta Republiche , prima che fiorifce quella \^
^*p-*'''p-

di Roma, e nell'afsegnare la fua difinitione dice:
"

Re[publica ef collectio quxdam multarum focietatum domefticarum
, fivè

familiarum : Poco diifercnte da quella, che gli afsegnò Ariftotile
(t) quando fcrifse, che: Sitordo milurum famiUarum, fluì f^itiltorumll^clpt^'^'

ivi
3 Civium
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ctvium mit^s
, recìaqtie ordinatio. Onde tralafciandone molt'altre dì

Cicerone
,
e di S. Agoftino , per non apportar tedio, aggiun-

gerò folamente
,
che afsegnando egli le lor' origini ,

e caufe ,

vuole che la Politica s'afpetti al las natura
, & fecundum Ugem ììh-

turéL eos 'vivere
, qui in Polititi -vivunt \ per efsere fiate edificate le

Città, eRepubliche, al fentire di Herodoto, Cicerone, Diodo-
ro Siculo, ed altri: Vt homines [e ab Miorum tn)uriis defenderent .^O-

pra qual fondamento appoggiati i Giurifconfulti difsero: vrbis

tonftitmones effe luris geminm : benché altre caufe diverfe gli af-

fegnafsero altri.

Che nel tempo ftefso, quando il Mondo tutto quafi adorava
Roma, qual fuprema Regnante, fofsero ancora divers'altre Cit-

tà fuori di lei, le quali godefsero il nome di Republica ,
Io pro-

vefon iH va il dotiifsimo Onofrio Panvino W e defcrivendoliMagiftrati
«P ij. Municipali ,

e Colonici
,

riferifce in noftro favore divern tefti-

monii, de'quali tralafciati molt'altri, n'addurrò folamente alcu-

ni, che fervirannoa medi fodo fondamento, per ^abilire quan-
to intendo provare. Il primo farà quello delle Republichedi Ber-

famo,
e di Como, che trovafi nella Chiefa di San Fauftinodi

refcia, ove in una lapide fi fcorge P. Clodio afsegnaio dall'Im-

peratore Trajano Confervatore della Republica di Bergamo , q
da Adriano di quella di Como.

P. CLODIO RF. &c.
CVRAT. REIP. BERGOM. DAT. AB IMP. TRAJANO
CVRAT. REIR COMENS. DAT. AB IMR HADRIANO
Ne riferifce un'altra nella .Chiefa di S.Pietro di Bergamo, come
lèsue .

C. CORNELIO C. F. &c. REIR
OTESINORUM CURATORI.

Due altre pure vengono da elso afsegnate, la prima nella Cit^

tà di Trento a Cajo Valerio C.F. Curatore della Republica Man-
tovana

,
e l'altra in Milano a Sant'Ambrogio di Porta Vercelli-

na
,
nella quale fla fcriito s. AdUus ptfonianus , qui hoc fpelnm vi

ignis confumptum Area a Ecptiblica Mediolan. pecunia fua rejlituit.

Oltre gli accennati dal Panvino , molt'altri ne riferifce Pom-
b Reggia Pi- peo Compagnoni il) tra quali fono le feguenti.

Ssl''"* ,
In Roma

C. CAESONIO. C. F. QVIRIT. &c.
CVRATORI REIPV. ASCVLAN.

In Matelica
C. ARRIO &c. CVRATORI REIPVB.

MVNICIPES MATIL
In Pefaro

RESPVB. PIS. CVRA AGENTE.
C. JVLIO PRISCIANO V. C.

Di tanto pregio ,
e fi filmata fu la Dignità di Curatore delio

Republiche nell'Alma Città di Roma ,
che per la fua preminen-

za, venne conferita dall'Imperatore Antonino Filofofo
,
come

e inVit An- fcrive Giulio Capitolino {e) a'fuoi primi Senatori . curatores muU

«oninn.n. th Civitatibus
, atiolmiMs SenAtorUs tcnàir^ di^nuAtesì Stnatu dcdn. Chi



Lib.n.Cap.VU. 141
più ne deflderalse

, legga ColleSlores Infcript. SAcrofam7.t 'vctu/latis^

Lazio, Gian Griuero, Heincfio ,
ed altri

,
badandomi per fof-

licientc prova delle flraniere
,
le qui riferite, à' quali aggiungo

la Tegnente della Republica di Padova ,
addotta dal Cavalier

Orfato, {a) quafi fimi le alla noftra, ch'hoggidi ancoia fi con- i ";"p,^,,,

ferva in Trielle, come vedremo. pag9i-

D.N. IMP. CAESARI FL CONSTANTINO MAX.
PI. F. VICTORI AVG. POR MAX. TRI. P. XXIII.

IMP. XXII. CONS. VII. PP. PROCONS.
HVMANARUM RERUM OPTIMO PRINCIPI

DIVI COSTANTI FILIO BONO R.P.N.

Che anco la Città di Triefte godefse la prerogativa di Repu-
blica, prisnache fofse foggettaa'Romani, e doppo dedotta Co-
lonia

, teftimonjo autorevole di ciò faranno prima la Cronica
antica riferita nel cap. 8. del primo libro di queft'Hiftoria con
diverfe Infcrittioni ch'hoggidi fi ritrovano fparfe per la Città .

|^ ^^^ ^j ^^^
Una ne riferifce Ludovico Schonleben (^) porta nella bafe ama- nioi "om j.p'.

no flniflra della porta del Campanile ,
o Torre della Cattedra- p "p 7 jr 7.

le di San Giufto Martire, principal Protettore, e Padrone del-

la Città, donde levata quella di Vibia Tertulla
,
come diremo

nel cap. 5. del libro terzo, fu collocata in fua vece la feguente in

tutto
cjuafi

fimile all'addotta di Padova
,
ed a molt'altre riferi-

te da Scrittori fpecialmente a quella, che d'ordine delSenatol An-
no 5 n. di Noftra falute le fu innalzata

,
in Roma nell'Arco

Trionfale
, quando vinto

,
e fuperato Mafsentio

,
liberò non fo-

lo quella Città, ma il Mondo tutto dalla fua tirannide. Indi glo-
riofo ftabilito nel Trono acquiflofsi colle fue magnanime im-

prefe, e chiare operazioni meritamente il nome di Magno.
Qual devefi leggere imperatori

Ctifari Flavio Conftantirio ,
Maxi-

mo Pio
,
Fcelici , Augufto Re[publica

Tergefiina devoto Numidi pubitee fc
cit .

FL. Quella nota n'addita il pre-
nome di Flavio, qual dirò con Trc-
bellio in Claud. feguito dal Card,
Baronio (e) Che hereditafse Co- «^ Aiinsi.E«i.

itantino
, perche difcefo quel gè- 3°*^

^

nerofo rampollo degl'Imperatori
Vefpafiano, e Tito si veio e]ufdem

Jlemmatisprincipium altius
repetatttr (Tre-

bellius auiioT efi) eum à Vefpajìam Au-

gufio defcendere ,
tènde Flavix gentis efi

homen
, é" infignia confecutus . Il no-

me gentiliciode'FIavii hebbe prin-

cipio dal cognome Flavo ; Flavios

à Flavo demrninatos
,

ferive Panvi-

,no id) riferito dal Cavalier Orfato *• ^' "<""

Ove

IMP • GAES
Tl-CONST.INTIN'O

MAXlMCP-FiAVC-

R-P'TEHQ

ann.

nuni.ir.

annq.
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aMonPat.ii.^^; Ove anco dimoflra, che'l prenome Flavio fofse fra' nomi gen-
reft.i.pa§.i9

jjii^ii annoverato ,
che poi col tempo fi convertirono in pre-

nome. Nomina aatem , qti£
reccnttoribus temporibus pro^prxnominibus uftir-

fata, funt^ fmrunt ^
ut ex antiduis mùnHmentts obfervavi:, AVE. Aurelius,

CL. Claudiiis. FL. fUvìus: É finalmente foggiunge ; Mosille, non-

nifi labefacia Republica ufurpatHs , & tantummotTo pòfi Diocletiani tempo-

TA, Col prenome di Flavio Antonio III. Re de' Longobardi in me-

moria dell'Imperatore Vefpafiano, accioche l'Italia lo credefse

Italiano, e non Barbaro, volle adornare il proprio nome, e can-

giare colla mutaiione del nome anco i coftumi . Mercèche i

bDeRegn.
^of^u^j^j ^el Re, come ofserva Emanuel Tefauro {b) nella fua

vita: mutarono anco il Regno. Onde i Succefsori fuoi per fi fe-

lice augurio da indi in poi aggiunfero al proprio nome il pre-

nome di Flavio
,
cofi fcrive Paolo Diacono apprefso l'iftefso.

^em etiam ob dignitatem Flavium appellarunt
: quo pr^nominc ,

atnnes

qui po^ea fuerunt Lon^obardotum Re<^es filiciter ufi funt .

MAXIMO. Il pi-imo Imperatore, ch'incominciò ufare que-

fto titolo, fu M. Aurelio Antonino Filofofo, come dalle Meda»
^oc'c;t.rea ;

glie ofserva il Caualier Orfaio {e) E Papiniano {d) chiama Se-

dfquuoiid vero Prencipe Mafsimo
,
e 1.6. ff.de vacat. munerum: honora Se-

vdeJega vero, ed Antonino col titolo di Ottimi Mafsimi.

P.F. Cioè Pio Faelia. Tito Elio Antonino ,
fu il primo che

dal Senato perle fue rare qualità meritafse fra tutti gl'Impera-

tori d'efser'honoraio coli' Elogio di Pio, e M.Aurelio Comodo,^
il primo che s'arrogò quello di Felice . Indi in poi tutti gli altr'

Imperatori lor fuccefsori al titolo d'Auguflo aggiunfero anco
eioc.cit.pag. j,Q jj Pio Felice, così fcrive l'Orfato {e) ed altri.

DN.P.F. Che leggefi Devoto Numini pubiicì feàt. La prerogati-

va di Nume, col quale T. Elio Antonino meritò in primo luogo
tol fregiare il luo nome ;

fofse inventata per ornamento de'

JVlonarchi, come vuol Nonio Marcello feguiio dall'Orfatq
loc.dt.

O pure perche con iniqua adulatione fofsero gl'Imperatori egua-

gliati da' lor Miniftri alli Dei, quafi che tutte le loro attioni ve-

nifsero regolate da'cenni ,
e comandamenti Divini . Si gran

titolo l'humana fciocchezza ,
ardi di ftendere ancora alle Don-

ale onde in una Infcriitione dedicata alfaccennato Antonino, ed

a Fauftina fua moglie fi legge . NUMINIBUS MAJESTA-
TIQ. EQRUM. ,

Altro tellimonio non men autorevole de' pafsati ,
farà l'in-

fcrittione porta nella facciata della Cafa del Nob. Gioì Bonomo

Monomi nella contrada di Riborgo della Noftra Città in memo-

ria di Q.PVBLICIOTERGESTEL. riferita nel precedente Ca-

pitolo, ove fi moftrò con Tomaio Reinefio, ch'egli fu Liberto

della Republica di Triefte ,
onde per non moltiplicare più vol-

te l'iftefso ,
a quanto ivi fu detto

,
fi rimette a chi legge. Farmi

però bene , prima d'addurre un'altra Infcrittione antica ,
il rife-

iAttnaì.ariì.rire in quefto luogo, ciò che fcrive Ludovico Schonleben [fì\n

^IVJ.^V' prova che Triefte
,
non folo ne' tempi andati , ma hoggidì

'*"

ancora fi governi a modo di Republica . rergefium hodte non in

Jfir'ta <"
die' egli ) fed peculiare Ucet anguffe cinumfcriptamregtonem con-^

ftititit.
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Jhtuìr. D'india poco foggiunge: in Diplomate Lotharij Regis ItalU anno

948.(leggi 848.) h/tbcturq»odTcrgefii»amCivitatcmcumTerritorioextra^ cir-

iumcirch^Ò' undiqucverfus trìbus millin.ribus protenfis donavexitidcm Lothitriu^

IoannhEfifcop6'Ter<^c[lino^ (jutpoftmodu?npropter Hungarerum incurfiones, utMi-

litempcrfolveret^coaéìusfuit Imafuà CivibusTerge(tinis vendere\&-itbfO tempo-

re Terg''ftin!prxtenduntfc haberepropriam Rempublic/tm^ licet departe Territorij

circumcircaperdiderint per temporumrevolutionem. Sba^<^lÌCl quivi il SchOQ*

]ebenr<f)nell'afsegnarer Anno948. mentre all'incontro l'Abbate
*^^^°';,'^;'^p"'-

Ughellio vuole,folse quello deir84o. ma detto Privilegio ,
fu concef-

fo da Lotario l'Anno 848.il xx 1 1 i.dcUuo Regno agli 8.Agolto Indit.

terza.come dall'originale , ch'hoggidì fi conferva nellaCancellaria

Episcopale chiaramente fi fcorge , al qual anno mi rifervo la diluci-

dationediqueft'errore. b Loccit.to.

Fu anco honorata la Noftra Città dal mentovato Schonleben ( ^ )
^ p p-j» .s-n 3.

col titolo di Republica. Hodie tamcnTergeflini fcparatam habent Ecmpa-
blicam exindulto AHlhiacorttmrrincipmnc^uibnsparcnt . EcOSianCO riconO-

fciuta prima del Schonleben da Nicolò Ma Tzuoli(<f)quandofcrifse, m,\^lzl
Sluefta, Città ( cioì Triefte ) vive alla, divottóne delCArciducadAnfina , mafigo-

'^rr«4a'4/«^^tf/>.^.Che tutto concorda con un M. S. antico confervato
dal Dottor Mauritio Urbani,(^Jove fi leg^^^e : Eft Emporiumftc dicium à ^ M.Santico

Plinio: A quo Pr,efules pedcmpofucreyfui/fefubieòìum mero , cr mixto Imperio Ca-

ffiero Epifcopali^unde Pr^fules adhocufque tempus titulo Comitum Tergeftifiorum

ptiuntur^ié'gaudent.Uox Retpublioinomen e[t confecutum^quodtandem abauf-

piciis Augufti(simx Domus Auftriaco/celicifsime commutavit . Con qual pre- „ ,

rogativavien'anco honorata ne'propriiStatuti con quelle parole:(^) fib.i.

Gtneralis Procurator Communitatis appellatur^ qui adminiftratredditus Tergejli-

tt£Civitatis^Commumtatis^fi've Retpublicct ^c.
Se dunque queftaCittà pregiafi d'efsere fiata riconofciuta antica-  

"

mente colla prerogativa di Republica, come a fufiicienza ho dimo-
firato: Convenevole parmi il dimoftrare ancora, ch'hoggidi pure
gode tal prerogativa, mentre con titolo di Republica ,

da di verfi Im-

peratori, ed Arciduchi Auftriaci ne' Privilegi concefsi alla medefi-

ma,ed altri fuoi Cittadini ritrovafi favorita , fpecialmente dall'Imp.
Ferdinando Primo, quando riconofciutalafua coflante fedeltà in

ogni occafione,e tem pò anco di crudelifsime Guerre,fenza riguardo
del total efterminio,con danni immenfi,e calamitofe rovine,confer-
vofsi incontaminata nella divotione verfo laiua AuguftifsimaCa-
fa: qual oltre la confermatione de'Privilegi ad efsa concefsi dagli Im-

peratori Federico,e Mafsimilianofuoi Avi,la dichiara Republica.ed
efpriniecoiringiunte parole ,quanto benemerita fia la fua collante
fedeltà '. Cupientes ipforumprxcipue fidelitati , c^ conjlantÌ£ ,

ac tot perpefsis in-

comodis (ludio Nofirxgratitudinisprofpicere^ quo Vniverfitas^éj' Refpubltca Civi-

tatis Noftrx Tergefti aderefcattar aug:atur ; Così leggefi nel fuo Privilegio
fpedito in Vienna li x5 . Settembre l'anno 1

5
xl. £ nell'alcro concefso

lii8.Agoflodeli5ói. alli Signori Benvenuto, e Geremia Fratelli

Petazzi Cittadini diTrierte, prima anco che coll'intervento del Sig.
Aldelmo Petazzo fuo Inviato li foitoponefse all' Auguilifsima Cafa
d'Aullria

, l'honora col decorofo Titolo di Libera Republica colle fe-

guenll parole : Uic ante alias Nobis recenjcndus videtur quondam Aldelmus de

Petaccio^quicuanno Domim 1 ^'èr.àCivitatcNo^ra.Tergefiinatiinc Libera Repu-
blica
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hltca^ficHtaccepimus^unk cum alijspolioribusfuis Concivihus , é' CoUeg tjs
ad lllu-

firemefuondamLeopoUumDucem Juftrix Pradecejforem Noftrnm B. M, utfc
curnomnibus Arcibus^ Subditis^ é'peninemijsfms ultroineius

,^ Inclita Domus
Noftra Auftrixclementem Tutelam , defenftonem , &proteclionem ,

dederet
, e^f.

Ondeamaggiorgloriad'una Città fi benemerita, e fedele aggiun-
gerò,che non folcii qui accennati Privilegi, ma tutti gli altri anco-
ra otteriuti dalle ifie fse Maeftà, non furono a lei concefsi mediante
li favori de'Secretarii,o altri Magnati di Corte, ma acquiftati colle
vite ftefse, effufione di fangue.efterminio de' beni, ed incontamina-
ta fedeltà de'proprj Antecefsori, e Cittadininelferyitiode'fuoiSe-
renifsimi Sovrani,

dnJcrittionediF^bioSe'verOy in cuipure rifpUnde Uprero-

gativa diReptibltca y convarie oJJèrvaZaioni[opra
la

fiejìa , efao commento ed pfpUcattorie .

CAPITOLO Vili.

Rova ancora dell'accennata prerogativa di Republica,

faràlafeguentelnfcrittioneinfontuofo piedeftallo di

pietra bianca quadrato, eretta dal Magiftrato coU'af-

ienfo de Principali della Republica,eGoloniadiTric-
lie a Fabio Severo lor Concittadino Soggetto molto

ftimatodairimperatoreAntonino Pio perle fuevirtù.lettere,talen-

ti,e benemerenze. Quefto è poftofuori della Porta del Borgo di S.Lo-

renzo più fiate celebrato da Pietro Appiano,Bartolomeo,Amantio,

JuKrcrIJ (^) Lazio, (^)Gian Grutero(f) di qual Borgo darò maggior notitia nel

p3g55J commento dieisalnfcrittionetrasferita poi in Piazza grande,ovc al

e fr^S'in^i prefente fi riferva ridotta da'intemperie de' tempi, epocacura,e
pag4o8.nji ftima disi pretiofaAntichiiàaftatatale> checorrofe,elacerateIc

lettere con fatica puòleggerfi buona parte di efsa ,

Nel Titolo di tal Infcrittione riferita da Pietro Appiano ,
Aman-

tio,e Grutero due errori ritrovo tracorfi,mentre con diligenza ofser-

vato,edefaminatorOriginale, ritrovai diverfamente fcolpitoinef-
fa,ciò che quelti Autori fcrifsero ne' loro Libri: difetto incorfo', a mio
credere, dalla copia non fedelmente trafmefsa, e perciò a loro del

tutto ignoto,come fi fcorge,e lo dimoftra la nota ET , che fegue im-

mediatamente il nome di Lentulo colia letteraS, terminante un'al-

tronome fcancellato per la rottura della pietra ,
la cui notitia fi per-

de, quando rimafefpezzata la Lapide, qual S antecede il cognome
Nefos .

E quantunque, al fentire di Gio: Glandorpio onomaft. Rom.de cagno-

minibus FamiUar. il Cognome Nepos^ fofse afsai familiare, ed in ufo

apprefso la Gente Cornelia, motivo forfè che indufsei mentovati
Autori d'applicarlo a Lentulo: qui però chiaramente fi fcorge,che
ad altro Soggetto da luidiftinto s afpettafse . Direi anco che'l nome
fcancellatofofseCalpurnio nominato neirinfcrittione,comc Perfo-

naggidi fuperiorità nella Patria,fe la lT:!cttczza,edanguItiadel filo,
della fpezzatura della pietra potefse capire tutte l'altre antecedenti

alla

Saerof v?-



LibJLCap.VIl HJ
alla lettera S, necefsaria per efpiimere l'intero fuo nome . Onde per

l'addottecaufe, e ragioni conchiuderemo, che'l cognome Ncpos ivi

pofto.nea Lentulo,come l'attribuirono Appiano, Lazio, e Grutero
,

ne a Galpurnio,ma ad altro Perfonaggio s'afpetii .

Pietro Appiano, e Bartolomeo Amantio (^4) riferifconoiltitolo

deiringiuntaInfcrtttionenellaformafeguente,afsaidiffcrentedair

originale, come fi fcorge

Antiqui/sima. Infcrtptio
in Muro Civitatis Tergefti ant} Januttm

SAneti Laurentij ,

ÌTl novemb.
HISPANUS LENTULUS NEPOS IL VIR IVR. DIC. V. F.

L'originale ècome qui fi/corge.

I SPANVS LENTVLVS ET
V E P O S 1 1 V I R 1 V R; Die. V. F.

FABIUM SEVERUM. CLA-
RISSIMUM VIRUM MULTA
[AM PRIDEM IN REMPUBLI-
CAM NOSTRAM BENEFICIA
CONTULISSE,UT QUI ASUA
PRIMA STATIM JlTATE ID
lEGERIT , UT I N TUENDA
PATRLA SUA,ET DIGNITATE,
ET ELOQUENTIA SIC CRE-
SGERET, NAM ITA MULTAS,
ET MAGNIFICAS CAUSA S
PUBLICE APUD OPTIMUM
PRINGIPEM ANTONINUM
PIUM ÀDSERUISSE, EGISSE ,

VICISSE. SINE ULLO /£RARII
NOSTRI IMPENDIO, ET
OUAMVISADMODUM. ADO-
LÈSCENS SENILIBUSTAMEN ,

AG PERFEGTIS OPERIBUS, AG
FAGTIS PATRIAM SUAM ,

NOSQUE INSUPER UNIVER-
SOS OBSTRINXERIT . NUNG
VERO' TAM GRANDI BENEFI-
CIO, TAM SALUBRI INGE-
NIO TAM PERPETRA UTI-
.LITATE REMPUBLICAM NO-

STRAM ADFECISSE, UT OM-
NIA PR^CEDENTIA FAGTA
SUA, QUAMQUAM IMMEN-
SA, ET^EXIMlA SINT. FACI-
LE' SUPERAYiT, NAM IN
HOC QUOQUE ADMIRABI-
LEM SSE C^V. VIRTUTEM,
QUOD QUOTIDIE BENEFA-
CÌENDO; ET IN PATRIA
SUA TUENDA IPSE SE VIN-
CA T, ET IDCiRGO QUAM-
VI S PRO MENSURA BENE-
FICIORUM EJUS lM P AR E S
IN REFERENDA GRATIA
SIMUS, INTERIM TAMEN
PRO TEMPORE, ET FAGUL-
TATE, UT ADJUVET S^PE
FACTURUS, REM VENE-
RANDAMESSE C.V.BENEVO-
LENTIAM, NON UT ILLUM
PROVIOREM HABEAMUS
( ALIUD ENiM VIR ITA NA-
TUS NON PÒTEST FAGERE )

SED UT NOS JUDICANTIBUS
GRATOS PRyCBEAMUS ,

ET
DIGNOS TALI DEGORE, TA-

LIQUE
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iLIQUE.PRAESIDIO, OUOD BLICAE NOSTRAE
,
PRO VT

iFIERI PLACERE DECERE Q. F, QVl M ER V I S S ENT TALIA 1

P. D. E. R. I. C. PRIMO CEN^N- ABSQVE GENSV PER AEDILI-
TECALPURNIO

, CERTO SPA- TATTSGRADVM IN CVRIAM
CIO GUM FABIUS SEVERUS NOSTRAM ADMITTEREN-
VIR AMPLISSIMUS, ATQUE TVR

,
AC PER HOC CIVITA-

CLARISSIMUS, TANTA PIE- TEM ROMANAM ADIPISCE-
TATE

, TANTAQUE ADFE- RENTVR,ET AERARIVMNO-
CTIONE REMPUBLICAM NO- STRVMJAMDITATVMCOM-i
STRAM AMPLEXUS SITI; ITA- PLEVIT

,
ET VNIVERSAM

QyEPROMINIMIS,MAXIMIS- REMPVBUCAM NOSTRAM
(^OECOMMODISPIUSEXCU- CVM EO MOENIIS AMPLIA-
BITOR, ATQ; OMNEM PRAE- VIT, ADMITTENDO AD HO-
STANTIAM AUXERIT

, UT RVM COMMVNIONEM ,
ET

MANIFESTUM SIT ID EUM VSVRPATIONEM ROMANAE
AGERE, UTNON MODO NO- CIVITATIS

,
UT OPTIMUM

BIS, SEDPROXIMISQUOQUE AC LOQUPLETISSIMUM
CI V ITATIB US DEGLAkA- QVEMQVE: VTSCILICETQVI
TUMVELITESSE.SINONALI- OLIM ERANT TANTUM IN
QUAM PATRIAE SUAE GRÀ- REDITU PECUNIARIO,
TIAM , ET CIVILIA STUDIA

,
NUNC ET IN ILLQ IPSO ,

DU-
QUAE IN EO QUAMVIS AD- PUOIQUIDEM PERHONORA-
MODUM VIVERE, JAMSINT RIAE REMUNERATIONEM
PERACTA ,ATQ PER FEGTA

, REPERÌANTUR ,
ET UT IPSI

AC SJENATORIAM DIGNITÀ- SINT CUM QUIBUS MUNE-
TEMHACMRXIME'EXCAU- RA DECURIÒNATUS ,

UT
SA CONCUPIVISSE, UTI PA- PAUCISJAM ONEROSA, HO-
TRIAM SUAM CUM ORNA- NESTE^DE PLANO COMPAR-
TAM, TVM AB OMNIBUS IN- TIAMUR . AD CUJUS QUI-
IURHSTUTAM,DEFENSAMQ; DEM GRATIAMHABENDaM,
SERVARET. INTERIM APUD UT IN jS^CULA PERMANSU-
JUDICESA CESARE DATOS, RAM EjUSMODI BENEFICIO;
INTERIM APVD IPSVMIMPE- OPORTUERAT QUIDEM SI
RATOREM CAVSIS PUBLI- FIERI POSSET, AC SI VERE-
aS PATROCINANDO , QVAS CUNDIACLAR ISSIMI VIRI
CVM JVSTITIA DIVINI PRIN- PERMITTERET UNIVERSOS
CIPIS, TVM SVAEXIMIA, AC NOSNOBILIUMIRE, ETGRA-
PRVDENTISSIMAORATIONE TIASLEGITIMAS L.L.JUXTA
SEMPER AD NOS CVM VI- OPTIMVM PRINCIPEM AGE-
CTORIA FIRMIORES REMI- RE;SEDQUONIAMCERTVM
SIT . EXPROXIMOVERO : VT ESTNOBISONEROSVM EIFV-
MANIFESTETVR CARMINI- TURUM TALE NOSTRU M
BVS

, LITERISQVE ANTONINI OFFICIVM ,
I L LVD CERTE'

AVG. PII. TAM FOELICITER PROXIME' FI ER I OPPORTU-
DESIDERIVM PVBLICVM NOTRIVMPHOSTATVAMEI
APVD EVM SITPROSECVTVS, AVRATAM EQUESTREM
IMPETRANDO, VT CARNI ,

PRIMO QVOQVE TEMPORE
CATALIQVE ATTRIBVTI A IN CELEBERRIMA NOSTRAEl
DIVO AVCiVSTO PIO REIPV- VRBIS PARTE PONI, ET IN

BASI I
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BASI ETUS HANC NOSTRAM ATQUE FIKMAVIT : CUJUS
CONTESTATIONEM ,

AT- (:)PEiiASTUDIOQUE,VTOR-
QUE HQC DECRETUM IN- NATIORES ET TUTIORES
SCRIBI, UT AD POSTEROS NIDIES NOSMAGIS, MAGIS-
NOSTROS TAM VOLUNTAS QUE SENTIAMUS

, UTI EA
AMPLISSIMIVIRI,QUAMFA- PLACUISSE IN HANC REM
CTA PERMANEANT • PETI- AUDITUM SUUM LEGAR!

,

QUEAFABIOVIROEGREGIO MANDARIQ; PERMITTAT ,

PATRE SEVERI
, UT QUAN- SIBI UT GRATIAS PUBLICE*

DOQUIDEM, ETCOMMEN- CLARISSIMO VIRO MANDA-
TUMHOCIPSIUSSIT PROVI- TU NOSTRO AGAT,ETGAU-
DENTI^ QUA REMPUBLI- DIOUNIVEKSORUM,SINGU-
CAM NOSTRAM INFATICA- LORUMQUE, AC VOLUNTA-
BILI CURA GUBERNAT

,
ET TEM

,
UT MAGISTER TA-

INHOC TUSPUBLICI BENEFI- LIUM RERVMINNOTITIAM
CII,QUODETNOBIS,ETIM- ElUS PROFERAT . CENSUE-
PERIOCIVEMPROCREAVIT, RUNT.

I

Perche di fopra s'accennò, efodisfece afufficienza all'errore tranf-

corfo nel Titolo di quefta Infcrittione,e fi moflròla differenza ritro-

vata fra l'Originale, e loStampatodaPietro Appiano, Lazio.eGian

Grutero: Horadevo aggiungere ancora, come in vece di Kal.No-

njcmbr. pofto da gli accennati Autori
, nell'originale apparifcono

hoggidì ancora, benché corrofe dal tempo folamente le due feguen-
tinote Ó.M. e non Kal. Novembr. fcancellata dalia fpezzatura ,

del

fafso forfè la prima notai, che aggiorna all'altre figniiicherebbero

Jovioptimo MAxim6,(ioi\ interpretate dall'iftefso Appiano nel fuo Al-

fabeto LìtJ.Ò'0.pAg.'L-]àf.
HISPANUS . Ancorché Lentulo s'addimandafse Hifpams ,

ed ac-

quiftafsetal cognome, forfè dall'efser nato in Spagna, mentre fuo

Padre efercitò qualche carica, o dignità in quelle Provincie . Pofcia-

ChealdÌrediPafseratÌO.(^) Ftumadiectiva^ fìcut k Sicilia Siculus
^ érSici' » Ver.Hif.

lienfis^s. Corintho Corinthus : E poi foggiunge : (ed quia,
in Hi(pania nutus efi

HifpanHs dicitur. HifpAnenJis^qui alibi ottus in Hifpania 'uerfatur : hoc e(i licei

in Hi(pama fit^non tamen in ea yiatus efi . Non pUÒ efprimerfì meglio a no-

ftro propofito ,
mentre dichiara

,
che quantunque Lentulo fi cogno-

minafse Hifpanus, per efsere forfè nato in Spagna ,
non perciò toglief-

fc alla Città di Triefte l'honore di riconofcerlo fuo Cittadino, quan-
d'egli ftefso neirinfcrittione addotta in più luoghi fi dimoftra tale, e

fpecialmente col chiamarla if^w/'^^Z/V^/^? mftram ère. Vuòdinzo tal Co-

gnome //ì//>4««j haver havuto origine da qualche gloriofa imprefa
da efso,o da fuoi Antenati ivi operata ad imitationede'diieScipioni,
che uno addimandofsi Africano, e l'altro Afiatico

,
e tant altri, quali

ufarono afsumere ilcognome dalle Ciità,o Provincie da efsi foggio-

gate per diftinguerfi dall'altre Famiglie,ed evitare la confusone de'

cognomi,come dirò nel Cap.io.
LENTULUS. Nonèdubio, che la Famiglia Lentula fofse una

delle quattro principali, che diramarono dalla Nobilifsima Gente
N Gorne-
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Cornelia tanto celebre al Mondo

, come fi vedrà nel Cap. 9. ove bre-

vemente fcriverò qualche cofa di lei. AcquiftaronfiiLentuli, aldi-

di Roni

'"^"' ^^ ^^^ Lofchi ( 4 ) tal nome dalla coltivatione delle Lenti; mentre ,
co-

b De no Rom me ofserva Sigonio (b) cognomina, apud Romxnos imponi cenfucviffe ,
aut ab

ii^a''trafta°
^^^'^^^

^%/^'*)'^^^'/^''»'''«>
e^<^-che pefciò fcrlfse anco egli (e) di Scipione

(ìnt &c. germoglio pure della gente Cornelia, il quale per haver fervitodi

-n^i^uitb^*' foflegno qualche volta al proprio Padre , privo della vifta, acquiftaf-
' '

fé il nome di Scipione . Cornelius^cjuia?atremluminibus carentem yro bn-

culo rcgebat^Scipio cognommat tis^nomen ex cognominepofteris dedit . FÙ COSÌ do-

viziofa la Famiglia Lentula de' Soggetti, che innumerabili , e celebri

ne comparti alla Romana Republica indiverfe parti dell'Univerfo,
quali efercitando le principali Dignità ,

ecariche , la refero non men
celebre,che riverita da'Popoli , come fcrivono Livio

,
Dione Cafsio

,

Plutarco,e molli altri Autori, il che per efsere noto al Mondo tutto,

parmi fuperfluo lo Scriverne altro.

dVerbNep, NEPOS . ScriveconScfto Pomponio il Pafseratio/^) che i Ro-
mani honoravano col cognome di Nepote coloro,i quali confervan-
do le foftanze, e ricchezze della Cafa ad im itatione de' lor Antenati

,

emaggiori,vivevanofplendidamente. Ncpotemdi^ftmpurat, fono psi-

1 l'Olc dQ\Fsi{sQi:3.ÙO,quodrei/awiliaris cimimr mfi /it j quam et cui Pater
^ ^

hb k^mp'Ìj!
-^"^«-f 'vii--ii»i- Ld Herocle Pittagorico apprefso Andrea Cirino (<? ) con-

iium lij. izxmdiaàoY\iìe.iSQ^à\fst,che.Nepotesfunt propagines Avorum\ì>\z\\2iml2L

de' quali ftabilivano,comj fopra ftabile fondamento lofplendore ,

e la gloria della Famiglia . Che perciò Fefto ne' fuoi fragm*enti, ove
rìferifce Callimaco,vuoleche'l novno. Nepa figirifichi .• mvuspes^ac co-,

lumnAfamilix perpetuando . Il che approvò Scaligero, mentre lochia-

mo Bafe, o fonaamento : Nepos pes , é" quodvis fundamemum : eftrahen-

dolo dal vocabolo greco n^za-ocTicrQ quod Tra^ìpfe , tdefl: fundamentum gene-
risJìgnijicAt . Dell'iftefso fentimentofurono ancoClaudiano con Eu-

ripide ne' lor verfi .

IIVIR IVR. DIC.Quefte note fignificanoDuumvir Iure Dicun-
do . Qualfofse la Carica.e Dignità del Duumvirato

,
fi dirà nel Ca-

pitolo feguente,ove deferiveremo i Magiftrati antichi della Città .

V.F. Quelle note indicative di permanenzafurono dichiarate fo-

pra nel cap.óf.osz fi rimette chi legge .

FABIUM. Se quefio nome di Fabio fofse qui gentilicio, overo

prenome , l'efsere accom pagnato folamente con quello di Severo
,

feguendo qualche tempo talbpinione, bienni per prenome; ma
alla fine ponderale molte fiate quelle parole dell' Infcriitione. afa-
bio viroegreg'o Patre Severi: olscr/ai, ch^i P'abio era il nome genti-
licio del Padre,e con ciò levata ogni dubitatione, giudicai che'l nome
del Nofiro Fabio folse gentilitìo ,

e non prenome ,
e quello di Severo

fDeno Roir. ìvì pofi:o,fofse cognome,mentre con quello da gliAutori dell'lnfcrit-
'

Oiiemadmo- tione vlen din:inio da Fabio fuo Padre : Per efsere da'Romani inven-

gnommum&c.taiiicognomi,comeofserva Sigonio (/)Che perciò a difiintione del
p.onomaii In

figliuolo cfprefscro : paire severi. Tale pure lo dichiara Gio: Glan-

€01.35^'"^ dorpio(^^)coiran noverarlo tra' Soggetti confpicui della gente Fa-
h 'comment bia,la quale fi glorla ,

come dice Volaterano(/j) riconofcere la fua

iii^ecmidf' origineda Ercole, come primadi lui Iodimofi:rò con elegantilsimi
Bell Punk, verfi Silvio Italico. rO Fu così celebre in tiitti i tempi nella Romana
^'^''

Repu-
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Republica la Gente Fabia, che fuperfluo parmi l'addurne prove

maggiori di quanto feri ve di lei il Cav.Orfaio (a) con quefte parole .

UACgens oh Pontipccs^ Augures, Deccm Viros kg ton fcribendarum , Confules ,
Di-

?j'^^7pag -Vu

cfatores^ Magiftros Equitttm^Tribunos MilitumcofìfuUri fotcjlate ^ Principes Se-

rtalMSy Vtros quibus (n andine" ititer quibus trtumphandi gloria contigit ,pr,g cwteris

lame darijsima, in quot Familias dtvifafuerit^ longum e([et htc recenferc : Pan-

'vinumit.ique confuUt amicus I.cEtor
, qui de ea. fuse . A Cui foggiungerò

quanto fcriveAnfaldoCeba(^) di Mario Fabio, il quale s'oppofeà b Hift ro.»

Veienti in difefa della Romana Republica con trecento, e fei gentil
's-p^s'»"

huomini tutti della Famiglia Fabia, tutti dell'ordine patritio, e tutti

degni d'efser Confoli .

Sb!VERUM. Per le ragioni già addotte, dico che Severo fu co-

gnome acquiftato forfè dal noftro Fabio per qualche adottione ,

overo parentela contratta colla gente Severa, quale come fcrive

rHeninges,daSettimii riconofce i fuoi natali,mentre da un Soggetto
di quefti,di coflumi fevero, diramò ad una Famiglia intera: cognome» ^ Loc.cit.pas.

/joc à moribus trjcJum ejfe, fcrive il Cav.OrfatO ( e ) Nam Severam k Sxvo di- 4«

r//»r.Fu quella molto celebre,efamofa in Roma,e nella Patria noflra, j
Antroj,o!.

come vedremo, qual dice Volteranno (tìf) chediedealla Romana ''^ 19

Republica Imperatori,e Confoli,fra quali furono L. Settimio Severo

Pertinace,AlefsandroSevero,e M.Opilio MacrinoSevero,edanco
Gian Grutero {e ) riferifce un'Infcrittione di Fabia Severina .

^''"u^s'.n' J'

CLARISSIMUMVIRUM. Fuin'tantaftima, eveneratione
nella Romana Republica quefto Nobile, e pregiato Titolo, cheCaf-

fiodoro(/J lo paragona all'autorità Regia . eUrifsimatusigitur honoris fvanar. iib.7«

ornamenta iudittj no(iti RegiaJìbi largitur authoritas^qmdpritbeat ,^ cxacfii vitA

TeJUmonium , & futtìriz profperitatis augumentum. Lo flefso approva fibicap^i.**

Vi^ olfango Lazio . (^^jConcedevafifolamenteà Senatori, e Patritii ^ Commenc

di Roma, come ofserva Guido Pancirolo^^) clarifsimi mmcn prìmum qi,^i°mp!ci'

SenatoribuseJiattributum,quodiam Imperante Tiberio introduitnm erat . A Cui i Mon. Par.

conformandofi il Cav.Orfato (/)foggiunge:^<?/^wwo^o Patrie^ clanfsimi pap\j.^^'

^'

erant\Q poCO dopo cUrifsimi enim epitheton ordincm Senatorium lignificare. Il

che n'addita.fofse attribuirò al noftro Fabio Severo il Titolo di Cla-

rifsimo , per la Dignità Senatoria
, ch'egli godeva ,

come prefto ve-

dremo.
REMRNOSTRAM. ColchiamareLentulolaCittàdi Triefte

Kempublicam noflram ,
dimoftra non folo, che lei fofse fua Patria.Poiche

ibtefl Patria,{cnvcS.AlTìbvOgìO{ i-J ubiejfi^genitale Domicilium:m3.^T\COrcl
^De Virgin.

che antichifsimo fofse il Titolo di Republica,quargodeva,e non mo-
'"^ ^

derno,e nuovo,come gli attribuifce Ludovico Schonleben (
/ ) il qual 1 Ann. Cara.

vuole,chefolamente l'anno 948. di noftrafaluteacquiftafse tal pre-
tom i p p-

rogativa,quando Giova n ni Terzo fuoVefcovorinuniiò, e vendette "^''^ ^

a fuoi Cittadini,e Comunità tutte le ragioni, e Jus ,
che teneva il Vef

covo di Triefte per il Privilegio di Lotario Rè d'Italia fopra efsa Cit-

tàjChe per ciò fcrifte : £t ab eo tempore Tergèfimi pr&tendunt fé habere pro-
Prtam Rempublicaw .

PATRIA SUA. Con quefte note dichiarano gli Autori dell' In-

fcrittione Fabio Severo Cittadino nativo di Triefte, mentr' egli fin

da primi Annidi fuaetà, non folo coll'eloquenza, e lettere ,maan-
cora mediante le Cariche, e Dignità, apportò alla Patria moki be-

N ^ neficii,
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neficii,ed utilità,vìncendo molte, ed imponanti caufe in fuo favore
come lo dimoftrano .

MAGNIFICAS GAUSAS. Ch' egli fofse Soggetto di gran Let-

fere, e Giurifconfulto , lo dimoftra l'Elogio coll'elprefsioni di lode a
lui fatte da gli accennati Autori in tutta l'Infcrittione.per haverefer-

citatoapprefso l'Imperatore Antonino Piocon fommagloria ,e va-
ore in difeladellafua Patria fenz'alcun difpendiodel publico Erario

tal Ufficio, agitando, evincendomoltecaufe a beneficio di efsa .

Qual'operationi ligarono, eftrinfero fi fattamente con vincolodi

perpetua obbligationeverfo la fuà perfonai fuoi Concittadini
, che

confefsandofiinfofficienti in renderglile dovute gratie, non tanto

per gl'immenfi benefici finali' bora alla fua Patria conferiti, quanto
pergliottenutiultimamentedairimperatore,co'quali fuperandoi
pafsati, ed anco fé ftefso

,
fé li refe cosi benefico,che non trovano pa-

role per efplicarlo . Ondeacciò anco reftafse perpetua la memoria,
e per dimoftrarfi,fè non in tutto, almeno in parte grati di tanti favo-

ri
,
fu decretato dal Magifìrato d'erigere in publicoluogo della Città

una Statua colla narrativa di efsi,come vedremo,e Gio: Glandorpio
onomaft.in {a) ncfcà mcutlone colle feguentiparole : Fabiusseverus

,
virdoclus

, é"
cnp. aiitiq canfarum Tattonusfuh -^ntomnorto tefiante fd Ififcriptione quji extat Terge(li

ante lanuam SanHi Laurentij é^f-

Q. F. P. D. E. R. I.C Quefle note,al parer del Cav.Orfaio (hj fignì-

b De no, Ro. flCdinO^od fìcYtpUcuìt de ea re ita cenfuerunt', PofcÌache,COme avvertì
Jjt Qj Scaligero a ppre fso l'ifìefso : ParsformuU rogandarum Ugum^ quando^uidem

fììmamfartem Romani intcgrisfiqnabant verbis
^ reltquam veroJingHlis denotd'

bant ,

CENSENTE CALPURNIO. La concorrenza dell' autorità di

quefto Soggetto infinuata nell' Infcrittione colla parola cenfente ,

m'accerta ancora,che Calpurnio fofse Patritio
,
e Soggetto qualifica-

Loc itcoi
to fra' primi della Republica di Triefte. Hebbela gente Calpurnia

c^occit.coi j^^y^Qpjgjj^g^ comefcriveil mentovato Glandorpio (Oda Num^
^^p'ft'Je^"Fompilio,che perciò Horatio(^;fcrivendo

a Fifone difse di lei

Vos )> Pomfiliu} Sangms
Mercèche A calfoNtimx RcghfiHoft oriunda : Tale la riconofce Pluiar-

e In Coment co,e Fcfto feguito da Dionigi Lambinor^)
il qual dice,che Fulvio Or-

eiufdcm epift. fino in Roma le moftrò una Medaglia d'Argento . cuius in anticapar-
te Nmnx nomen erat exprxfftHn in poftica

Cn. Pijonis Pro
(juxfìore^ér nonten^& ca-

put . ^uodideo notandum duxi
,
utquafi oculis cernat Leflor quamcbreftì Pifones

Pomplius fanguts a Fiacco dicantur. L'iftefso afserifce il Lofchi (f)ove. pro-

^ ^
va che i Calpurnifi cognominafsero Fifoni a pwfendo frumento ,

di Ro°n."'^'" e dal ligume Pifello da loro coltivato ,
come elegantemente cantò

Ovidio.
 Nam quid memorare necejse e/l ?

Vt Domus a Calpo nomen Calpurnia ducat ?

Claraque Fifonis tulerit cognominapnmx
BHmida

,
eallofa cumpinfcrct hordea dextra .

Diverfi Confoli Tribuni della Plebe, ePretori afsegnanoa quefla
Famiglia . Riccardo Streinaio de /'4^W. ì?(?a/ì. Glandorpio loc.at. il

qual olserva ancora , ch'Antonino Imperatore refcrifse a Calpurnio
Criion e Pandet.40. ^/'& ^

quibus manumifsi óre. E forfè fu il noitro qui
afse-
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afsegnato, e per il confronto dell' Imperatore Antonino ,
e per quel-

lo della carica efercitata da lui nella noftra Rcpublica infinuata nella

parola ccnfenteCalpurmo, ve fondamento di congetturarlo. \

SENaTORIAMDIGNITATEM. Fuinfigran pregio laDì-
^

'

gniià Senatoria apprefso i Romani, cheGiufeppe Laurent. (a)\a.
',b!'^synopf.

chiama M.txima, pemqmsfemperRcipHblicafummaerat. Cento Senatori 4 if 1,

furono fcclti da Romulo nel principiodella nafcente Roma ,
che Pa-

dri per honore da efso furono chiamati
, quai pofciacol nome di Pa-

irijnobilitaronola progenie loro: Tal prerogativa non concede-

vafi a qualsivoglia Soggetto, macon riguardo all'ordine, al cenfo,

all'età, ed al Magiftrato, da efsiefercitato ;
il che maggiormente in-

grandifse la ftima
,
e valore del noftro FabioSevero

,
il quale otten-

ne tal Dignità , perornamento maggiore della fua Patria
,
e per con-

fervaria, e difenderla dall'ingiurie, emolefliede'fuoinemici, che
non erano pochi.come lo dimoftra l'Infcrittione .

UT MANIFESTETURCARMINIBUS. Fuancocoftumede'
Romani lo fcriver in bronzo, overo in pietra i Fatti gloriofi , e l'heroì-

che Attioni de' Soggetti confpicui per honorarli ,
elafciarealMon^

do la ior memoria. Defiderofa dunque la noftra Republicadila-
fciara poderi un fegno di gratitudi ne perpetuo de' benefici ,

e gratie

ottenute, mediante il valore dì Fabio Severo, a beneficio comune
della Patria ,

erefse per honorarlo quefta Infcrittione . vtmanifeftetur

Carminihus
, literifcf/tè

Antonini Ang. PiJ tkm faliciter defiderìtim publtcum (jrc.

epoi foggiunge : AcUhìus quidemgratiam habendam
,
ut in/kcula permanfU'

rum eiufmodi benefìcio.

IMPETRANDO UTI CARNI CATALIQ. Dimoftranoque-
fle parole,ch'egliottenefse dall'Imperatore Antonino Pio per la fua

Patria,e Città gl'iftefsi Pril-vilegì, che godevano i Carni,ed i Gatali. In

che confiftefsero
,
e quali fofseroi Privilegi de' Carni ,

lo dichiara l'i-

llefso Senato diRoma apprefso Vopifco nella Vita di Floriano Imp.
coU'ingiunte parole,feguitoda Lazio (b ) mentre fcrivendo a gl'habi- bDeRepRo:
tantid'AquileiaCittàprincipaledi quella .Provincia, le dice senatus iib n.fefty,*

amplifsimus Aqutlcienfìbiisfalmemdicit . Vtejlis liberi, c^femverfuiftis yl.eta-
"^^^ '

rivos credimus.Creandi r^incipis lusadSenatumredtjt.¥.Cx\0\\Z?Lns\\ào{c)COn-
clComment.

fermando l'i lìefto foggiunge. Glie manifefio qiiefla^mitnàiQ,h<:[\ì\\6\3.y
''^'^"' ^'^'^'

per operudì. M.Claudio Mttrcelloeffer ftata. Città, libera
.,e
con Rornaconfederata po-

co inantihifecondaguerra Africana. I Privilegi de' Catali.non fi fanno,ne
chi fofse quello popolo: fcrive Plinio f d?) mcoU Alpium multi popuU , fed ,\ H,ft.nat lib.

illuflriores k Pela (idTergeftis Regionem Secu(fes^ Siibrocrtni^Catili^ Monocaleniy S-cap -'»

ifixtaque Carnos fjKondam Taurini appellati . Lì nOmina Catili,(èguifte CÌÒ

pererroredeirArtefice, overo perche Plinio ufafse la let.l. in vece

deirA,comeufavanoi Romani, ì quali fervìvanfi hord'una,hor dell'

altra di quefte lettere, comeriferifconoGruttero grammatica Ro-

mana,conGiufeppe Laurent. ( f; ^^„,uu o
UTQUIMERUISSENTTALIA. Efprimono quefte parole, nSj.bz;

l'ampiezza fingolare della gratia.e privilegio ottenuto dal noflroFa-

bio Severo allafua Città, e Republica.impetrando dall'Imperatore
di poter aggregare alla Cittadinanza di Triefte,e confeguentcmen-
te alla Cittadinanza di Roma . ^Quimeruifient tdia, come accenna l'In-

fcrittione : Acper fjoc Civitxtcm Eomamm adipifcerentur . Mercèche an-

N 3 noverati
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«overati nella Curia, e Magiftrato della Republica di Triefles'in-

tendefseroancoaggregati alla Cittadinanza di Roma.
iSii «75 ABSQUE CENSO . Valer. ChimenteIli(^;fpiegando le parole :

b infcr anti4 Jn cuHam admitù abfque cenfu ,
riferito da Grutero (b ) foggiunge : Non

pag^o 11.1.

faBa fcilicet fortmarum inquifitione ^ cjuaft remifsis impenfts I>ecurionatus\
Cioè gratis, e fenza veruna fpefa: Opure, come poco prima più
chiaramente s'efprelse : Immunemfàlicet ab impenfis ^ é"fumptilusvacuum ^

quos fubibant gravifsimos cum in ordinem cooptabamur , per e^nUs , Ittdos (j-c.

Datis etiamctiique Decurioni fportults, nut Commodts.é^c.

PER^DILITATISGRADUM, &c. La Dignità Edilicia, il

mimerò degli Edili, coli'Officio daefsi efercitato nella noftraCo-

Ionia, fidimoftrerànel C4r/i.9.diqueftoLibro. Bafta qui avvertire
col precitato Chimenielli/(;r. £•//. Chetai Dignitàin alcune Colonie

eralafuprema del Magift rato: InTriefte però,com.e fi fcorge dall'

addotte parole, ferviva folamente di Scalino alla Curia. y^ArA-^^ ^£di~
les

^
nonmodb fummun/locp.w^ non obtincbant

^ fed infrh Cecurtonatus hnbe-

bantur
,
fono parole del Chimentclli

,
che perciò nell'Infcrittione Ra

ICrittO ; Abfque Cenfuper z/EdilitAtis gradum in Curiam nojtram admitteren-

tur.

ET^RARIVM NOSTRVM DITATVM. Dilatò,edeRcfei
Confini della Republica, ampliando parimente le fue entrare con
accrefcere, ed arricchire l'Erario publico della Città

, ingrandendo, e

slargandole muraglie di quella.
ADMITTENDO AD HONORUM COMMUNIONEM .

Oltre gli accennali privilegi, parmi non inferiorede'pafsati quello
dell'ammettere alla comunione degli Honori . Mercèche Homr

,

< DeVetb fi- '3\P^^^^^'^^^^^^0Vì\0'.{c)Efi admintfiratio Eeipublic& cum Dignitatis gradu ,

fflìfic. Vih.z Jìi,ecumfumptu, /ne fine erogatione 1 contingcns . L.14..D. de muneribus > é"

d*i>°antiq
^onor. Confifl:endoqueftoprivilegio,alfentirediSigonio(<^) nelpo-

iurCiv.Rom. ter aggregare, e far partecipe dell' eisere Cittadino Romano , lus
j icap.i

honorum^ quodquimVrbe^ agroreEom. hubuit
^ isquAm pienifsin/umius Civi-

tatis obtimuit . E fpiegando piudillufamente in che confiftefse
, fog-

giunge. Honores autemufcocurationes omnes publicas ^ Civiumy fuffragio ,

AUtftudio alteri Givi delatas . ^luorum duo generafuni , unum quod in rebus Di-

'vinis cernitur , alteruniqmd in humanis . Et Sacerdotia contiuentur , hoc Ma-

giftratusy é" imperia. A' quali honori niuno veniva promofso prima
d'efser fatto Cittadino Romano. Vo^àdichtcivitate donati

,
come of-

eLib4cap.ioÌervaAIeX.(f) riferito dal Laurent. {f)lusfufragij non habebant
^ nifi à

fPolymath. popnloidtmpetra(fenl, atqueinTribus afcrtptiejfent . E le per qualche de-
'''^ ^''^

litio perdeva alcuno ,overo veniva privato di tal prerogativa, edi-

gniià, reftava parimente privato di qucft'honore .

UT OPTIMUM
,
ET LOCVPLETISSIMVM QVEMQ.

Ofservo da quelle parole ,
che non aqualfivoglia perfona veniva

concesso il partecipare di tal privilegio, ma folamente a chi fra li

buoni fofse l'ottimo, edanco ricchinsimo; Perciò che'l poterfi ag-

gregare nel numero de' Decurioni della Colonia, obbligava il fuo

^Deantiq.iur Cenfo, alfentirediSigonio (<^ ) a cento milla. Deniqueut in senatore
lul.hb z e 4 Eomano

, /ic in Decurione Colonico legenda cenfum effe cbfervatum , qui fuerit

centum millitim .

QVI OLIM ER ANT. Cioè quelli, che ne' tempi andati per lo

fplen-
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fplendorc delle fole ricchezze erano aggregati a fi riguardevole

prerogativa, e decorati col nobile, e gloriofo fregio della Cittadi-

nanza Romana, con duplicato titolo, e di contributione, e d'ho-

nore, indi in poi ne fofsero fatti degni: Per homrarU remuneramnem

repertantur. Et uttpfi lìm'. a'quali, come c'additano Ic parole.

MUNERA DECURIO NATUS. Fofsero benignamente, e

fenza verun Crepito ammefsi alla Dignità del Deciirionato. Che

perciò il precitato Chimentelii [a) appoggiato all'aatorità d'un '^"''"'•^•

antico jurifconfulto fopra l'addotte parole d'un Infcrittione di

GruteiO(OfoggÌunge: compendiosi, ac lummarìl^ ne (ì»e peri^tfifhionc ^^^^,,^^.,^^^^^j_

ccnfus(utopmor)eft illud de plano. Chi defiderafse fapere l'Officio 403 uu-n.i.

del Decurionato Colonico
,
lo ricerchi nel feguente Capitolo di

queflo Libro.

AD CUJUS QUIDEM GRAHAM HABENDAM . Efpri-

mono conquefle parole gl'Autori deirinfcrittione,che per i'obbli-

gationi contratte per ù grandi beneficj ,
e privilegi ottenuti dal-

l'Imperatore, mediante il valore, e meriti di Fabio Severo, tutta

la Nobiltà della Republica unita infieme dovea fubito portarfi a

Roma, per rendere le dovute gratie a Sua iVlaeftà. eì graiUs k-

gitimAS ,

L.L. Libentifsim'c^ che tanto flgnificano quefle due note,alfen-

tire del Cavalier Orfato(.; JUXTA OPTIMUM PRINCIPEM cOenot ro.-

AGERE. Quando l'abbandonare tutti la Patria, lafciandoiafpro-
''' ^•

vifta di governo, ed il timore di non offendere con tal Officio,

l'humil modeftia del Nofìro Fabio, ( mentre certi che onerofo,e
di gran mortificatione ciò fi farebbe fiato) non gli havefse impe-
diti . Memori però di tante gratie ,

e favori , ch'egli compartì
alla Patria, non vollero tralafciare ,

ma trasferirono l'andata di

Roma , come dimoffcrano le feguunti parole all'oportunità di

qualche trionfo, lilud certe proximì feri oportuno triampho.

STATUAM EI AURATAM. Che fofsero le Statue fegno di

grandifsimo honore nella Romana Republica , lo fcrive Giufep-

pe Laurent. (^) //««or mAximus Romx fiume Republica Statua, in roflris , j Polvmath*

aut Foropojtta: Efsendo quelle inventale,come ofservaRofinofe-) lib^ synopf^

per honorare con quefta publica dimortratione i benemeriti del-
1^^^^ ^^^

la Republica, ed animare con laleftimolo i pofteri, ad imitare lib 9^°""
le virtù heroiche de'lor Antenati

,
adducendo anco in prova di ''°"^

ciò il leflimonio di Cafsiodoro, qual difse: Amore Principum conftat

inventum^ aut fimulachris queis fides fermaretur imaginis ^ quatenus 'ventura

frogenies auctorem vidcret
, qui fibt Rempubluam multis benefciis obligaffet.

Epgevanfi quefte in Roma d'ordine del Senato, e nelle Colonie,
e Municipi, d'ordine de' Decurioni : Rom^ decreto senatus pofitx

. in

Mumcipiis ^ cr Colomis decreto Becurionum . E quantunque ne' primi

tempi l'ufo di quelle fofse folamente per honorare l'attioni heroi-

che, e fatti gloriofi de'valorofi guerrieri ;
nulladimeno colle vi-

cende di quelli ( come foggiunge l'iftefso ) s'eftefè anco tal rico-

gnitione d'honore a Soggetti qualificati, ed eminenti in lettere.

In fequentibus fjicuLis erudition^y doctrinaqHc pTxjlantibus idem honor decre-

ttis. E per efprimere maggiormente il defiderìo grande ch'have-

vano d'honorarli, indoravano ancora le Statue, acciò tal orna-

mento
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aAnnai.iiVnnento, come fcriveQuadrigario(^)fofse teflimonio,non tanto

^°" deirabbellimento di ^st, quanto d'una grata ,
e lincerà dimo-

flratione de' benefici ,
e favori contralti: Nam mA]ores mflri inaurare

confueverunt in fcrpetu/im Defu?iciorum {fi qui de Republica ottime meriti ef-

fent^memoriam^ (^ ajenerAtionem .

bDeRepRo. EQUESTREM. WolfangoLazio(^)rcrive che: Etjuefiri^ fiatud
I1b.9cap.i9 erat, cum in Lcjuo adcurjum incitato aliquisfctdpebatur ^ eaque Imago ^

veL

in Are, vel in lapide loco aliquo celebri proponebatur . Qual forte di Sta-

tue, come ofserva il mentovato Rofino /tf<r..vV.rarifsime volte ve-

nivano concefse, e quefto per gravifsime caufe folamente
, ne

ad altri che a Soggetti qualificati, e benemeriti della Republica ,

i quali coll'operationi illuftri, e fatti heroici operati a prò di efsa,

fi refero degni di tali honori . Eqacfires fat:t non nifi gravifsimis de

CAufis conce[sis , idque r/tienter admoàum
,
nec nifi optimi de

RepttblicA meri-

tis » & fpkndidtfsimis quibufque Dncibus .

IN CELEBERRIMA NOSTR.^ URBIS PARTE. Approva-
no quefte parole, quanto di fopra s'accennò con Lazio, che in

loco aliqtto
celebri ponebantur'. Ove anco,in confermatione di ciò

,
ad-

duce l'autorità di Cicerone in Tifomm , qual dice .- is statuam ip-

fius perfimilem , quam fiare celeberrimo in loco voluerav
,
ne fuavifsimi hjmi-

nis memora moreretur . E parimente c'additano, che'l Borgo di San

Lorenzo, bora del tutto disfatto, e fenza vefligio alcuno, ed ap-

parenza d'Antichità, era annoverato a quei tempi fra'luoghi ce-

lebri
,
e confpicui della Città di Triefte, mentre fuori della fua

Porta dal di lei Magiftrato, fu eretta fopra piedirtallo fuperbola
Statua Equeftre del Noflro Fabio Severo

,
come lo dimoftrano

ie parole: in celeberrima Noflrce Vrbis parte. E quantunque molti Scrit-

tori
,
fra quali Pietr'Appiano, Amantio, Lazio, Gruferò , e Gio:

Glandorpio facciano mentionealla sfuggita di quefto Borgo, non
ritrovo però chi s'eftenda nella notitia di efso; ne io per diligen-
za con molt'inftanze fatte a diverfi Soggetti della Patria, ho po-
tuto fm'hora fcavare cos'alcuna di più . Onde ailreito dalla ne-

cefsità, devo qui pafsare fotto duro filentio un'Antichità tanto

-celebre, e decorofa per quefl'Hiftoria, accompagnata da tant'al-

tre, perdute per la trafcuraggine de'Gittadini.

UT AD POSTEROS NOSTROS. Che molto più accurati,
e diligenti fofsero gli Antichi Noftri Cittadini di Trielìie nell'ho-

norare, ed ingrandire la Patria, di quello fiano hoggidi i Mo-
derni, lo dimoftrano l'ingiunte parole. /'/ adpojìeros no[hos tàm vo-

luntas amplifsimi viri
^ quam fa^a permaneant . Mentre avidi di gloria

procurarono con Caratteri indelebili di fabbriche
, edlnfcrittioni

perpetuare nell'eternità la di lei memoria de' fuoi Concittadini.

IN BASI EJUS. Quanto fontuofo
,
e Magnifico fofse l'edifi-

cio, che fofteneva tale Statua
,
la pietra che le ferviva di bafe

ce lo dimoftra, mentr'cUa fola, come fi fcorge , fenza gli altri

ornamenti, e cornici
, quali fecondo l'arte ricercavanfi al perfet-

to compimento dell'opera, e lunga più di piedi tre e mezzo geo-
metri

,
ed altrettanto alta

;
e grofsa un' e mezzo

, qual djvifa

in due Colonne fu fcritta d'ordine del Magiftrato ,
e Decurioni

della Republica queft'Infcrittione in efsa baIè,z)ffA--fw,c?' Conteftatio'

ne
^
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ne, nella qual'epilogate fi fcorgono l'heroiche Attieni operateda
Frbb Severo a fevore della Patria

, ed inficme le fue rare vir-

tù, /. in ^'^1' <)"• ^'^nc Nofham ConteJlAtionem , Atqtte dccrcHim infcribi.

A FABIO VIRO EGREGIO Efprimono quelle parole ,
che

non folo Fabio Severo, a cui fu eretta tale Statua, meriiafse, e

fofse degno di tal honore, e lode ; Ma ancora Fabio fuo Padre

foggetto di qualificate virtù, fi per le fatiche da efso in benefi-

cio della Hepublica operate, come per haver dato a quella un
Cittadino di tanto valore, ed all'Imperio un fi qualificato Sog-

getto, efsendo che. Gloria Patns eft^ Filius fapiens: fecondo gl'in-

fegnamenti della Scrittura Sacra. Quindi è che ncll'Infcrittione

del figliuolo , aggiunfero il feguent'Elogio del Padre
, acciò reftaf

ic al Mondo, e nella Patria perpetua, la memoria di fi gran Cit-

tadino. Ft quandoamdcm , ò" commentum hoc ipfius fit provideMix , (jua

^cmpublicam No/tram infutigahili cura gubemat : ^ quod Nobis , & ImpC'

rio civem procreavit , atque fìrmavit . Honorandolo ancora colla pre-

rogativa di Viro Egregio concefsa folamente , al fentire di Bar-

tolo, (4 )e Baldo r^) a' Magifl:rati Maggiori a'Dottori, e Licentia-
^l'j^'j''

i e.

ti. EgregurumperfonArum (unt MÀ)Qres MAgiftratus ^
Dolores

^ & ^tii
^^

vcrf.judic

profcfsionem ma\oris difciplin& de/ìgnati funt y qttos vulgo Licentiaù. b in L Egre-

PATRE SEVERI. La diftintione del cognome di Severo, qui- furLfd.'^'^"'

vi addotta da gli Autori dell'Infcrittione ,
fra li due Fabj Padre,

e Figliuolo, toglie ogni dubitatione , che'l nome di Fabio
, non

fofse il loro proprio gentilitio,e quello di Severo cognome,come
poco prima s'accennò, mentre: Nomen eft quod originem gemis decU-

rat: così fcrive Sigonio(f )Efsendo ufo proprio, ed antico de' Re- cDenomRo.

mani, il chiamare il figliuolo, col nome gentilitio del Padre, e me?f"'''"^
non dal prenome, overo cognome: Onde non faprei addurre al-

tro motivo, che la mala intelligenza d'alcuni
,

i quali ardirono
leyare alla Gente Fabia così bel lufi:ro, per attribuirlo, contr'ogni
dovere alla Severa .

CUJUS OPERA, &c. Da quefte, e dalle parole feguenti,che
chiudono l'Infcrittione

,
fi fcorge qualmente Lentulo col Magi-

flrato
,
e rimanente della Republica , ritrovandofi vincolati

,
e

ftretii con catene d'innumerabiliobbligationi,pergrimmenfi be-

nefici , e favori ricevuti da Fabio Severo
,
volendo accrefcere

nell'auvenire nuove obbligationi, edaccioche Toperationi, e dili-

genza fua
,
nel beneficar la Patria, le rendefsero maggior fplen-

dore, non folo in efsa, ma nella Corte Imperiale ancora
,

elef-

fero Mefso fuo Padre, qual come Nuntio
,
ed Ambafciatore a

nome publico di tutti rendefse a lui le dovute graiie ,
e pafsafse

feco ufficio di congratulatione ,
coli efporle il giubilo ,

ed alle-

grezza coniune di tutta la Colonia, la Quale acclamava , e rico-

nofceva lui folo
principal Promotore, ed Autore di tanti beni, ed

unico principio d'ogni fua felicità.

Meì»»'^
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Memorie d'alcuni MagìHrati antichi» efercitati dèi diverfi

Sospetti ,
che governarono la Colonia di Iriefle ,

e
fpecialmente

del Triumuirato,

CAPITOLO IX.

Avendo fin'hora provato coll'autorità di tanti Scrit-

tori antichi
,
e moderni

,
che Triefte fofse vera-

mente Colonia de' Cittadini Romani, efigovernaf-
fe col titolo di Republica: Farmi necefsario il fog-

giungere ancora, che, oltre i Magiftrati Sacri, e Pro-

fani, fofse anco in efsa l'Ordine , e dignità de' De-
curioni, colconfiglio, ed autorità de' quali, invece del Senato

reggevanfi gli habitanti della Qjo\on\3..SeKatores amem in Coloniis^ ut

etiam in Municìfiis ,
Decurìones vccabantur . Scrifte di loro Sigonio ( a. )

con Cicerone in Sefliana, e Suetonio in Augufto, ove dice : SIua

de Magiftratibus Vrbicis Bccuriones Colonici in fuam quifque Coleniam fer-

rent. Dell'iftefso parere fonoPanvino, (^)e Lazio(f)Il Cavalier

Orfato(^) vuole fofsero quefti il numero perfetto di cento, il che

anco afferma Panvino /^t-.m.frf/', 4, Overo più o meno a propor-
zione della moltitudine del Popolo, e vaftità delle Colonie, co-

me fcrivono altri: il certo è, che rapprefentavano in efse, al fen-

lir di Gelilo, quafi immagini della Città di Roma, la iMaeftà

del Senato.

Chiamavanfi Decurioni, fecondo l'opinione di Pomponio ,

feguita da Sigonio /^.m. Perche, al principio della deduttione del-

le Colonie, folevano i Romani arrolare al Publico Confèglio, la

decima parte de' fuoi antichi Cittadini: ^odinitio, cum colonia de-

ducerentar decima fArs eorum , c^ui
dcducerentur Cenfilii publici gratta corifcri-

bi follia ftt. Che ricchifsimi
,
e potentifsimi foftero quefli ,

lo di-

moftra Plinio Cecilio(f)coiringiunte parole. Effe mtcmfibicemum
millium Cenfum , fatis indicai ^ cjuod apud nes Decurio ejl . Iti prova di

che foggiunge il mentovato Sigonio, loc.cit.Beniquc ut in senatore

Momano^ fio in Decurione colonia legenda cenfum efé abfervatum^ qttifuerit

centum millium.

Var) pareri ritrovo
,
diverfi nellafsegnare la propria fignifica-

tione delCenfo; volendo alcuni
,
tra quali Turnebo ,

con Gia-

como Mazzonio nell'Annotatione di Dante: feguiti dal Cavalier

Ottavio Ferrari (f) che fofsero lolameme l'annue entrate, e non
tutte le facultà possedute. L'opinione comune però foftenute da

Budeo, apprefso il mentovato Ferrarlo, difende il contrario, af

fegnandoal Cenfo, non l'entrate fole, ma il capitale ,
e valfen-

le di tutte le foftanze, e facultà pofsedute, corrifpondente all'-

Eftimo de'noflri tempi, omnes ferì- confenfu fiaiuant ( fcrifse Ferra-

rlo )cenfifm fuiffe xfUmationem rerum
^
ac bonorwn facìam^ fecunditm quam

tributa, pendcbantur , quod Grm 'XÌ!^yf^a,icv(^i<'-uftimalto,fubfianlia.)i
lòri-

ve Juvcnale.
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Nam

ejMx funt pana Uhore
' Militiji^ placuft non ejfe

in corpore cenfuSj

Omne tenet ch]us ngimen pater.

A quali fottofcrivendofi Brifsonio ( ^ ) foggiugne. Cf»M m^.«
^»

De
verb^

fi.

ttotnen prò f>ic tilt>ttibus lujìinianus ufurpat. Ita ccnftts hxreditatisU ult.^'. fin Ce.

autem Cele tur. deltheran.

Se varie ,
e diverfe furono l'opinioni degli Autori nello Itabì-

lire cofa fofse il Cenfo
,
non meno varii

,
e diverfi ritrovo bo-

ra i pareri di alcuni in afsegnare al Nummo antico il proprio

valfente
, per le difficultà

, ch'inforgono ,
come ofserva il Bion-

do (
^ ) nel compararlo colle Monete moderne ; efsendo egli "t:b "."Jasliot.

di parere, efser riflefso che'l Ducato d'oro del valore di x.Giulj,

chiamato in Roma Ducato di Camera
, qua! Danaro

,
o Num-

mo valeva libre dieci di rame, o/ero di foldi Veneti . Opinione

Seguita da Lipfio( e) che chiama il Nummo d'Argento DenArium^ cDerenmn.

e quelli di metallo Pecunium, Adnoto autem proprie hos Nummos di6los
\
•""'a^apf

«,£/ aittem pecumam . ^uod ita Varrò po[i enumeratam <x,neam monetam . //z

Argento Nummi, e profeguendo dice: Denarius, qui denos A(fes vde-

bat, atque indi norticn . Il che ancQ infinuò, nel cap.i. coU'autorità

diPrifciliano. Benariusinquit decem Ubrarum Nummus . Aciòfoggiun-

ge ^\\\\\0{d) Argentum figyfatum cft Co. Fabio Cof. é' pUcuit Denartus prò JLibjjc.j.

decem librts aris . Onofrio Panvino defcrivendo la magnificenza, e

fpefa grande de'givochi Circenfi ( e ) dice: Romani ludi fub Regibus ^^^jjfj^''''

inftituti funt, magnique appellati^quod magnis impenjls dati. Tunc primum
ludis impenfa funt ce ©o Nummum: cioè ducento mila Nummi, co-

m'egli riferifce coU'autorità di Pediano(/)Ove anco afsegnando fincomme-c

jl valfente d'uno di quelli fogSÌun<*e /. mreomm Coronatorum noftra-
«"-at i in C

tium , nifi ftt coJex mendofus fex millia di qual valore, come lonta-

no afsai dal ragionevole fi rimette il giudicio al prudente Letto-

re . Ne meno m'appaga ciò gli attribuifce il Teforo della lin-

gua latina (^jiV«wizw«j nomen [pedale ejl ^ aliquando idem quod Sefiertium gVerb.Nuia.'

"valcns
, idefl Aflimatione noflra decem Turonicis denariolis , & femifse

denarioii. A cui fottofcrìvendofi Pafseratio ver. Num. foggiunge.
Hoc cfl quartam partem denarii argentei . Pofciache.fe, al parere di Pe-

diano
,
e Panvino loc.dt. i Givochi Circenfi per la magnificenza

loro, e fpefe innumerabili nel prepararli, e celebrarli richiede,

acquiftarono a differenza degli altri il cognome di Grandi: Non
capifco, come pofs'accordarfi tal prerogativa , e magnificenza
de'Romani, col vii prezzo di dieci Tornefi

,
e mezo

,
overo un

quarto di Tefione
, afsegnato da'mentovati Autori al Nummo,

. che tanto vale un danaro d'Argento in Francia
, mentre il val-

fente di e OO . Nummi
^ fpefo negl'accennati Givochi ,

non ar-

riva alla fomma di quattordici mila, e trecento Ducati di Came-
ra, overo Scudi della Croce, ch'è l'ifliefso. Onde feguendo l'opi-

nione del Biondo, direi, che'l Nummo fofse l'iftefso del Ducato
d'oro da lui afsegnato, ed il Cenfo de' Decurioni Colonici cento
mila

,
e non fette mila ,

e cencinquanta ,
come gli afsegne-

rebbero il Teforo della Lingua Latina
,

col Pafseratio , men-
tre parmi incredibile, che'l Cenfo, overo efl:imo de'Cittadini Ro-
mani defi:inati alle Colonie fofse fi tenue di Capitale , quando

colle
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colle colè famigliari portavano feco tutte le lor'entrate , e ric-

chezze .

Dedotta qualche Città in Colonia, introducevafi in quella ,
al-

l'ufo di Roma, nuovo ordine de'Magiftrati ,
e come quella Re-

gnante flava divifa in Popolo, e Senato, così li Cittadini di quc-
fta, a fua imitatione

,
dividevanfi in Decurioni, e Plebe, rap-

prefentando i primi il Senato, e l'altra Plebe il Popolo Romano.
Dal numero dì quefli Decurioni ogn'anno eleggevanfì due, quat-
tro, overo più foggetti ,

fecondo l'ampiezza ,
e grandezza del-

le Colonie, quali Duumviri
^
o pure Sluadrumvin s'addimandava-

no , a fimilitudine de'Confoli
,
e Pretori di Roma , come ofser-

adeMagiflr. ^^^ Guido Panciroli. ( a) Duumviri k numero decornm dicli
^ exemplo duo-

rum cofs.h qual grado, e dignità non poteva eleggerfi ( Soggiun-

ge riftefso)chi tra Decurioni annoveralo non folse. Nec dn quam
,r, Decuriones Duumviri creavi poterant . A CUi adherifce anCoSisoniof ^ )
bDeantiq )ui-. • - i- r» •  ^ "

,

Ital.libz e 4. coli autorità di romponio . Js qui non ftt Decurto
,
Diiumvtratus

^
vel

aliis honoribus fungi non potefi . Dall'efsere quefto Magiftrato il più

COnfpicuO delle Colonie. Dumviratus , JWagifnatus erat prope Confula-

tuii ahi Pr^turx comparatus. Non volevano perciò fi conferifce a chi

prima non fofse Decurione , come riferifce Paolo I. C, addotto
^

^«^h^^mS ^^ Panciroli (f )^ia Decunonum honoribus Plebeii fungi prohibentur.

Jedecieì!"

'

Erano parimente i Cenfori , gli Edili, e Queftori, afsegnati
dal mentovato Sigonio loc.cii.U2i li principali Magiftrati della Co-
lonia . Magiftratus Coloniarum prxcipuos fuifse tnvenio Duumviros

, Cenfo-

res zy£diles^ & ^.eftores: Oltr'i quali s'aggiungevano ancora li Se-

viri Auguftali, i Flamini, gli Auguri, e Pontefici con altre forti

difimili Sacerdoti, e Magiftrati loliti a crearfi nelle Colonie al-

GvRomi^b' '^'"^^ ^^ Roma: de'quali fcrifse Sigonio (af) Magiftratus autem voco pò-

i.cap IO, teftates omnes eorum
, qui res humanas

, qu.e quidam ad Rempublicam perti^

nerent^ publica autho*itate curarunt. Prova evidente di ciò fono le me-

morie, ed Infcrittioni antiche, che ritrovanfi hoggidi ancora dif

perfe per la Noftra Città di Triefte ,
oltre

le^ già riferite, e quel-

le, che nel progrefso di queft'Hiftoria fi riferiranno, raccolte con

gran diligenza da'principali Scrittori dell'Antichità , che fecero

mentione di loro, quantunque hora perla poca cura di fi pre-
tiofo Teforo

,
molte notitie fono mancate, e molte non fi sa , ove

fiano trafportate.
La Dignità del Dumvirato fu efercitata in Triefte, da treSog-

fsJnSgm^n- getti,come fcrivono Lazio (^) Reinefio (/) Pancirolo locdt. quali
fcript. antiq. lìferifcono ancora Appiano, e Langermano, di due delle princi-

pali, e più con(picue famiglie di Roma
,
cioè Lentula

,
e Papi-

ria
,
ed il terzo della Cetacia , venute ad habitare in Triefte,

quando fu dedotta Colonia de' Cittadini Romani . Bellifsimo rif-

contro ci rapprefenta la feguent'lnfcrit rione, la quale hoggidi fi

conferva a man finiftra della porta del Campanile della Catte-

-DeR Ro ^^^^^ ^^ ^^" Giufto Martire Primo Protettore della Città, riferita

fib3.«?il' da Pietro Appiano, ed Amantio. Wolfango Lazio (^) Gian Gru-
lib i2.(ca.5- tero (h) Ludovico Schonleben . Amai, camiol.tomo 1 far. i, capt.-].

h Inf'cripr. in- «P* 7*
tiq. pag, 483.

''"""^
Quel
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Qual dcvefi leggere, Lucio rar/à

rapirlo Papiri/ino
Luuni'viro imcdicun-

do Dtinmziro iuredicundo quinc^ueniìtili ,

Prxfecìo Fdbrorum Eomx , dr'Tergejie

Flamini HadriAnali Pontifici , Auguro ,

Collegitim
Fahrum ( fivì Fahrorum ) Pa-

trono mercntijsimo.

VARIO . Della gente Varia ;

fcrive Sigoniof'/?)ch'havefse lafua aSig.de nom:

Origine dal cognome Vano ,
che

''^^^^l'^,^

Vitimn in omnibus ipfi peperit. Quale
tanto per la moltitudine de'fog-

getti,che inefsa fiorirono, quan-
to per le Cariche riguardevoli in

diverfe parti, e luoghi da loro in

beneficio della Republica efercita-

ti, meritò d'efser annoverata fi'a

le famiglie confpicue di Roma ,

come olservano Panvino , Sigo-
nio

,
col Cavalier Orfato . Che!

nofì:ro Lucio Vario fofse nato del-

*ia gente Varia
,
e non Papiria ,

come gli attribuifcono alcuni ,
lufficiente prova fono l'ingiunte

parole di Sigonio, (/^) il quale col Teftimoniodi Sofipatro, Do-
^^|°jJ?:J^^'

nato, e Diomede Gramatici ,
dimoftra che vocabuìorum quibus Ro-\^]

mani capita rccenfebani quattior ^cne^a funt^ Prmomen-, Nomen
^ CognomeUy

é- Agiiomen'. Il prenome mod nomini gentilicio prxponitur ( COme nel

noflro)/// Z,s'r///J-. Komen^ il c^WdXQ originem gentis declarat
y
ut Varius .

Cogmmen^ perche neminibus gentiliciis fubiungttu%y ut Papirius . Lt Agno-
rncn

, ilquale aliqiia ratione
,
vel eventu quxjìtum ,

fuol aggiungerli
eilrinlecamente, ut papirianus.
Ma perche rare volte fervivanfi i Romani de' nomi gentilitii,

in vece de'Cognomi, corne ofserva il Cavalier Orfato {e ) Verum
^/^^^

hoc unum obferTjatione dignmn propendo ^
raio gentilicia nomina ad ufum co- i^o.

gnominum dcflinata finfse . Dirò, chc nell'addotta Infcrittione il Co-

gnome di Papido fofse aggiunto, o per la congiuntione d'affini-

tà colli Papirii ;
overo dallefsere ftato adottato da qualche Per-

fonaggio di quella gente: mentre l'Adottione fu inventata dalle

Leggi a varii rimedii
,
e confjrvatione delie Famiglie: Adoptio nup-

ttj'.rum fubfidium , fortuna remedimn
\ fupplct /hrilitati ,

'vei orbitali , Inji.

de adopione $. i .

Se vogliamo poi feguir il parere d'alcuni
,
che Io vogliono na'-

lo della gente Papiria, e col tempo adottato da qualche fogget-
lo della gente Varia: Sarebbe necefsario il dire col prenominato
Orfato (la^)Che Fari/ adoptantis nomne accepto ,

nomine ems gentiiicio prò '^^J^'^^fj^'

cognomine ufum fuiffe . Mentre, al fentire del mentovato Panvino
tifavano i Romani: Vt ts qui udoptatus intcgrum nomcn adoptantis ferret ^

JHum vero veius gentilitium f/omini reccns adepto gentiiicio ,
multa ratione

'variatumadiungeret. A'quali fottofcrivendofi SÌgonio( ^ )foggiunge: 1?/""^"^"^^
Vtc^uo quifquc adoptatus ejfet ^aut per qucm quifque liberiatem ^vel Croitatcf» imponendis.'

O conje-

on Par li"
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tiiifeejtìutus ept > eìms maxime nomina, ufurparet . Ilche maggiormente

ijijb.4e&4?,confermacoirautoritàdi Dione (^4) ove dice: ^i udoptxremur ab aU-

quo ,
cos nomina illorum omnia

,
a qnibus adoptarentur ferre confueviffe ,

fuum iJÉtjagentilicium nomen retinuiffe. E adduce l'efempio di Cajo Ot-
tavio

,
u quale adottalo da Cefare

,
chiamofsi Cajo Giulio Ce-

lare , ed anco Ottavio : Vt gentiUtium OBavH ko» defereret.- L'irte fso

afferma di P. Cornelio Scipione Emiliano , di L. Manlio Aci-

dino
, Fulviano , e di P. Licino Crafso Mudano

, quali tatti

prefero il nome di chi gli adottò, ed infieme col nomeacquifta-

bDeantiq.iur.'vano ancora,
al parer di Sigonio(^)la Tribù dell'adottante : £/f-

ciii,rom.lib.i. nim qui adoptatus erat^ ut nomen
^ ftc etiam trthum eius, qui Je adoptaveraf

*"P''»'
afequebatur .

PAPIRIO: Che la gente Papiria, qual ancora Papi fia addi-

mandandofi, fofse delle prime, e principali famiglie di Roma,
lo dimoflrò Sigonio /^r.^//. mentre difse . Ncque l'erh hoc cuiquam mi-

rabile debet %!ideii Papirios ^
Comelies

^
umilios

^
Fabios: Sergios., Haratios

^

Menenios ^
V'eturios

^ qui Patritii^ Rempublicam univerfam primis illis tem-

foribus in potè(late habebant
, quibus ipfì

erant prediti opibus ,
nomina fua

Tribubus
, qui ttim erant

, diverbi rerum caufis , atque eventibus impofuijfe .

Pofciache quelle Nobili Famiglie fuperando gli altri in potenza,
e ricchezze, erano da tutti riverite, e rifpettate; quafi che da lo-

ro, quafi membra dal Capo il rimanente della Republicadepen-
defse .

Quelle, fecondo la varietà, ed occorrenze de'tempi, nobilita-

rono co'proprj nomi le Tribù, le quali non per altro chiamaron-
fi Papiria, Cornelia, Fabia, Emilia, ^cSè, non dalla moltitudi-

ne de'Soggetti, che di. quelle copiofifsime ,
e Nobilifsime Fami-

glie ad tisQ. aggregarono: Che perciò della Tribù Papiria ,fcrive

SlgOniO loc.cit.Nam P,apiriam quidem quid efi vir a Papirio duxiffe nomen

dubitemus
y
cum Fcfium aucforem^ habeamus? La quale fu annoverata da

alcuni Autori fra le Tribù la decima quarta, e da altri la decima
nona .

jAdFamU.ii La gente Papiria, al lèntire di Cicerone (r)fu divila in due or-

j.epifl.ii. dini, oclalsi, una Patritia, e Plebea l'altra . La prima nel prin-

cipio fu minore di gente, e lì divife in lèi Famiglre, che diedero

alla Republica diverfi Confoli, Cenfori, ed altri Soggetti di qua-

lità, col cognome de' Crafsi, Curfori, Mematoni
, Peti, Mugil-

dAnnaiCon-^^"^' c PretcHati . ^anolomco Marliano,(tì^; volendo lodare Lu-

fui. ann.46a cÌO Papirio Ciufore . fcrive di lui Z. r^pinus fdius eft eius
, qui quin-

^•^'
quies fuit cof. de quo meminit plinius lib.-f. La Plebea pure fu cognomi-
nata Carboni, della quale Marco Papirio fcacciati li Regi fu fatto

Pontefice Mafsimo
,
come dopo Cicerone fcrifse Antonio Ago-

llino, ed ofservò il P.Andrea Scotto Giefuita nel luo libro de Ro-

man, antiq.ele^. ad X. capita Jo:RofìnJit. p. c'hebbe Confòle Cn. Papirio

cognominato Carbone. Onde di quella nobil gente conchiude il

«Mon.pat.lib. Cavalier OrfatO ( e ) Vtraque vero enituit, fummifque tn Vrbe honoribus

3. rea.4. pas- prua .

" '

Che quella Nobil Gente fofse molto copiola, e confpicua nel-

la Città di Trielle
,
lo dimollra ancora la fegueni'Infcrittione ,

qual hoggidi pure fi conferva nella Cantina del Signor Aldrano
Piccardo
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Piccardo fopra il Frontcfpitio d'un'Arca di pietra grande, capace
di II. Martelli ,o centinaja doglio d'un pezzo, .il cui difsegnocon
rutti gli ornamenti di elsa, farà riferito nel cav.rA^Mtb. \. di que-

h'Hifloria, ove fi tratterà della veneratione de'Mani . Servì que-

il'Arca di Sepoltura a Papiria Prima, Soggetto grande di que-

Ita Famiglia, come lo dimoftra la magniiicenza del loro Arti-

ficio .

D. M.
PAPIRIA PRIMA VIVA POSUIT SIBI.

PRIMA. Con queflo Cognome, overo con quello di Mafsi-

ma a diftintione dell'altre erano chiamate le Figliuole nate in

primo luogo, come s'accennò nel cap. 5.

VIVA POSUIT. Dali'efprimere quefle note permanenza d'-

habitatione, come fi difse nel
<:<?/>. 4. 11 deduce, che la detta Papi-

jia habitafse in Triefte, e fofse Cittadina della ftefsa Colonia.

II. VIR. I. D. In tanta llima, e prezzo fu la Dignità de'Duum-
viri Colonici, che da' Capuani, come ofserva Sigonio {a) furonoiDeamiqjur.

chiamati Pretóri, paragonando i foggetti eletti a tal Dignità a i"'''"^-^*-

Pretori della Romana Republica, e lo prova coll'autorita di Ci-

cerone ,
con quelle parole . Cum in c^tens Coloniis Duumviri appetU-

rcritur. Capuji fé Prditorts appelUn volcbant. Ed
ApulejO, riferito dal Ca-

valierOrfatoCi-jaccennatola fublimità di tal Carica, fcrivedi lè bMon.Pat n.

itefso. splendidifsnna. Golema fumus ^
tn qua habui loco Princtpts , Duum- i flft-é pap.

HJirxhm vunctts homnhus perfuncinra. WolfangO Lazio \ e ) ofserva
, ^j^r^.,, j^o.

che l'ofdcio del Duumvirato era di cinque forti, cioè Dm^mviri \a
:,
ci.

CApitales ^
Duumviri ,Ouinque'/inales ^ Cf Duumviri Nauales^ ma che tUt- ''D=M-':;: r-

ti non godevano eguale faculta, mercèche folamente li ufi ri

capitaU's, leli.D., cìot iurcdui'.:nio\ Quefti erano li plu ftimati, e

di maggior autorità nella Republica , de' quali fu il Noftro L.

Vario, mentre efsi giudicavano le caufe Criminali
,
con molt'al-

tre prerogative ,
che gl'afsegna il mentovato Autore, dicendo.

Pr.terant, C^ Carctribus^ dr Ins Gladii habebant '. £luibus reete comparare

poterts ittdtces Noi'iri fxcult oppidanos . In comprovatione di che difse

nel principio dell'iftefso Capitolo, che in alcuni luoghi erano af

fegnati due, in altri, tre, in altri, quattro, e più ancora coli'iftef

fa ficuUa
, come bora lì fcorge in Triefte ,

ove li Giudici fono
tre: ed alla fine foggiunge: No» difsimile infiitutum rjofiro fxculo Ve-

neti
, ér Norimbergentes tn Germania obfervare videatur

, apud quos Trium-

viri^ ^tnqueviri ^ <y- Decemviri adhuc extant . Teodofìo Imp. l. Duum-
virum si-C-e\ fecondo come ofserva di Guido Panciroli, che (d) JAiniq ver.

Icrifse: Duumvirum in fìngoUre ,
e non Duumviros , quia etfi duo erAnt

^

' - ^ ^•

unum tamen Magi^hAtum admim/hàbant, (eh unius ludicis vicem fucine-
hant: aut quiA jìcm Cofs.finguU alterms dtcbus duodecim fafcibiis utcbatitur^

ita Duumviri Alternatim duos fratres prxmittebant. PrxtextA quoque idefi lim--

l/o purpureo circumdata TogA induebaniur .

II. VIR I. D. QQ. Gian Grutero loc. («pradt. tralafciò quelle
due note, feguilse ciò per errore, o per negligenza dello Stam-

patore ; nell'originale però da me veduto ftanno regiftrate ,
co-

me fi vedi. Quello Magiflrato, al parere di Panvino( c)fu difle- eAmiq.vero,

renre dall'altro pafsalO. Erat^ é" alius Magijhatus profanus in Colonia^
iib ic.n.

"L qui
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qui II. VIRI

^inqucfìmlesvocab/ifttur: Il quale nell'Infcrlttione anti-

che, ordinariamente era feparato da quello del Duumviro jore-

diundo. Fofsero cofi chiamati li primi, perche dal ior' arbitrio,
aDeNot.Ro.

(jj parere del Cavalier OrfatOf^^jdipendeTse l'amminiflratione di

tal carica; overo, fecondo l'opinione di Lazio locdi. perche cin-

que aoni durafse il lor'Officio: II.VIRI .Quìnquennaks forte iidemcum

priorihus erant
^

à /patio temporis^ quo admiynfirationem habebant, Jìc cliffi .

Che perciò non fenza miftero nella fopradetta Infcrittione di L.

Vario, fi vedono duplicate le note del Duumviro I.D.Per di-

moftrare ch'egli, come foggetto di gran merito, ed autorità nel-

la noflra Republica, haveìse efercitato l'uno, e l'altro.

PKy€F. FABR. Quefta Dignità del Prefetto de'Fabri, è anti-

chifsima, perche hebbe la fua origine, al parere del mentovato
bMonPatiib Cavalier Orfato (b) da Servio Re de'Romani, il quale divife la

cHiit'ii"b"i^^
Città di Roma in più clafsi, fecondo l'ofservaiione di Lucio ( e )

Prima Clafsis omnes appdUtifemores ,
ad Vrbis cuflodiAm ,

ut prxilo effcnt \

Iitvenes
^

utforis belU gerercnt^ , arma, his impernia ^ galea ^ clypeus ^ ocrex^

lorictf, omnia ex tire \ hxc tit tcgumenta corporis effent : tela in hoftem, ha-

fiaque y (^gladius. Additx huic cì.i[si dna Fabrum Centuria
^ qiix fne armis

jìipendia facerent datum 7nunus
^

ut machinas in bello ferrent . Afsegnava-
y

fi fempi'e la fopraintendenza di quefti Fabri, a Soggetti capaci ^
e

fufficienti di procurare, e difporre con buon'ordine le cofe necef-

farie della Città, ò C )lonia, col titolo di prxfeihis Fab^um, overo
d Syntag in- Fabrorum\ qual Oftìcio vien paragonato da Tomafo ReineHo ( d)

fUfi.^, 3' ^11^ Dignità del Pretore Urbano, a cui, comeofservana Vegetid
con Pomponio Leto ne Magifhat.z l'Orfaio :cc.r .erano fouopofti
lutti li Fabri di qualfivoglia conditione, cioè Murati, Marango-
ni, Tagliapietre, ed altri fimili necefsarii al perfetto componi-
mento d'una Città

,
come pure li Minatori

,
ed alcri necefsarii

nell'Efercito , per l'efpugnatione delle Fortezze; à qual Carica

può paragonare quella del Sopraintendente dell'Ariiglieria de'

Noftri tempi.
ROM^ ET TERGESTE. In quanta ftima, ponderation^ e

pregio fofse tenuta apprefsoi Romani, la Colonia di Triefte lo

dimoftra chiaramente^quefta Infcrittione
,
nelconferirc à Lucio

Vario, quella itlefsa Dignità di Prefetto de'Fabri in Triefle
, eh'

egli prima efercitato havea nell'Alma Città di Roma; honorc di

gran ponderatione, il vedere afsegnati alle fue Cariche, edOfti-

rii, i medefimi Soggetti, che li hebbero nella Città di Roma.
FLAM. HADR. PONTE AUGUR. Fu anco Flamine Hadria-

nale, Pontefice, ed Augure. Dignità delle quali fi tratterà nel fe-

guente libro, defcrivendo il Culto Divino, e Religione.
COLLEGIUM FABRUM. Fu eretta quefta Memoria alno--

flro Lucio Vario dal Collegio de'Fabri della Città di Trieile :

.Quorum Cotlegia^ fonO parole di L'aiXoi e) Sodalitia ^f've conventHs erant

y^^(;ll^"^''^^'
maiorum artifìcorum Fìgulorum, Tincìoriim , Cariarionim-, Dendrepharorum,

Centonariorumy Nautarum, Fabrorum, A'irijiciim^ é- Anrariorum, atque Ba-

cteariorum, qui fignabant monet.m. Quefti ColÌei:Ì,COme fupremi agli

altri Capi d'Artefici infcriori,erano con fpecial prerogativa diftin-

ti da loro, corpo/a vao habebam artijicia infaiora , ut erant Sittoret , So-

lento-
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a Fai old ann.

Ven pag.40.

latteresy Leiiìcarii^ Piftorcs^ Specitlatores , C/tupones^ Vinarii^ Tahernarit^

Colteciorrs ^
Sartores

y Bantlarii^ Diatracharii
, c-r breviter omnes Mercatth

res, conchiude lo Rcfso hccit.

PATRONO MERENTI. Romolo innalziti, ch'hebbe a' più
fiiblimi Honori, e Gradi del Governo politico i Patritii Nobiltà

di tant'eccellenza, efplendore, che al fentire di Giulio Feroldo

(^)folevari da' Papi, ed Imperatori, conferire anco a'Re di Coro-

na, e coircfclufione da' governi humiliata la Plebe : per ftabile

fondamento del Regno ,
acciò l'invidia del Popolo non diftrug-

gcfse la Nobiltà
,
e fua potenza , ed efsa fatt'altiera non oppri-

mefse la Plebe
,
inventò modo di ftringerli con fomma armo-

nia fra loro afsegnando in avvenire folamente à Patritii la cu-

ra, e la protettione de' Popoli ,
ed a quefti il poter à piacimento

eleggere per Padroni
,
chi chi fìa di quelli ,

cofi fcrive l'Orfato

( b ) con OioniflO Alicarnafseo ( e ) PatricHs autem Plebeios commen- bMon Pat-li.

davit , unicutque da Plebe libera optione data , ut fibi quem zieIlet Patro-
J- ^" ^ P^B*

num eligeret : Perche in ogni lor occorrenza li proteggefsero ,
e eÀntiqRom.

difendefsero, ed anco, come foggiunge Sigonio(^)-Ew i» collocan-
11^^^^^; .„;.

dis fìliabus^ fi ita opus e
[Jet pecunia[ublevarent . Quindi è, che ciafcuna Civ.rom. libi

Colonia, Municipio, e Città coUegaia ,
oltre i Magiftrati à quelle '"p^

afsegnati, tenevano ancorai proprii Padroni, e Protettori
,
de qua-

li, come fcrive Sicronio ( ^ì /« c/wV^/^-aj^fr^w^r /?fl'«/tì?£'/7>/', quod fua , . .

• ^ „ ; ^ r> • M •
ì y^ rL r  edeantiq jiir-

intercfet, ac ro^mm lurandum efet . Privilegio, che seftele parimente itaiijbi.ca 4.

a' Collegi , Corpi, ed altri Membri delle Republiche, come fi

fcorge da Lazio
,
Grutero

,
Reinefio

,
ed altri Autori dell'Antichi-

tà, e lo dimoftra la noftra Inlcrittione dedicata dal Collegio de
Fabbri della Colonia di Triefte

,
à L. Vario Papirio in memoria

de beneficii da ef;o ricevuti, che tanto c'additano quelle parole
PATRONO MERENTI.

Altre Memorie del Duumvirato , e Dignità antiche^ delle

quali
alcune ancora fi conferàano nella Città di

Triefte ,
ed altre

riferite
da

gli Autori .

C A p r T O L O X.

Ella Dignità del Duumvirato efercitata da Hifpano
Lentulo in Triefte

,
fi conferva ancora memoria

nel cantone della Loggia comune in Piazza det-
ta la Grande, nell'rnfigne Infcrittione riferita nel

cap.-]. di quelto Libro, ove fi dimoftra
,
che per

molto tempo Triefte fi refse col titolo di Republi-
ca. E perche i Lentuli, com'è palele, e noto al Mondo, dirama-
rono dalla gente Cornelia, della quale Tomafo Reinefio(/) rife- fSyntagm.i„.

ijfcecon Langermano ritrovarfi in Triefte la feguent'lnfcrittione , lilcZ7l'}
quantunque per l'incuria de'Noftri Antenati, bora con molt'alcre
rurovafi fmarrita: Il decoro però della Patria, non permette il

iralafciare di regiftraiia, mentre La moltiplicità de' Soggetti della

O 3 nobi-
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nobilifsirna gente Cornelia in efsa riferiti, dimollra chiaramente,
che fofse delie permanenti della Colonia .

C. CORNELIUS L. F. V. F. SIBI ET SUIS,
L. CORNELIO RT;Fi F. PATRI.
PAPiNìAE L P. PLOTIAE MATRI.
CORNELIO L. F. FIRMO FRATRI.
CORNELIAE C F. SECUNDAE CONIUGI.
RAGONIAE C. F. TERTCJLLAE CONIUGI H.
L. CORNELIO G. K FAVORI V.
C. CORNELIO C. F. AUGURINO V.

CORNELIAE Q. E TERTIAE AUGURINAE.

Non men abbondante di notitie, e lignificati ,
che copiofa di

Soggetti s'ofìerifce a'curiofi quefta Infcritiione : onde per profeguire

Patii
^'o''"^'"^ incominciato, dirò, feguendo l'opinione delti Autori

? reft'i*pàg* che fcrifsero in quefha materia (/«)che la nota C.fignifichi il pre-
9.&144. nome Cajo , originato dall'allegrezza ,

e gaudio , che la nafcita

d'un Figliuolo , apportava anticamente a'Geniiori
,
è feniimento

di Valerio, Panvmio, òigonio, e Cavalier Orfato /tff.r/>,c^/W ^7?

fumptum a gaudio parentt/m, che perciò, fecondo il fentimento di

. ^ . Diomede Gramatico feguito dal Panvino ( b) e Quintiliano ( f ) fi

einftit, orat, dourebbe fcrivej^e
colla lettera G. quantunque comunemente

libi e 7. fi feriva col C.in vece del G., benché con c\\id\oproferendum effc^

et(i per G. fcribatur Dlomedis fide P^invinus
, c^ ^innliantts docet . Gosi

ofserva YOrfàto Uco citato. Qual fempre fi2;nifi.ca l'huomo, fé non

quando vien fcritto al roverfcio 3. ch'all'hora Caja col nome di

femmina devef' proferire , giufta al fentimento di Quintiliano toc,

cit. Gaius C. Utero, notattir
, qitx inucrfa |^. AlnUcr^m declarat: qui t.im

Caias effe uocatas
, quam Caios , etiam ex nuptialibus (acrts apparct , Lo

ftefso ofserva il mentovato Orlato ioc.dt'.E moilreremo più dilfu-

famente nel
<r^.5.del

Uh. 3.

^ Lexic "eo
CORNELIUS . Della gente Cornelia

,
fcrive il P Filippo Ferrarlo

graph.ver\o. (dfjche fofse Amplifsima, omnium
\ quxtnor FamiUas compleóìens Maltfgi-

cDenot Ro.
yig„nf(^ Scipiorwm Eufìtjorum,& Lefitulornm, chs. perciò il Cav.OrfatO( e)

IuCpag.60. ^ i- .
^

i , .,•
' '

. /• . •
'

>^ ,.

defcrivendo le lue prerogative, loggiunge. Cornelia gens nomx patri-

tia^ ommumqiie maxima
^ fummifque hoho/:bus fpeciatifsima. Fitit quoque

Bomx Cornelia gens PUheia ^tantum cogriominc Balbi ttfa
. E, profegucndo

della Patritia, djfse, che
,

fi come in Roma
, fuperò quella tutte

l'altre del fuo ordine, ne gli honori, e dignità, così nella Repu-
blica di Venetia hoggidì. RegUs diadcm^tibus^ facrifque purpuris inter

omnes Patntias etninet . Teftimonio valevole di ciò habbiaiTio , il

Dottore Pietr'Antonio Moti, diligentifsimo indagatore dell'origi-

ne
j
e fatti d'alcune delle più illuuri, e confpicue Famiglie Vene-

te, il quale nella fua opera magna regalis magnes gentjs
cosNEU^. Eruditamente dimoftra li fuoi principii, la moUipIi-
cita delle Cariche più confpicue, ch'in ogni tempo, e luogo, co-

sì nella Rcpublica Romana, come Veneta fu fempre efaltaia. E
che à Cornu Eegttim m/ìgne , chiamofsi Cornelia ; volendo ancora il

R^m"'"aT8
^'
Lofchi(/) che" perciò nell'Arma portafse anticamente per infogna

oin.pa 1 ».
^ ^^x
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un'Hirco, quantunque Antonio Aguftini, riferito dal mentovato

iVloti, afserifca: Cormlios h pUbrum dmitie di£los : ex fjuihus Cafst . Ma
perche, prima di quefli fiorirono i Gornelii: Ergo à comu ( fog-

giunge il h\o\\)eoYum deducilo. Onde fé in Triefle, come fi mo-
lilo nel (r.f/j.S. Hifpano Lentulo rampollo diqueiVIlluftrifsimaCa-
fi ,

elèrcitò la Dignità del Duumvirato ,
e la memoria di tanii

Gornelii, che in quefta Lapide fi fcorgono, non faranno lefti-

monio certo, che nella Colonia di Trierte, fofsero molto nume-

rofi , e de'primi fra confpicui ,
mentre anco le no:e V. F.che figni-

ficano Vtvens fccitjibi , & ffii' , n'additano haver havuto in efsa

permanenza, e fi:abih'tà d'habitatione r'

L. CORNELIO RUFL F. Dun'altro Cornelio Rufo, fa men-
tione Grutero {a) nella Terra di Benifairo in Spagna, con altri

p^^g"J;^'P""J;

deci della gente Cornelia. Se qucfto fofse l'iftefso chs'l noftro,
non trovo fondamento in afserirlo, Dirò «folo col Gavalier Or-

fano ( b ) che Rufo k colore cognomen defumptum ^ quis }ion cognofcit? bMonpatlib.

PAPINIy£. La gente Papìnia fu Confolare, come riferisce Ta- ^^""^^

cito (f) e rOrfatO ( 5 ) ^^.v Papmius ConfuUri Familiit^ repentinam, & in-
cAnnaiiib^f.

jonnem exitium dilegit^ ia^o in prxceps corpore . dLoccitfeft.

L. P. Quefte nòte, al parere ddl'iftefsoOrfato (f)appoggiato all'-
f^t^nofke

autorità di Scaligero, fignifica: Tumin 'vottvis, tum in fepulcraUbus . \ix..h.

itbcns pofuit : Quando non fofse errore nell'Infcrittione .

PLOTIAE. In vece di rloU.e porta nell'Infcrittione correlse Rei-

nefio loc.cit.Que.iio nome di Plotia, aggiunto all'altro di Papinia,
fé dubitare alcuni , a quale di quefte due nobilifsime Famiglie
s'afpettafse la Madre di Cajo Cornelio Autore di quefii'Infcrittio-

ne? Il primo luogo afsegnato alla Papinia ,
direi levafse ogni du-

bitatione col dire, che quefta fofse la Gentilitia, e la Plotia co-

gnome acquirtato, o per qualche adottione, òvero Affinità cpl-

la Papinia. Quella ,
benché Plebea gloriali però di molti Gonfoli

cognominati Proculo, Deciano, Veno, Venofio Ipteo,Siliciano,
e Fianco: Trafse quefi:a la fua origine, al dir dell'Órfmo (/ ) dal

cognome Plauto: Cum ame-m pUmi, pioti etiAmdicli ftnt: nam PUutiam^^^J'^^l^^'^^'

auocjue gentem, non modo Plotiam, fed pUutiam in "veteribus monumentis

nominatxm ejfe anirnadvertimus .

FIRMO. Quefio cognome derivò, dice l'Orfato (^y* dalla far- gMon.patii.

tezza: Onde Virgilio f/^) cantò ifea.^.pag.

Htnc uhi ifi'ii firmata virum te fecerit xtas , hEcIog.4.

Overo dalla costanza ^netd.Ub.6.

NufJc a}7imi.s opus ^neaj-, nunc pecore firmo.
D'un Cornelio Fermo habbiamo ancora nella Città di Cllla nel
Ducato di Stiria la feguent'lnfcrittione , riferita da 'v^i'olfango
Lazio (Oe Grutero (/-; nella qual Città

,
come nota il Padre Filip- .

pò Ferrarlo (l) Si trovano moltirsime antichità ,
e memorie Rq-

\^^^:Z&^1
mane . cap ó"'

CORNELIO LUCULLO. ANNO XXX. kPage79.n1

ET CORNELIA TERTULI. ANNO XXV. iLe^.c-geo^r.

ET C. CORNELIO PROCULO ANNO XL.
FILIIS PIENTISSIMIS
CORNELIUS FIRMUS ET VOLUSARL\ PAULA.

La
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. La flmilitudine però de'cognomi Firmo

,
e Tertuli, colla vici-

nanza de'luoghi, danno qualche fondamento di probabilità, pe*
afserire, che fofse l'iftefso.

CORNELIAE. E' fentimento comune de'Scrittori dell'Antichi-

tà; che le Donne, tanto nate in Roma, quanto nelle Colonie,
venivano da Romani comunemente addimandatecol nomegen-
tilitio della gente paterna, in cui erano nate; mentre gli habi-

lanti dopo efsere flati dichiarati Cittadini Romani, fra l'altre ob-

bligationi havevano quefl'ancora, di nominarfi all'ufo Romano.

^aV""è^ió'
w^l/^y/zVj'fj- FaTfiilu mmine appelUias /Htjfemtum efi omnibus : ferive l'Orfa-

Item hift di tO .

Pidpag.jj. Quindi è, ch'efsendo la moglie di Cajo Cornelio Autore di

queft'Infcrittione nominata Cornelia
,
è necefsario il dire

,
che

fofse figliuola di qualch'altro Soggetto deli'iflefsa gente ,
e poi ma-

^
ritata con Cajo.

C. F. Dueinterpretationi dannp gli Autori a quefle note, cioè
 

Ca'nFilicQ, & cUrifsim^ FamìKa
^
le quali rimetto al prudente giu-

diciodi chi legge : Auvertendo folo
,
che'I chiamare le Donne

* Ljmprid.in
Clarifsime al fentimento di Lampridio(4)hebbe principio al tem-

Anion, po d'Eliogabalo, quando queft'Imperatore volendo honorare la

propria Madre ,
il primo giorno ch'entrò in Senato, la fece in-

tervenire
,
ed afsifìere come teftimonio

,
alle fottoicrittioni de'

Decreti. Solufqm omnium Jmper/itorum fuit ^ fub quo MuUer
^ cjiìafiCUrif-

*.pag i"i^^^' y?w^ loco viri Senat.ui^i ingreffa eft . Scrive con Lampridio rOrfato. {b)

Prerogativa di tanto pregio era queflo nome di Clarifsimo ap-

prefso i Romani ,
che concedevafi, folo alle figliuole de'Senato-

cTiom.trionfi ri
,
comc fctivono l'Orfato fìefso kc. dt.W Biondo (^^ con Ulpiano(^)

SaV/**^^^^ E ciò folamente quando fi maritavano con Senatori, o Perfone

Clarifsime, e quelli morti, non potevano maritarfi con altri men
degni del primo. Senatomm zero Filix Clarìfsimx^ non dicebantur

, nifi

Viris Ctarifsimis nuptx ; atque hunc titulum obtìnebant cum Senatori -vel CIa-

rifsimo iungcrentur^ vel ab iis feparatx in thorum inferiorem ,
non tranfirent.

Mentre i Mariti fanno le Donne degne d'honore
,
fecondo l'of

fervalione di Celio Rodigno (e) Fa-mmis enim digniutem CUrifsimam
cLeft antiq. tribtiunt mariti .

fMonpat^ib. SECUNDAE. Dicono l'Orfato (/) già citato, ed il Panvinio(-)
xfea. 1 pag, ch'havendo i Romani una figliuola fola, la nominavano colno-

s%anvin; de me geniilitio folamente fenz'alcun prenome, o cognome: ha-

antiqnom. yendonedue, la prima addimandavafi Maggiore, e l'altra Mi-

nore, e quando n'havevano tre, overopiu,le diftinguevano col

cognome di prima, feconda, terza, quarta, ^z. MuUeres familix

nomen appclUtas fuifse ,
notu?n efi omnibus

,
eo tamen di[crimine qucmadmo-

dum putdt Pam'intis^ut fi una foret-, nullum pr£ nomen., aut cognomen ei ad-

deretur\ fi
du.i cffent^

nomine MAioris
^ dr Minoris diftingHerentur\ fi trcs

atit pliires
nomen Frimai, Secitndx^ Tertia., ,'^uart.e.,&c.adfci(ferent . Quin-

di è che'I cognome di Seconda
, aggiunto a Cornelia nell'Inlcrit-

tione, n'addita che fofse figliuola feconda, a diflintione dell'altre

vSorelle, e prima mogjje di Cajo Cornelio, mentre Ragonia, co-

. , me dimoftra la noia v. fu fua feconda Moglie. Quefl'ufo del-
ude nom.rom. ,.,..,,, •

.
, j- e-  ./\^ •

f. deufuco la moluplicira de cognome al parer di biuonio (h) fu inventat.o

Rno""' per
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per diftinguere la confufa numcrofità della Gente , ov'adduée

lefèmpio della Gente Cornelia divifa in molte Famiglie, dal-

la varietà de' cognomi ; cioè Maluginefi, Cofsi Scipioni ,
Len-

luli, .Menili, Cinni, Pulii, e Dolabella: e perchè la Malugine-
fe s'cÙc(c fi fattamente ,

e crebbe tanto
,
fu necefsario diftin-

'

guerla tjaan/s
nomimbus in altre Famiglie : lù ut dli Mduginenfts

Cofsi ,
aiii Malughienfes Sciptones ,

dii Mduginenfes Lentuli . Itemque
Scipio/tcs aia Africnni ,

ahi Afìatici , ali/ N.tticx
,

alii Hifpani dtccrcn-

///r.Che perciò auvertcil mentovato Cau.Orfato U) li nomi delle
f,[,''|'^pp'p^.

Famiglie derivare dalli cognomi ,
come li gentilità proveni- ,-4

vano dalla gente .

RAGONI/E . Due nomi in c}uefi:a Infcrittione corregge il Rei-

pefio toc. cif. il primo quello di PLOTI^ in vece di rlolix\ e l'al-

tro RAGONIAE in luogo di RaconìA. La mutatione di quefl' ulti-

mo, al .ni^ credere, parmi provenifse, perch'emendo Racomx no-

me Greco, non ufato da' Latini, come quello di Ragonia, ch'era

frequentifsimo ,
e fignificava l'uno , e l'altro lo ftelso. Oltreché

[b) Rcinefio ìitera C. & G. alternatimadhibentur,e lo prova coli'
,3°"

"^"'**

irtefso. nome di Ragonia. Che nobilifsima fofse la gente Rago-
nia, chiaramente fi fcorge dall'Infcrittione di Roma nell'Ifola

Tiberina riferita da Grutero {e) nella quale tra gli altri titoli, e ^ infoiptan^

prerogative di Ragonio , Vincentio Celfo gli afsegna quello del ^^'^^f.'
'^^^'

rir clan/sirms, proprio de' Senatori
,
e Soggetti qualificati, come

di fopra ho detto, e nel cap.S. di querto libro. Scrive il Sanfovi-

no , (d) che'l Sommo Pontefice Papa Pio IV. parlando della Fa- ^

*^"?-|'^I'':

migliaRangona, ch'èriltefsa Ragonia foleva dire
,
che per la fua J^i^ai.'

" "

antica nobiltà
,
e Soggetti qualificati ch'in ogni tempo- in efsa

fiorirono, non ritrovarfi Prencipe ,
o Re Chriftiano di qualfi-

voglia grandezza, che ricufar potefse di congiungers' in pareri-
tela conici. Quefta Famiglia con molt'altre Patritie Romane fi

transferirono in Coftantinopoli con Coftantino Vili. Impera-
tore

, per honorar la fua Corte; e ne' tempi di Totila Re de'

Goii acerrimo Perfecutore , ed inimico del Sangue Romano,
per congregare la fua crudeltà, e barbarie, molterimafte in Ro-
ma fi trasferirono in quella Reggia . Dalla qual Città poi l'anno

5^1. come ofserva Gio: Selino , (e) Teodoro Rangone nobilifsi- e «renotabH

modi Coftantinopoli, e Condottiere delfamofoBelifario ,ven-
•**' "'°"'^''-

ne in Italia contro Goti , il quale fi fermò in Modena Città
illuftre di Lombardia, ove prefe rnoglie, ed habitatione, e da
efso diramò la nobilifsima famiglia Rangona ,

cosi chiamata
dalla Conchiglia, oCippafanta, che tiene alla traverfa dell'ar-

ma in campo rofso
;
mercèche Conchiglia in lingua Greca

chiamafi Ranco, e corrottamente Rangone.
TtiRrULLAÉ. Quefto cognome, benche[diminutivo, fignifi-

ca l'iftefjo che Tcrtia
,
così osservato da Sigonio (/) Tema quam ^'^j"°;."„''°'^-

Tertulla'H 'V9c/tt Cicero {g) Forfè COSÌ addimandaca, perche di fta- Fi-min'""°'"

tura piccioia: quafi Tertulla à Tertia fìUa , come fi direbbe
§''^^'^-J;P'^

farvui.i
.; pa-va: Onde ofservo col CivalierOrfaro, (/y) che : i)/W- h nom"pa£

ftftùva id'rjihentur bLtndiendi grxtia ,
ut er^.i pueros folemus .

''^  '«'^ -

CONJUG. IL Che Ragonia fofse ìa feconda Moglie di gajo,
^'^'''

Corne-
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Cornelio

,
lo dimoftrano l'afsegnate note, che perciò non mi

fiendo più oltre .

L CORNELIO G. F. Che fignifica Lucio Cornelio Gnsi Fi-

lio. La nota Gneo è prenome derivato
,
al fentire di Fefto, e Si-

Ou'id' fittilo ^'^^'^^{•^)0b infigne n^vi
^ {jin

tn corpanbus gignitur . Farmi necessario

inen,pi'xnoni 1 awertire in quedo luogo, coiraddottoSigonio(^)Che quantun-
f\ . ^ que li prenomi di Caio, e Gneo riferivano con la lit. C.devonfi
de Duorum pero pronunciare per G, come vuole Diomede Gramatico ap-
praenpjn&c prefso rìilefso. G.nou confonans f/?, in cuins locurn C.foLehat apponi ,

ut

Cr hodte cum Gaiam Cxfarcm npiamus, fcribimus C. difarem: ideoque po(i B.

literam tertio loco digefta tft ^ut apud Grxcos T. pò[ita reperìtur in ea loco. Ad-
duce parimente l'autorità di Valerio coll'ingiunte parole : cnxi

pr.momen vana fcriptura notatum eft : ahi enim Cnn'um , ahi Cnxum
,

alti

Nsunt fìripferunt , E poi foggiunge : ^i G. Utera in hoc prmomine ufi

ftmt ^ antiquitatem feqimti e(se videntar, qu.e
multum ea Utera ufa efi

. On-

cloc cit pa^
^^ ^^ Cavalier OrfatO {e) conchiude : Scribitur hoc prxmmen ^ é" lite-

i-ia,.

^

ra C.^ (jr G. [ed addito N. femperquc per G. pronunciatur ^ etfi fcrihatur

per C.

dNot,mSiier. FAVORI. Quefto cognome, al femirc di Gio:GronoviO(^ri(Jri-

eiVcatJag.'
^^^1^° '^^ mentovato Orfato (^ )s'attribuifce all'ingegno, gratia,

\%6. eleganza, e bel garbo, o modo di rapprefentare le cofe. vt de Ar-

chimimo
, qui Favor erat appellatus in funere Vefpafìant perfonam reprxfcn-

vnde co2no'
tante (radtt . Che perciò Sigonio (/) inveftigando l'origine de'co-

tniiia trafla guomi ,
difse che Plutarco in Coriolan. MuUos nobts hmus quxfiiouis

""' *

quafi fonte ofiendit , cum ait '. Cognomina apud Romanos imponi confuevìjfe ,

aìit ah aditone aliqua ^
aia a forma ^

aut à fortuna, anta virtute ^c.

gDenot.Ro
^' ^a nota qui afsegnata, ofserva il Cavalier Orfato {g)rn fe~

lit. V. fulchralibus^ fi nomimbas propriis V.prxpofitHm ftt y vivum denotare obferva^
tum eft.

AUGURINO. Di queflo cognome, vedi il
r^/». 3.

del libro Se-

guente, come fuo luogo proprio.

S'Adducono altre In
fcrittiom

in prova delhiUefso , e d'altri

]Viagtftrati
antichi efercitati da varii

Soggetti
nella Città •

CAPITOLO XI.

Ltra prova della Dignità del Duumvirato, n'accen-

na la feguenie Infcrittione
,
riferita da Gian Gril-

li inrcn>,anc ^^^^"^^^ tero ( h ) qual dice ritrovarfì in Venetia
,
in Ca-

P^sjs''.- • |g^^ fa del N.H.fFrancefco Michieli, portata da Triefte

in quella Città con altre Scritture, òcc. come s'accen-

nò nel cap.i,{^\ quefto Libro.

C. CE^
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apud ipfos de Nomlmhus Rom. ér de Anùq. nom. videre

quifcjtie potcrit , htì,c

referam \ fcrive l'Orfato Al quale fottofcrivendofi Tomafo Rei-

fJP^"^;-^;neriO(rf;foggÌimge: Hhprimìm ohfeno cognomina. Romanis obvouffe ^

zhCskiìo.

'

familiamm nominihus decifa ^ é' fl'exa. Qual cofa n'addita ch'il no tiro

Cetacioacquiftafse tal cognome, cdall'Affinità contralta in Ma-
trimonio , overo per qualche Adottione

,
o perche fua Madre

fofse della gente Severa; mentre, al parer del mentovato Reine-
>Loc.ei.n75- [io{ b)Vfaatifstmum h^c nomina gentilicia Matru?n

^ fed fìexa imponi filiis

più cognominibus: ed adduce refsempio in Attia, il di cui figliuolo
Chiamofsi AttianO. Cuìhs pccuUxris fìlius J^ldius Attianus .

AED. La qui afsegnata nota rapprefenta la Dignità Edilitia, di

cDeiing lat.
^"^ fcrive Varronc ( o' con Dionigio Alicarnarseo(^)ed Orfato(f )

Jib4. ^ity£dfs Sacras procurerei ^ qual in Roma dlvldevafi in triplicatoor-

ibf''^^°'^ dine, come Ofserva Rofmo (/; Rom.e ^diUum nes fuere ordina- : aia

cMonpat.lib Plebei, aia Ctirules, alti Cereales nuncupabantar. Li primi chiamaronfi.
3. feft7.pag- Plebei, perche creati dalla Plebe, quando quella ottenuto il Ma-
fAnnqRom. giftrato de'Tribuni della Plebe, impetrò ch'infieme con tal Ma-
Iib7.cap2j. gillrato, fofsero eletti, due altri Soggetti ancora di loro alla Di-

gnità Edilicia, i quali ogn'anno havefsero cura de'Sacri Tempii,
de'LuOghi Publici, e delle VittOvaglie. Pkbeiorum ^y^dilmm erigofuit
cum Flebs Tribunorum plebis Magiflratum impetravit ; fune enim Jìmid flagi-

iAvit, 'vt duo de plebe quotannis crearentur
^ quifaerarum z/£dinm , Publicc-

rtìm locorum, é" Annona euram
gcrerent'. Scrive l'Orfato. Quantunque

j^gj^j^^
Lazio

(^7; voglia che la denominatione
,
ed Etimologia di quelli

Jjb.s.cap.j;. Edili derivafse dal nome -Ei/^//>rfj-,
e non dall't^i^'j ediditatis fcHìcet ,

quod muntis non ab zy^dibus ( unde Curules
, qui AEdes facras curabant)

nomenclaturam acceperat y vcrum potius ah edendo^ ^r edulitate dicium fuit,
iLo£,tit,e.24. Stando ch'à quell'Ufficio ,

come ofserva Rofino ( h ) s'afpetta-

va l'invigilare fopra li peli ,
e mifure , galligare ,

e correggere
con folitudine i mancamenti de' delinquenti ,

haver cura delle

Vittovaglie, elevar tutti gl'impedimenti pregiudiciali all'abbon-

dante mantenimento della Città
,
e della grafcia . in qua ponde-

va conigere , menfuras minores frangere , CT* mucfhtre
,
convchere frumen-

tum , ^ oleum
,
ne Vrbs penuria annonx

,
aut charitate laborarct . A CUI

;poi raathii.
^nco adherifce Giufeppe Laurent. (i) che fcrive ^y^dUes pr&ter alia

5.iit,.^ muneramenfuris prxerant, cr iniquas menfuras frangebant , Cr xqu.i msnftt-

rA erant ad ^dilitias exacJx. A qual fine Credo fofsero efcavate in

pietra le mifure, da me riferite nel cap.iAó. //^.4.c'hoggidì anco-

ra fi confervano vicino alla Porta del Fontico in Piazza detta la

Grande, liiogo così chiamato, ove ila ripollo il Tormento del

Publico, eli mifurano le Biade condotte a vendere in Città, co-

me fi dirà dell'officio del Fonticaro nel capit. feguente . iter» em-a-

bant edulia, ijr merees improhas in prifiuentem iaciebant\ E fall tant oltre

dice Rofino loe.eit. quefta Dignità: Vt aliquando{tefte
Livio Uh. l.)Vr-

he pefte Lthorante Maicjlas Confularis ad z^diles Plebis decidcrit. E Pompo-
nio Leti dell'illefsa fcrive AEdilium curuUum poteftas adeo crevii ,

ut ad

eos fu?nmi rerum, & Maieflas Confularis Imperii venerit.

Che fofsero tutti quelli tre Ordini nella Città, e Republica di

Triefte, lo dimoftrano i fuoi Statuti tanto manulcritti, quanto

Stampati , quali afsegnano dillintamente a ciafcun ordine il

prò-
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proprio Ufficio : cioè a'Gavaglieri del Comune, quali corri fpondcv
no a gli Edili Plebei, l'accennato di fopra . A due Provifori

,
eh'

afsiflono al Magiftrato delli Signori Giudici
,
coll'incombenza, e

cura della Città , della Chiefa Cattedrale
,
come dimoftreremo

nel Capitelo feguente ; Chi negherà, che non corrifpondano que-

lli agli Edili Curuli ? Quali Plutarco in Marcio
, apprefso Rofmo

loc.cit.A4aiores AEdiles appiiUt. Mentre a quefti per la Dignità dell'-

Ufficio era concefsa la Sede Curule comparati daTomafo Reine-

(io(a )alli Provifori del comune di Venetia : JEdiles offàales fira- },J,l'^ZZ
tarim: apudVcnetos Provifores Communis . Efsendo annoverati i Magi- dafsÉn 78.

lìrati Curuli dagli Hifiorici, ed Autori dell'Antichità, come of-

ferva Lazio(^)irà le più fublimi Dignità della Romana grandez-
za: Curtilis Sella ex Bifore erat, in^gne commune rrxfe£lmx Prxiorian^ cum

^o^-lib ile!/;

Imperatoribus ^ Cotjfulibus^ Pro£ofs.Prxmihus ^ é' omnibus maioribus mune-

rihus: qualia erant AEdilitas^ Trtbunatus ptebis . Quell'Ufficio degli fi-

dili Curuli defcrive diffufamente Rotino feguito dal Ca valier Or-

fato /<?f.nr. dicendo, ^orummunus fuitTempU y Theatra
^
Stadia ^ Fo-

ra^ PoTticus^ Curiamy Bafilicas ^ atque Mxmarefìcere, ornare
^ cttflodire .

UUfficio, e Carica del Fondacaro della Noftra Città
,
non di-

remo Noi efser i'iftefso dell'Edile Cereale ? defcritto da Lazio {e) cLocdcciir:

Erat enim horum AEdilittm munus, <jr Annonam omnis generis , Ut re£ie ve-

niret
^ ér Frumenti rationes congiariuntqae , & quACUmque viritim ex his in

populum dividebantur curare. Comunemente chiamati in molte Città

li Deputati delle Biade. Sl^od cereri^ hoc e(lfrumento prxfint: fcivc di

loro il citato Rofino. Quale di quelli tre ufficii efercitafse il No-
ftro Cetacio in Trielle, non fi può fermamente afserire . Dirò

lòlo, che per la Dignità del Duumvirato I. D. efprefsa nell'In-

fcritiione, e prima della Colonia, fofse quello dell'Edile Curule,
come più degno, e fublime, mentre di quello Magiflrato ferivo

il Biondo (^^) Ch'era un fcalino per chiedere, ed afcendere a quel- ^^^^^ ^^^^
lo del Pretore, e del Confolato. Un'altra memoria della Dignità iib.j°!""

"°" '

Edilicia habbiamo in Trielle nell'Infcrittione di Fabio Severo, ri-

ferita nel Crf/.8.di quello Libro.

La Dignità, o Carica del Semvirato, ch'apporta la feguente
Irifcrittione fu accennata folamente nel cap.ó.dì quello libro, ove
fi mollrò, che la Colonia di Trielle fofse annoverata nella Tribù
Fublilia

,
del cui ufficio

,
come in fuo luogo proprio tratteremo

bora in quello Capitolo.

i

!!

Q,Cy£DIUS P. F. PUB.
SEX VIR TERGESTE V. F,

VINICIA Q F. MAXU. UXOR.
APUSIDIA C. F. SE. MATER
C C^DIUS P. F. FRATER.

SEXVIR . Quella Dignità del Semvirato, allo feriver di Wol-
fango Lazio (f)elèrcitavali folamente nelle Colonie, e municipii
fuori della Città di Roma, quali erano eletti del numero, ed or- f,?!SpY"'..b.5cap<

r dine
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dine de'Decurioni, come li Quattroviri, il cui officio, al fentirc
dell'Alciato apprefso riftefso,con difficultà può fcavarfi dalle me-
morie antiche. Habbiamo folamente dal fuddetto Lazio

,
Pan vi-

\!^f^l^J°' no^^)ed Orlato (^; Che diverfi fofsero fei Magiftrad, come dal-

bMon.Pat.ii. Vlnfcrittioni in confermatione di ciò da loro addotte, fi fcorge.
i.feai.pa4i. VI. VIR. SENIOR prxapue in agro MedioUnenfi ^ é' Comcnfi, m Rh^^

tta alta infinita extant , qu£ hmus mimeris mentionem faciant, ut poprium

D Re
 ^^^-^ ^^'^ munus fuijfe credendum (ìt . Sin quì Lazio ( e ) liitrovanfi anco-

fib.j.c^?'^"^ ra apprefso gli accennati Autori VlVir Junior, e VlVir Urba-

nus,ed oltre quelli VlVir Auguflorum, VlVjr Auguilalis &c.de*

quali fi darà notitia T\€cap.^,& 5. del feguente libro, ove fi cat-

terà de'Sacerdoti. Creavafi in Roma quello Magifì:raio, fccon-

yb*'"fr'^^' ^^ i'ofservatione d'Alelsandro ab Aiexandro{d)Vt quoties alicptod mu-

nus difficile Retp.impendebat ^
in quo frxcipua aliquorum opera , fidefque ex-

quirebatur. O pure,, COme VUOle l'Orlato. loc.cit.Manlhalum tjlum po-

tius ad tura tuenda inftitutum fmfse : Nel modo, che hoggidi s'ufa

nella Serenifsima Republica di Venetia, ove cbiamanfi li Con-
fervatori delle leggi. Ofserva parimente il P. Ottavio Boldonio

cEpìgraph.li. (f)Ghe in antiquis marmoribus frequens efi Sexvir a fex ^ <jr ^ir: fmtqui

^t/j
^™^"^

;//«/«jt illorum^ qui prxeram uni ex Decuriis Equitum Romanorum
^ qUA fex

numerabantur ,

Quantunque dalla voracità del tempo refiafse fcancellata la

memoria de'Quellori in Trielle efercitata : la feguente Inlcrittic-

ne , benché fpe^^ata ,
e rotta, ci da qualche lume, per ailermare

ch'ivi ne'tempi andati fofse in ufo tal Dignità, e Magiflrato;qual
Officio hoggidi ancora fi conferva, e vien eicrcitato dal Procu-

ratore del Comune , fimìle quafi in tutto a quello de'Camerlcn-

ghi della Serenifsima Republica di Venetia ,
neirifielsa maniera

che anticamente i Pretori Urbani dell'Alma Città di Roma ,
ed

i Quellori nell'altre Città, e Provincie, ergevano, e cuftodiva.-

no l'entrate, e peculio afpettante in qualfivoglia modo alla Pu-

blicaCafsa, ed Erario, regillrando con fingolar efattezza iltut-

fPoiymathii te ne'Publici Libri
,
come ofserva Giufeppe Laurent (/) con que-

3 ynopf.4. § ^^ parole, officia ^mfloris Vrba.y/i erant curam gcrcre <i^rarii^ (^ Feffiga-^

lium in tabulas acceptt^ & expenfi rcferre. Pofciache a lOfO appartene-
va il raccogliere l'Entrate, tener minutifsimo conto di tutte leSpe-

fe, fpedir fuori danaro negli Elerciri, per gii fiipendii, e Paghe
de'Soldad, e contribuire il Viatico col Salario a'Prefidenti, ed al-

tri Officiali, attualmente applicati in fervitio della Republica. Che

i Deaiùiq )ur Icrìve : Sic j3^x[}orcs provinctales pecuniam public
am cui affé ,

,«4 aut ex <t.-Lra-

Prou.iib.z.c 8.
^y^ deprompta tn ufus cffet

Provineix. expendenda^
aut a Provincia exaBa cjfet

in t/£rartum rcfercnda . I

L'Infcrittione in bellifsimo carattere Romano fi conferva an-

cora nel lato deliro della Lapide ,
rileriia n^ 1 Capitolo Vili, di

quello Libro ; ove ila fcolpiia quella di Fabio Severo nella for-

ma fegueme»

FA
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C^tXlMigftd fuit lìtgnìtASyé' ^^plift*do\VCitr\\.XQ, viri Uluflres^ é' excel-

lentifsimi vùcabantur . Li<!:^J.l6.c. appellatio . Perche quali Cuftodi della

Giuftizia : Leges tra^4bant
, c^ petitionibus^frecibufque fuhfcribebant , CT cttm

prxfeSttf Pr£tùriofacris iudiciis prjtjìdebant
. Onde finalmente conchiu-

de di loro Cafsiodoro loc. cit> t/^Jlimute quid de ilio dtbeat iudicari
, qui

unti particeps ejl fecreù .

La Figura qui addotta , qual hoggidì ancora fi conferva nel
cantone del Choro della Chiefa di San Francefco fuori della Por-
ta della. Città, detta Cavana, che tiene ripofto a canto del lato

deftro un Fafcio di Carte piegate ed un'altra diftefa in ambe le

Mani
; quella direi rapprefentafse la Perfona di Queftore del

Prencipe , come nell'Infegne dell' illuftre Queftore lo defcrive

jnnoSmp, Guido Panciroli(^ )colle feguenti parole : infra adUvam chanarum
Orient.c.72 convolutarum fafciculus vifìtnr,

ima funt ediSla
^ (^ leges nomine Frincipis

bMon; Par. Sl*t*(loris cuffiUo condiu. Qual I3ignità afseriice l'Orfàto {b ) efter la

^l'-i'os^^

^ ftefsa con quella, ch'a noflri tempi efercita il Gr^n Cancelliere
^*°-° nella Republica di Venetia, molto diverfa dall'altr'accennata di

fopra del Queftore della Colonia ,
come fi fcorge .

U R . . . NO. Direi fignificafsero quefte littere Urbis Noflrae
mentre non faprei applicarvi altro fignificato,
P L E I. E quefta nota la Plebe .

Quantunque del Magiftrato de'Cenfori, il quale da gliAutori
vien annoverato fjà primi delle Colonie, cenfores erant^ 'vel cen-

fuum impofitores^ ut patet ex loto Titulo Cod.Theed.de Cenftb^Vel qui Cenfum
agehant, (^ pracipiebant prxflatioMcs, tandem Cefuores diccbantur

., qni rcci-

ptcbant trjiftatienes colleàorum. Cavalier Orfaio de HQt rom. Ut. c. come
anco qegii altri inferiori, non habbiamo alcun veftigio,e fiamo
fenza notitie particolari, ed Infcrittìoni efprefse,rimafteci inTrie-
fle, per l'incurfioni de'Barbari tante volte foftenute. Non perciò
reftiamo affatto privi di qualche memoria della Dignità, e Ma-

giftrato
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ciftrato de'Prefidenti, d'alcuni de quali ritrovafi qualche notitia

riferita nell'Iftorie Ecclefialliche da' Scrittori delle Vite, e Mar-

tirii de' Santi di quefta Città.

Il primo de' quali, come fcrivono Monfignor Pietro de Natali-

bus, Vefcovo aquilino (^)Pietro GaleHno (^) nel fuo Martire-
\^'^l]\;

log. XI. Maggio ,Coftanzo Felici Medico (e) nel fuo Calendario ^ cap m.'

col P. Filippo Ferrario : Fu Artafio Prefidente
,
ch'ai tempo di

^^^^^^^^f^^^^^^^

Adriano Imperatore fé martirizzare li Santi Primo, Marco, Già- è loc.ch'ii'b.

Iòne, e Celiano, come vedraffi nel cap. 3.
del lib.<,. ^

s cap 36

Il fecondo fu Giunilo riferito da' mentovati Veicovo Equili-
^ j^j-^_.;^ j^ii.

no (^) Pietro Galefmo loc.dt. col P. Filippo Ferrario /or. oa Nicolò nir vit ^de

Manzuoli, (t) che lotto Numeriano Imperatore alli X4.di Mag-
^^nn^p??^?'-

gio fé morire il gloriole Martire San Servolo . rom^'^"°

Il Terzo Fabricio , qual reggendo con titolo di Prefidente a

nome di Diocletiano Imperatore la Città di Triefte
,
coronò

colla palma del Martirio i gloriofi Martiri Giuftina, e Zeno-

ne alli \\. Luglio l'Anno 187, fecondo li M.S. della ftefsa Cit-

tà, e degli Autori accennati di fòpra.
F il quarto Menatio riferito dall'Eminentifsimo Cardinale Ba-

ronio, (/) che lix. Novembre fotto l'Imperio dell'accennato Dio- f '°c c'^.iib.

cletiano fé falire all'Empireo il noftro primo Padrone, e Protet-
''^ "^'^

core San Giufto Martire coronato di gloria, a cui Monsignor Pie-

tro de Natalibus(^) attribuifce il nome di Prefetto. gRomnionf.
Di quattro forti, al fentire del Biondo (h) furono quefli Prxfet- fs 144

ti : il primo chiamavafi Prefetto della Città ; il fecondo quello Jji.^Jrou'ilb.

dell'Armona, o delle Vittovaglie, e della grafcia; il terzo, qual i.cap. i.

come capo delle guardie, e haveva cura delle Vigilie; ed il quar-
to col nome di Prefetto Pretorio; de' quali credo fofse Menatio,
mentre Modellino riferito dall'jftelsofcrive, che fi come appref-
fo i Romani la Dignità del Dittatore era la prima, e quella de*

Maeftri de' Cavagì ieri la feconda, cosi ad imitazione di queftì,

gli Imperatori , la cui autorità
,

e potenza era perpetua ,
crea-

vano nelle Provincie un Prefetto Pretorio
,
al quale concedeva-

no ampia autorità
,
e licenza di correggere ,

e gaftigare qualfi-

voglia delitto, come ofserva Tacito nella vita di Nerone di qual
Officio, e Dignità daremo ampia notitia nel cap. 8. del libro fe-

guente .

Al principio della Romana Republica i Prefidenti, come ferive Si- .
,

gonio (/) Chiamavanil Pretori: Pra/ides nJitur
Prdj/oftti

Provjucus Pt-xmes.

Perche eletri à forte dal numero de' Pretori ; l'autorità de' quali

bipartita confifleva
,
come fcrive l'iftefso (/-) nella poteflà ,

ed k idem loc.

imperio: Potèfias fuit facultas cognofcendi\ Imperiitm exacitui impcraadi
"^"^ '^^P '•

bellumque gerendi , cjuorum alterum pacìs , Alterum belli temporibus congruit.
Servendofi diverfamente di quello per efsere anco il lor fine

diverfo . Vt dftatem fere rei militari
, hicmen prxtori.e cognitioni , qtix in

ìurifdtclione fotifsimum cfi verfata ^
dicarcnt. E perche col tempo Creb-

bero le Provincie
, multiplicarono ancora il numero de' Prefi-

denti
,
facendo comune quefio nome

,
conferendolo a diverfe

Dignità, ed Officii
,
a' quali non venivano promofsi ,

che Sog-
getti qualificati di g?an meriti , e ftima

,
e perfone Clarifsime^

P 3 aitefo
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t vcrh.vrx. attefoche, come fcrive Pafsemtio {a) con Ulpiano {b) prxjìdìs ma-

b''j5c.cit ver' ximum in Provincia Imperium habent pojl Principem . Il che parimente
Fra:. afscrìfce Brifsonio {e) Pr^Jìdis nomen generale e(i : Eoque e^ Piocmfit-

*om
^

lib.'^l'. '^-^J & Legati Ctefaris^ & omnes Provincias regentes ^ licei Senatores fint,

cap.8. prAfides appellantur. Li. ff.de off. Pr<tfdis .,

e Lazio approva riflefso*

Rendevano queffci nelle Città Principali delle Provincie comu-
nemente addimandate Conventus , nelle quali a lor petitione , ed

arbitrio, congregavanfi i Magiftrati col Popolo della Provincia^
è iEneid lib per fomminiftrarle giuftitia, onde cantò Virgilio. (^
*•

Indfcitque forum, ^y- Patribus dat ]ura l'ocatis

Il che anco infinuò Cicerone feguito, e citato daPanvino

e ? ^le»ib (') Tunc enim Conventus erant Vrbes in fmgulis Provitìciis
, pr.ecipuè in

& f . in Ver quibus Provineite ludicibus citatis Prdconfules ,
vel Prxtores populi Romani

'^'"-
lus ordinarium dicere foLbant . Da quali pruove ,

ed autorità con-

chiuderemo
,
con ragione che Triefle lofse a quei tempi afse-

gnata la principale , e Capo della Provincia dell'Iflria ; ove il

Prefidente convocava i Magiftrati ,
e Popolo per efercitare in

fAntinVe-
leilafua giurifdittione. Mentre afserifce Sigonio {f) chela giu-

ron lib.icap. rÌ(dÌttÌone di Prefidente: Nihil aliud fuit-, quam potefias iuris eit!s rcd-

*'•• dendi
y quod legibus contineretur de privaiis controvcrfiis ^ (jr crjmimbuspu-

blicis
,

at4t Provineialibus hominibus
,
aht Civibus Romanis in Provincia

ipfa verfantibus^ quoties exijleret , qui illud pofceret . Acui anCO adheri-

g loc cit e? fce Gio: Rofino {g) Che perciò meritamente vien nominata da

ji^Anuqrom j^^^ggjg Volatterano {h) col titolo di Città principale, e Capo di

i Geograph quella Provincia : Iftria caput Terge(le Colonia Romana
,
nunc ditionis

4.-» ver.ifinn.

j^^^^^^gy^^ ^ Perche de gli altri Magiftrati inferiori non habbia-

mo fm'hora,per le caufe già accennate ne apprefso gli Scrittori,

ne meno nella Città veruna memoria, o velìigio lafcerò ad al-

cun' altro più diligente di me il ritrovare lanotitia.

LiMagiftrali Moderni della Citta dt Trteile ^fin^ bora fu:-

ceCsivamente confervati
da* fuoi Cittadini, rapprejentano

un vero ritratto delfuo anticofplendore ,
e continuato Go-

verno di Republica , ali*ufo antico dell*Alma Citta di Ro-

ma ,
e fuoi J\dagiflrati.

CAPITOLO XIL

W^^^^^ On devo tralafciare per fine di quefto Libro
,
ed or-

l^^^W 1 namenio della Città, d'addurre i Magiftrati Moder-
ni

,
che al prefente la reggono , e governano ,

veri

Ritratti dell'antica Maeftà Romana,quali fuccefsiva-

mente da che fu Colonia de' Cittadini Romani, fin

a*prefeniì tempi da efsa confervati, la diftinguono dall'altre Città

K Mon pit circonvicine. Pofciache, fé lafciòfcritio Sigonio (/O^icn/w/^-TJ^^w.

pae' o»^
'

<^onatur^ is eodem tempore ^
non omnia foltim ^

aut libertatis
^
aut gentilitatus

iuta adipifcitur , fed omnino Sacrorum etiam (^ deremoniarum patriarum in

pattern vocatur. Facendoli godere tutte le prerogative degli ftefsi Cit-

tadini
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tadini di Roma. Onde tutto lo ftudio, e follecitudlne delle Co-
lonie, e Popoli foggetti alla Romana Republica, come ofserva

Valerio C'iimenialli,(<<) non applica vafi ad altro, chead 'fTiitare
p^^^^^''""'

'*'

cono>ni diligenza in tutte le cofe l'alma Città di Roma. Scimns

'vero fd (ìuduiffe Colonixs
,
ac fubieclos Populos ,

ut tmiuri quktn dtligentifsi-

me res Romanas no/fent. .^od partim aduUfidi calltditafe
, partim umbittonis

fenfu ftcerunp, Beatiores autemilli^qui t» eo fìudto magìs fé adprohtirent ,

ac simiuUia blandim agereni . Cosi addottrinate dalle Famiglie Nobi-
li Romane, inviare dal Senato ad habitare nelle predette Colo-

nie, quali con tutti gli Ordini, e Leggi Romane, portavano fe-

co anco tutte le Deicà, Cenfo
,
Mobili

,
ed ogn'altra ricchezza

famigliare, come s'accennò nel cap. i. del ìib.^. Qiiindi è
,
che à

lìmilitudine della Romana Republica,crearono nuovi Magilirati,
e conftituirono nuovo modo di governo .

Del Maggior Configlio della città di
Triefte .

Queflo anticamente fu comporto dall'aggregato de' Nobili Ro^

rnani, ed antichi Cittadini di Triefte, qual non dovea eccedere
il numero di xi4. Ridotto poi l'anno i5<^4. dal Serenifsimo Arci-

duca Carlo d'Àullria ad 80. folamente. A' quali l'anno feguente
del

i<,6<^. n'aggiunfe altri 40. che poi furono accrefciuti fin al

num.K^o. come hora s'attrovano,

L'elettione moderna di quelli Configlieri ftà afsegnata negli
Statuti della Qtrà lib. i. rub. \6. enei /. Ma quando alcuno é'c. delle

fuedichiarationi, e riformationi , con divieto efprefso, che veru-
no de'Giudici pofs'aggregare alcun Soggetto, okreil numero pre-
fifso: Ilche contrafacendo , s'intenda l'eletto efclufo dal numero
de' Configlieri. A quello Configlios'afpetta ogni quarto Mefè del-

l' anno d'eleggere, e creare tutt'i Migill rati delia Città nella for-

ma decretata negli Statuti ; come più diffuiamente fi vedrà nell'

elettione de'Giudici.

ad
Conftglìo

Minore ,
overo di 40.

L'accennato Configlio, ne forma, e conftituifce un'altro, qual
non deve eccedere il numero di 40. Confeglieri ,

tutti membri
,

ed aggregati al Gran Configlio, che durano in vita . Chiamali
Minore, a differenza dell'altro, e di 40. dal numero de' fuoi Con-
feglieri. Dicefi anco Pregadi a fimilitudine di quello di Venetia ;

mentre invitati da Publico Miniftro d'intervenire a confultare, e
deliberare le publiche facende, poftonodirfi pregati: Mercèche
inefsotrattanfii più rilevanti ailari, e negotj della Città; in cui

non intervenendo almeno 50. non può proporfi cos'alcuna,fenz'
incorrere nella nullità del propofto, e decretato : Con obbligo à
Giudici della Città di riferire, e proporre nel Gran Configlio lo

llabiiito,e decretato inefso; il che anco da efso ratificato , s'elè-

guifca in conformità degli Statati lib i. rub. 40.

Quell'adunanze de' Configlieri, e Configlio nelle Città, eRe-

publiche, direi havelse principio da Romolo, quale ,
al riferire

di Si-
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aDeant;qiur^iSigonio,(4)elersecento de' più antichi, che: senatores mmwAvit.,

rcap\°."'' 1**"^
'^^ confultationes de Repuhltca, advocavit , quod Senes fere , é' mn]ores

nata Acciverit\ ad quos de fumma Republica referret , atque ex eorum aucio-

ritate omnia ageret ^ qUA publice fihi fufàpienda exijlimaret : Honorando-

gli anco colla prerogativa de';Padrì : dell' iftefso fentimento fono

Pomponio Leto con Lucio Peneftella de Magiftr. Rom. cap.^.

Il Configlio Minore, anco di 40. può paragonarfi, al mio cre-

dere, agli antichi Padri Confcritti, de quali fcrive il precitato Sigo-
nio /oc. cit. Procedentthus temporibus Patres Con/cripti rntncupati , qui in ne-

'uum senatum erant lecii. Il che anco afseriicono gli accennati Pom-

^^^?m"h P°"'° ' eFeneftella/<3^.«V. con Paolo Manucio (^)Gioreffo Lau-

\iv^i^o^(-\ rentio
, ( (r;Gio:Rofmo,(^)e Guerino Pifone Soacio L C.Padovano d:

^ -'
. Romanorunt , & Venetorutn MAgifiratuum comparatione cap. 3 1.

lib i.eap 17 &
J'^ 7.cap j . Del podefia che anticamente governava la Città di

Triejle
:

Dignità hor cangiata in quella di Capitano .

Anfiofo rimperator Ottone di flabilire un'ottimo Governo, e

rafsettaregl'interefsi d'Italia, ladivife l'anno 974. in quattordici

Regioni, attribuendo a ciafcuna d'efse il nome di Marca, colla

fopraintendenza di Marcheri,e Conti: ed all'altre Città
, Luoghi ,

e Provincie, che fole fi governavano, permife l'antico ufo d'e-

leggere un Capo per direttore del Governo Politico con Autorità

fuprema, e titolo di Podeltà, Capitano, Confole ò altro fimile .

Seguendo la Città dìTriefte tal ufo, prefcrive nella Rub.t.e 3. de-

gli Statuti M.S. in pergameno compilati l'ann. 1 5<:J5.quai hoggidì
ancora fi confervano nell' Archivio publico, che ogni fei Mefi fi

rinuovi il Podeftà, qual non pofsa riconfermarfi, oltre alrri fei

Mefi
,
in modo che non governi più d' un anno . Elegevanfi a

tal dignità Foraftieri ,
a fine di non tirarfi addofso i Magiftrati ,

divenuti privati, l'odio de'proprj Cittadini, e contendere coll'ar-

mi in mano, fopra le fentenze, e giudicj amminiflrati, cheilFo-

rafiiiere alieno d'amicitia
,
e di parentela, potea più liberamen-

te, e dirittamente efercitare la giufi:itia fenza rifguardo. Digni-
tà confpicuaaquei tempi e di grand'honore, come dalla concor-

renza a tal Carica de' primi Soggetti d'Italia,infigniin Nobiltà, in

Lettere ed Armefifcorge. Annoverandofi moki Conti di Goriiia,
e Veglia, Marchefid'Iftria.con altri Perfonaggi di conto, che con
tal titolo afsiftirono al fuo Governo. Qual titolo di Podeftà

,
le

venne cangiato poi in quello di Capitano l'anno i ^81. quando la

Città, offerfe fpontaneamente fé ftefsa alla divotione, e protet-
tone della Serenifsima Cafad'Auftria, fottoil di cui Augufbifsi-
mo Patrocinio, hoggidì ancora fi conferva.

A primi tempi della Romana Repub. gli afsegnatiatalCarica,e
Governo della Città addimandavanfi Prefetti della Città ; Quindi
è, che allontanandofi il Re da Roma

,
commetteva in fua vece il

Governo al Prefetto. Ingrandito poi l'Imperio ,
tutta la giurifdi-

tione, e governo dell'Italia
,
fu afsegnata al Prefetto, come ef-

prefse l'Imp.Severo in unaLetterafcritta a Celione, nel cui
principio

rileggono le fegucnti parole addotte dal Sanfovino col Feneftel-

h de
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ladeMagiftr./'Ai. r4p.6. Havendo noi rimefso il Governo della

Città al'ia tua fede: fappi, che tutto quello, che occorre, eficom-

mette nella Città, appartiene al Prefetto di efsa . L'iftefso diremo,

ie nello fpatio di cento miglia farà commefso fuori della Città; il

che pa fsando più oltre, non habbia giurifdittione alcuna &c.

Inforfero in Roma l'anno 398. della fuaFondatione rilevanti dif-

Cordiei^raiPatritj, elaPlebe, originate dall'efsere ftato innalzato

uno di efsa Plebe al Magiftrato del Confolato: Apportarono non

poco diifturbo a quei Padri, che per acquietarle, e fopirle. Tunc

NobiUt.tti de Fruitore iiK'O, i^ui
ius in Vrbe diceret -,

ex Patribus creando eoncef-

fumfutt. Scrive Livio, ( 4) feguitodairOrfato. (^)Queftoaddiman- 'Jj^'J ''j;,!'

cjofsi Pretore Urbano, ed anco Peregrina , perla duplicità del hhx (eft.j.

fiudicare,
qual'allontanandofi dalla Città, alsiftevainfua vece il 1*0 -'9

ref'ttOjColl'autorità che anticamente godeva. Adduce Livio loc.

cit. 1^ prerogative del Pretore con qiiefle parole, infignu vrxmum

eranty SellxCurulis^ Tràbea., Liótoresfcx^ ^cjiteradignittitiConfuUri con- e 'ùel\ì%Ay

(efìA. Ne dagli citati Autori fifcoftano Pomponio Leto(f; Sigonio
Jj^'^^^'^'^jj

(^) Rofino,rf;Giufeppe Laurentio,(/) Giulio CefareBulengero(^) iur cfjlram.

ton Lucio Pene Isella de Mavifl. Rom, ''V
= '°

^
Iib6c.ir

DelVicario,
f Polymath
lib li- variar,

g Delmp.rodi.

IlVicario condotto dalConfiglio Minore, dev'efser Cattolico ,
iibjci.

Foreftiero, e Dottore in Legge, a cui s'afpetta il giudicare le Mate-

rie Ci vili, fecondo le Leggi Imperiali, e Statuti della Città diTrie-

Ite, Già ogn'anno fi devea condurre dalla Comunità, quale por-

tandofibene poieafi confermare, ma non oltr' il termine di tre an-

Xì\. Nonperòficonducaduefoliannifenza ulteriore confermatio-
^^^^^^^^ ^;^;

ne. Addimandafi Vicario, come ofserva Lorenzo Beyerlinck.C/y) hum.verb,vi.'

Slutalieritisvicesagit^ vellocum ipfìustenet. Mentre anticamente. Pr-€- "•'"'•

feciorum munus obtbat . Vnde Vicxrij finguUs loco Pnefcolorum Dioneefes rege-

bant? idcoc^ueProprxfeclioltm Appellati ^cjuafi qui P'icariama.gerentPrxfe6lurim,
.

^ \\ r\\^

Quindi Aufonio( Oappreiso l'iftefso attribuifse alla Dignità del Vi-
' " ° ^ '**

cario il tiitolo di feconda Prefettura .

Autltalum Populos, jJquilogenafejue Britannos.

Pr£feclurarum titalo tenuerefecundo .

In molt'Infcrittionianticheritrovafipurememoriadi tal Dignità ;

e fra l'altre due in Roma addotte da Tomafo Reinefio,(/y' laprima kinfcript.an:

diVirioNicomaco Vicario dell'Africa, e la feconda di Flavio Rufo ''i- '^*-'^- '•

Vicariodell'Afia.
"'"

J)el Giudice de^ Malefìai},

Quefto pure fi conduce dal Minor Configlio colWftefse conditio-

ni del Vicario
;
il cui Ufficio è d'afsiftere a tutti i Criminali . Maggio-

ri, e Minori fé nz'appellatione delle fue femenze, fuori che al Sin-

dicato. Addimandavafi da' Romani, alfentire di Wolfango La-

TAO {l) ^iflor Capitdts y quam altAs jQuxfttoremdicimus ^ ftve ludicem Ma- IdeRep. Ro.

leficiorum. Del quale fcrive Sigonio ( m) Accufamis offidum e^e inferre ^J'dJ^iJj'^jìjjj,

criminia.
, Dcfenfons dHuere , Tejlis

dicere
, qux fcicrit , ^àifitoris unum- libi. cu.

quemque
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quemqueeorumitìOffcìocont'wcre. Ne' primi tempi alfetitire diPompo-

De Mag!ft. nio Leto
,
e Lucio Feneftella, {a ) eleggevafi un folo a lai Ufficio ,

che

crebberopoi alnumero di tre.

Z)elli tre Giudici, chegoverKHrio
la Città.

Per levare la perpetuità del governo a' Magiftrati ,
commettono

gli Statuti al Gran Config Ho di congregarfi tre volte l'anno : cioè la

Vigilia della Natività del Signore nel Mefe di Decembre
,
di S. Gior-

gio nell'Aprile ,
e quella di S- Bartolomeo il Mefe d'Agofto ; ne'quai

giorni devanfi principiare l'eletioni de'Magiftrati, e profeguirle
lin alfine. Li primi ad eleggerfi fono tre Giudici del grembo del

Configlio , qual Ufficio dura quattro mefi continui
,
e quefli termi-

nati, finifceancola Carica, a cui non può rieleggerfi, che dopo
lacontumaciad'un'anno. Le prerogative ,

e qualità ricercate in

quefti Soggetti, fon afsegnate negli Statuti //^,i,>'^^.5. Devono nel-

la Solennità del Corpus Domini efporre fuori in Piazza i Pali) ,'o Pre-

in
j
di Giofira, ed altri Giuochi, ed al tempo del Carnevale con-

durre iPiffari, e Suonatori
,
e procurare, che nell'iftefso tempo

habbia il Capitanio la fua Caccia; il tutto a fpefe della Comunità .

Quefii tre Giudici, direi efser vero ritratto de' Duumviri, eQua-
tuorviri&c. Juredicundo dell'antiche Colonie Romane, quai, al

bAntiq Ver fentiredi Panvino(^^)e del Cav. Orfato( f) Hiconfulum^ & PrMtorum
libi e li

fpectem rapr^fentabarit.
Che perciò del continuodeve uno di efsi afsi»

i>b'l°"rea'"! iterealForo, o Piazza Grande del Comune per dar audienza a
p'p9- quanto s'afpettafse al lor Ufficio. Efsendogli prohibito il pernotta-

re fuori della Città, efenzafpecial licenza degl'altri Colleghi, al-

lontanarfi più del fpacio di 14. giorni ; oltre qual termine fi ricerca il

confenfo del Configlio dÌ4o.
Parmi necefsario addurre in quefio luogo un'altra Prerogativa ,

e fpecial Privilegio, che gode ancora la Città di Triefi:e, addiman-
datoilGiudiciodifecondalftanza, overo Tribunale d'Appellatio-

ne, comporto dal Capitano, o fuo Luogotenente , Giudice de>

Malefici, etre Giudici della Città, quali alcune volte della Setti-

mana uniti nel luogo afsegnatoall'Audienzapublica, iviafcoltano

chiunqueaggravato delle Sentenze del Vicario Pretorio, o Giudi-

ce particolare della Città, fofseappellatoal lor Tribunale nel corfo

diio.giorni, enonpiù. Appellandofi però qualfivoglia da decre-

to, ofentenza d'alcuno de' Giudici, e vietato agli altri fuoiColle-

ghil'afsifiereal Tribunale,
in vece de' quali fubentra il Vicario Pre-

torio. Se poi il Giudice di prima iftanza rigettafse l'Appellatione ,

ricufando rimuoverfi dalla già datta fentenza
, può tal Tribunale,

ad iftanza della parte, commettergli con Lettere inhibitoriali fi-

gillate co' propri Sigilli ,
e fotto pena d'attentato

,
a delifl:ere

,
e non

ingerirfiintalcaufà, finche da efsi non refi:i decifo efser bene, o
male 1 appellato, a' quali è obbligato il Giudice di pontualmente
obbedire. Ritrovandofi aggravato alcuno dal Giudice de' Malefi-

ci, o condannato a morte, può a fuo piacimento in qualfivoglia

tempo riccorrere al Configlio ,
acciò eleghino i Sindici a ventilare,

e riconofcere i fuoi gravami ,

Dellt
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Delli due Provifori del Coipune .

Che l'Ufficio
,
e Carica de' Provifori della noftra Citta di Triefte

,'

rapprefenti,e fia un vero ritratto dell'Edile Curule apprefso i Roma-,

ni
,
fu a fufficienza dinnoflrato nel precedente Capitolo. Quelli de-

vono efsere dal numero del Gran Gonfjglio ,
dal quale lono eletti

l'ultimo giorno del Mefe di Uecembre, d'Aprile, ed'Agofto, ne

pofsono ricufare tal Carica, fenza incorrere nelle pene afsegnate

dagli Statuti, e finifcono quando li Giudici coir iftefsa vacanza.

Alla lor Carica s'afpettad'haver cura della dignità, ragioni, e co-

modi della Città, ch'i luoghi publici afpetianti al Comune, non

vengano occupati ,
che le Strade publicne, Vicinali, Canali, Mu-

ri, Rivi, efimilcofe, tanto nella Città, che fuori nel Territorio,
lìano acconciate

,
e purgate , ne permettere alcun luogo coperto

di paglia nella Città. Che le Carni della Beccharia, ricercandone il

bilògno, fiano (limate da' Periti, ufar diligenza, ,
che i Macellari ,

Artefici
,
Hoftieri

,
Mercanti , ne' Torchj ,

e Molini
,
s'ofservi-

noipefi, emifuregiufte, e quelle bollate col fegno del Comune
di Triefle

,
e non permetter il vendere Mercantie corrotte

,
o falfe ,

ma denuntiarle a' Giudici, acciò le facciano abbruciare, o gettare
nel Mare. Furono inftituiti da Augufto, al fentire di Giufeppe j,p^i ^^^^j^

-

Laurentio ( <«) e detti Curames o^erum publnorum , & yiarum fingaidiUm Ub 3.Synop,4

extra Frbcm.

Del Generai Procuratore del Comune l

Al General Procuratore del Comune, s'afpettail rifcuotcre, dì-

flribuire, ed amminiftrare l'Entrale della Comunità, eRepublica
di Triefte: Qual Carica ninno può ricufare; la fua vacanza è d'un
anno. Dev'eleggerfi nel Maggior Configlio. Il cui Ufficio è rifcuo-

tere tutte l'Entrate, e proventi della Comunità, fcrivendo con di-

ligenza in Librifeparatii! dato, e ricevuto. I Pagamenti, ch'occor-
rono difpefe, edaltro, fi facciano coi confenfo di tutti, o della

maggior parte de' Giudici. Che quefta Carica : cums munus magrafi-

tehtifsimumfuit'. comefcrivonoil precitato Laurentio(^) con Pom- ^^^,\lf

ponioLeto,(r)fialaftersade'(^ueftoriUrbanl dell'Alma Ctià di e DeMagift.

Roma, e dell'altre Città, eProvincic, del tutto fimile a quella de'
^'""

Camerlenghi della .^erenifsima Republica di Venetia, come già a
fuificienza fu dimoftrato nel Capitolo antecedente .

Ilei Fondacaro delta Comunità.,

•

Il maneggio del Granaio Comune, chiamato Tondaco, ove fi

conferva ogni forile di Biade, e Farine comprate co! danaro Piibli-
co, fi confegna a Soggetto comodo di facoltà, cleitodilGran
Configlio,e dal numero de'Confeglieri , qaai addimandafi Fvji.da-
caro, lacui vacanza fia d'un anno, enon oofsarcuiaretal Carica
A lui s'afpettail rifcuoterecon diligenza rutt'i danari

, e robe ap-
partenenti al Fondaco . Efcnza licenza de' Giudici, non può afsen^

tarfi
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tarfi più d'un giorno dalla Città

,
ne permettere a chi fifia il riferva-

re Biade» o Farina nel Granaio del Fondaco, folto pena della per-
ditadiefse, ne impreftare Biade, Farina, o danaro di ragione del

Fondaco, nefarmercamia, comprar formento, oFarina neven-
deread altro preizo, fuordaU'afsegnatoda Giudici .

Quefta Carica addimandata anco Pr^fe^-us Anmnx^ direi havefsc
principio dalla penuria delle Biade l'anno xvi 1 1. dopo fcacciati i Rè
da Roma, il cui Ufficio per abbondanza della Città

,
era di comprar

col danaro publico le Biade, e confervarle. In tutto fimile al noftro

R?m.
''

moderno, comeavvertono Pomponio Leto, {a) Guerino, Fifone
b Deven; & Soacio,(^)Gio:Rofin.(f ) Addimandavanfi Prxfedus Annonx,Q prxfe-

JSi^'aSf
'^^•^-^''*''»^»^^' per lacompra ne' tempi calamitofi, eperla diftributio-

e Ant.Rom. ne,checonpocQ, o nulla fi faceva al Popolo. Furono afsegnati a

^AvffovMl
talCarica Soggetti Confolari, benché poi la difpenfa delgrano,ofa-

Scrr.ptg.y3 rina venifse efeguita da'Servi , al fentire di Lorenzo Pignoria ( d) ad-
dimandati Difpenfam à Frumento

, AÀminiftram à Frumento
,
Acìor à Frih

mento,

Delti Cdncetlieri di Pala&zo,

Eleggevanfi anticamente nel gran Configlio due Cancellieri

di Palazzo; uno de'auali, da che la Città fi diede alle protet-
tione del Prencipe, aaefsoviencon{lituito,€ l'altro s'elegge dal

Configlio , qual fia Cittadino
,
ed habitante di Triefte

, benché non
degli aggregati al Gran Configlio. Quefli ogni giorno fon'obbligaii
andar al Palazzo, del Comune, edivi dimorare al Cancello, o
Banco , per fcrivere fedelmente gli attigiudiciarii ogni qualvolta
che dal Vicario fedente in Tribunale, o dalle p>arti faranno richie-

jfli. Non può efàminare teftimoni
,

fé.non prefente il Giudice,
51 che contrafacendo l'efame fia nullo. Ciafcuno habbia un libro

feparato , per re^ifl:rare
tutte le relationi , e propofte fatte ne'

, Configli dal Capitano, e Giudici della Città
, coll'opinione di

quello che orerà, overo arringherà, el'elettione, ecreationedi
lutti gli Officiali della Città, e di tutti gli atti

,
e decreti de' Con-

figli, e defcrivere, e regiftrare tutte le lettere
,
che dalla Città fi

manderanno fuori.UfficiofimileàQueftori Urbani inferiori di Ro-
ma

,
che cuftodivano i senatns confuiti ^

colle creationi degl'Impe-
ratori, ma di quefi:a carica non nebbe figura di Magiftrato ,

al

fentire di G-o: Rofmo ami^.HomJiki.cap.iz.

JDe* Cavalieri del Comune,

L'Ufficio de'Cavai ieri del Comune
,
direi fofse lo fl:efso degli

antichi Fdili Plebei Romani
,
a' quah alpettavafi l'invigilare ìo-

pra ipefi, e miiure, come fi riferì nel capitolo antecedente ,
e

devon eleggerfi del Gran Configlio : A'quali afpettafi rivedere

fpefte volte al giorno le Guardie delle Porte della Città
,
e la

notte quelle della Piazza, ed inveftigare con diligenza i vagabon-
di, ch*.^ vanno attorno la notte fenza lume, e quelli che fpargono,
o tengono acqua puzzolente, fordidezze, letame, ed imonditie in

luoghi
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lnor,hi prohibiti: E finalmente che nella Piazza

, Hoflerie, Bec-

th::rie, Torcili Forni, Molini, ed altri luoghi publici della Città,
non lì coinmciiino frodi contro le leggi: ed ufino ogni diligen-
za di fir prendere i malfutori

,
e condurli alla Corte demalefir

cj : Uincio ,
al fentire del mentovato Rofuio {d) del tutto fimile agli %^°"J5 "l"."

^litichi Edili Ccriali, cosi detti da CerereDea dell'abbondanza
, co- pom!"

pie dimoiti a Guerrino Fifone Sbacio de Venet, & Rom.Magi^nr.com-
tarai, cap.%1. 83.0^84.

tteltVffcio del Protettore de' Malefc].

Alla Carica del Protettore al Tribunale
,
o Banco de' Maleficj ,

afpettafi diligente cura, che negli atti criminali, non fi commet-
ta alcuna frode : e d'afsiftere col Notaro de' Maleficj ogni qual
volta verrà richiefto da alcuno a qualche atto giudiciario in caufa
criminale. Qaefi:o direi fofse il Padrone de'Rei, di cui fcrive Si-

gonio, (/')COn Rofino {e) Defenforum^ quorum patronum eum vocat
^ qui h DeinJid.

(irjtor efset, ó" voce canfam orandam [afciferet & /^ /e accufatori oppone-
-•"f '°

,.,

Po:ct^ drc,  9c i9infiiù

Del Notaro de^ Malejìc).

A quefto Notaro s'afpetta Io fcrivere fedelmente
,
e con diligen-

za gì i A; ti cri minali e riguardare di non fcrivere cos'alcuna fenza l'af-

fi ftenza del Giudice, de' Maleficj, e del Protettore, appartenente
al proprio CJfdcio, Tutt'i Libri, edAtti criminali devonli confer-

vare nel Cancello ,
overo Banco, vicino al Tribunale de' Male-

fici pofto in Palazzo, o llufi del Comune. A cui anco nel prin-

cipio del (uo Ufficio tutti gli Hofi;i, e Tavernieri
,
fiano tenuti a

dare idonea licurtà di pagare il Vino comprato da'; Cittadini, ed
habitatori della Città, e fuo Territorio

, e di pagare i datii
,
e le

pene incorfe psr mancamenti de'lor Ufficii ,

Fu inventione di Cicerone
,
e riflefsione di Mecenate l'origi-

ne del Notaro, per l'operare veloce, fedele, e fegreto, e perla
memoria delle cofe; molt'ufato perciò da' Romani negli affari

publici, e privati Addimandati da Giulio CsfareBulengero: {d)
^ Deimp.ro:

Scribxad acius, ad crìminalia
, ad Eptfiolas e daU'lfiiefso afsegnatì tra'

cap*'»j/''''*'

Minori.

De^ Vìcedomini del Comune .

Vicedominavia del Comune addimandafi quel luogo detto

ancoArchivioPublico, Grammatofilacio
, Cartofilacio, e Tabo- .

lino , ove confervanfi le Scritture Publiche
, Privilegi autentici,

concefsioni antiche, e Moderne, Tefiiamenti, Inventar) , ed al-

tre fimil Scritture: Gli due Deputati alla cufiiodia di quefto luo-

go.chiama.ifi Vicedomini, quali devon efsere membri del Gran
Confìgho. Oj^a'uno d'efsi ha una Chiave di differente Serratura
del mudefimo luogo, acciò all'uno fenza l'altro, fia vietato l'en-

trare, ne ad altri fi permette l'ingrefso in Viccdominaria, che a

Q tre
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tre Giudici della Città. Ambidue i Vicedomini habbiano un Li-

bro feparato, in cui di propria mano fiano regiftrate le Scritture
Publiche a loro prefentate , eftratte dall'originale col nome del

Notato, che le formò. Non pofsano ricufare fotto pena d'efser

privati d'ogni Ufficio della Città, d'afsiftere a'Teftamenti, equal-
lìvoglia altra ultima Volontà, Inventario ,o Contratto. E quefti,
come Cuftodi delle Publiche Carte, di fomma fede, e credenza,
alieni da ogni frode , e dolo, fono afcritti dal precitato Bulengero
nel numero de'Scribi

,
ma de Maggiori.

Ogni Publico Notaro, ch'efercita l'Ufficio fuo, quando venga
rlchiefto, fia tenuto notare ogni honefto Contratto, ultima Vo-

lontà, ed Inventario nel fuo Protocollo, ed indi publicarlo a'Con-

trahenti, e Teftimonj, e darlo fubito alla parte, che lo richieda,
ridotto in publica forma autentica, alche contrafacendo, incor-

ra nelle pene degli Statuti . Non pofsa principiare ,
ed efercitar

l'Ufficio, prima di Vicedominare il fuo Privilegio di Notariato, e
contrafacendo a ciò, non diafi a'fuoi Scritti maggior fède dì quel-
la di qualunque altra Scrittura privata, oltre la pena di L r^. ed
obbligaiione di foggiacere ad ogni danno incorfo da'Contrahenti .

Veruno di Vicedomini dia ad efemplare in publica forma alcun
Inventario, o ultima Volontà

,
fuori che a quel Notaro, che li

fece, a cui anco non permetta il trasferire altrove tali Scritture,

maregiftrarle, fenza dimora, allafineftra della Vicedominaria^
e prefenza del Vicedomino collationarle coU'originale, ed auten-

ticate, fi riponga l'Originale in Vicedominaria Tbtto pena degli
Statuti. Quefli pure fono alsegnati dal Bulengero tra'minori, co-

me il Notaro de'Maleficj^

DiProcuramiy ed Avvocati^

Li Giudici della Città nel principio del lor Ufficioeleggano un

Soggetto da bene, qual nel corfo del lor Reggimento efserciti l'-

Avvocato de' Carcerati , e pofsa confermarfi più anni
,
ma che

verun Giudice pofsa confermarlo, oltre il tempo del fuo Ufficio.

Tutti gli altri Procuratori , ed Avvocati, tengon obbligo dal Pren-

cipe, e Statuti d'efercitare con diligenza l'Urficio loro, fenza fro-

de ^ e di non perfuadere il litigare a chi habbia torto, ne prolun-

gar le liti, ma fpedirle con celerità, aftenendofi da ogni preva-

ricatione, coUufione, calunnie, fallarla, e di non rivelare ad al-

cuno i Segreti de'loro Clienti . Qnefhi anco vanno fotto la Rubrica

de'Patroni,made'Minori, e fenz'autorità, come gli altri foprad-
detti.

Degli Orami
y e Procuratori del Comune..

Giudicando tutt'i Giudici, e Provifori, eia maggior parte di

cfsi per utile della Comunità d'inviare uno,o più Oratori al Pren-

cipc,

(
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cipc, overo ad altro luogo a lui foggetto, fi proponga tal'affare

al Configlio di 4o.qual abbracciato, fi rifeiifca al Gran Configlio,
in cui s'eleggano uno, o due Cittadini, quai fi dichiarino Ora-

tori, e non pofsano ricufarc tal Carica lòtto pena di L. loo. Do-
uranno i Giudici, e Provifori con Scrittura letta, ed approvata in

Gran Configlio, commettere all'Oratore quelle cofe, che dourà

trattare, fenzacheii Capitano, e fuo Luogotenente le pofsa in

verun modo impedire. Con prcllarc giuramento agli fi:efsi di

voler con efatta diligenza, e fedeltà fpedire tutte le Commifslo-

jii, e di non procurare in tal Legatione cofa di proprio comodo,
ma folo il comune.
Addimandavanfi quelli: oratores

., Legati., ér Nuncii Senatores, al

parere di Rofino, a differenza de'Militari, (^)quali dicebantur c^- ^b 7!c'^4.°'"'

trtites, cosi acclamati da Giulio Csfare Bulengero(^ )ora.tores Lega- bo'eimp.Ro.

tifunt^ Cr For/ix eUgebanti^r à Senatu .

' '^

S'ofservi lo ftefso co'Procuratori, che fofsero necefsarj, per man-
dar ad agitare, o difendere qualche Caufa afpettante alla Città:

E fenza confenfo del Capitano, e Luogotenente ,
non fi fpedi-

fcan'Oratori ad altri, fuori che al proprio Prencipe, ed a'Luoghi
a lui foggetti, eccetto, che per condurre il Vicario, Giudice de'

Malefici, Medico, Chirurgo, Maefiiro di Scuola , Giurifconful-

to, o Procuratore di liti, overo per provedere Formento.e Fari-

na per ufo della Città.

Procuratori di quefta conditione pofsono paragonarfi alli Pro-

curatori privati degl'Imperatori, o fia Rationali, che difendeva-

no le ragioni delle cofe particolari, come afserifce il Bulengero
loc. cit. Itb.

5
. cap. i.o,e x i .

Così anco' non fi mandino Lettere a nome della Città, fé pri-

ma non fono lette, ed approvate nel minor Configlio, ne fpe-

dite fenza participarle al Capitano, eccettuate l'inviate al Prenci-

pe, e quelle di Sanità, di Legalità, de'Notari, Citationi, od al-

tro afpettante a Caufe giudiciarie, ed interefse di Perfone priva-

te, quali fja lecito a qualunque Magiftrato fpedire, ed accettare,

per quanto s'afpetta alla propria Giurifditione.

Simili Lettere Publiche fcrivevanfi all'ufo Romano, da gli Scri-

bi, Attuari, oNotari, col confenfo, ed unione de'Senatori, che

perciò Epi(loUrii dtcebantur
.,

come ofservano Gio:Rofino, ( e ) Bu- cAmfcjRom.

lengero. \d) ]'^;-p;«^"
aifcapultim.

ne <;indirì
aDelm. Ro:uè stmict,
iib4CH.eif

Otto giorni prima, che il Vicario, o Giudice de'Maleficj ,
fi-

nifcano il lor Ufficio, devonfi eleggere cinque Sindici dal Gran
Coiifiglio, quafi fianolitterati, e fenza fofpetto ,

che in Caufa
Civile, o Criminale, uerun degli eletti

,
o come Principale ,

o
Procuratore, pofsa efser condennato dal Magiflrato da Sindicar-
fi. A quai Sindici s'afpetta udire, e ricevere tutt'i Libelli, e Que-
rele di qualunque forte, purché prodotte in fcritto, che da Perfo-
ne private ,

o a nome della Comunità
,
o di qualfivoglia altro

Corpo di Collegio, o Univerfità faranno prefentate contro il Vi-

Q^ % cario,
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cario, Giudice di Malefici, Giudici della Città, ed ogni altro Ma-

giltrato, ed Ufficiale, che in quell'anno fofse flato Salariato dal

j Comune: e riconofcere,e diffinire quelle Querele nel termine di

giorni 15. tafsando anco le fpefe , fé veranno richiefti . Qual ter-

mine finito, s'intenda finito anco l'Ufficio con obbligo di rifar-

cire i danni, a quelli, le cui Caufe non havefsero fpediie nel pre-
fcritto termine.

Lo Sjndicato tolto di pefo dalla Romana ufanza, come ofser-

di^"';^it'"
"^^"^ Amadeo Giuftino(4)e Paride del Pozzo(^)dirò appoggia-

bi)" sindic IO alla Legge comune ,
e concordanze

,
fofse introdotto da' Ro-

n.1.1 i.c.ut mani, per reprimere l'ingordo appetito degli Avvocati, Notati,

"iva "'r e de gli Magiftrati, e lor Ufficiali.

criminal.

De Tribuni
j Centurioni^ Capitani de Soldati ,

Dovendo la Città di Triefte fpedir fuori a qualche imprefapre-
fifso numero de' Soldati, il Capitano, e Giudici della Città

,
deb-

biano ad efsi afsegnare un Capo , qual fia Cittadino
, aftringendo-

lo con giuramento d'efser fedele, in ofservare con diligenza le

commilsioni impofte, fenza nota di partialità co' Soldati a lui rac-

comandati, trattandoli tutti egualmente, come compagni di Mi-
litia. Con ordine agli flefsi di predarle obbedienza, ed efeguire
quanto le verrà comandato, e rimandare gli Infoienti ligati alla

Città, acciò fianoca<ligati. Se alcuno di elsi afsaltafse, overo of-

fendefse coU'armi ilCapitano, le fia tagliata la deftra, qual pena
incorra anco chiunque fomminiftrafse l'arme a tal Soldato, Ofi'en-

dendofi in Campo, o in Battaglia con fatti
,
ocon parole ì'un Sol-

dato l'altro, venga punito duplicatamente di quello fi punirebbe
un Cittadino, ch'offendefse un'altro Cittadino nella Città.

Di quanto pregio, eftimafofse la Dignità de' Tribuni Militari
nella RepublicaRomana ,

a fufficienza ho dimoftrato nelli caf. 4. e

<>f.dellib.-L.
ove fi rimette chi legge. Mercèche,alfentirediSigonio,

t De Antiq ( f ) Ncquevero aUus Regibus Magifiratus fuit , quam Tribunus Celerum-, qui
Lr.civ Ro remMtlitaremcumeocuraret. A cui fuccedeva quella del Centurione
' ''"^''

damcnel<:4i>.3.delmedefimoLibrorapprefentata,

; LellA Guardia della Citta ^

ì:\tVi2^nub.'Li.dcllibA. degliStatuti della Città di Triefle, s'impo-
nea'Giudici, cheprocurinofemprefialaCiitàcuftodita la notte
da dieci huomini nella Piazza folto la Bafilica ,

o Loggia delComu-
ne, e nelle Torri del Porto, di Riborgo, di Cavana, e di San Ser-

volodadue. Mainfofpetto, e tempo di Guerra fi difpongano più
Guardie, acciò la Città non redi repentinamente opprefsa. Di
giorno poi le Porte di R.iborgo , Porto, e Cavana da tre huomini
vengano cuftodite. Veruno de' Cittadini fia efente di tal guardia
eccettuatoli Vicario, Giudice de' Malefici, Giudici della Città \

Procuratore Generale, Fondacaro, Cancellieri, Vicedomini, Dot-
tori di Legge, Medico , Chirurgo, Maeftro di Scuola , e minori
d'anni quindeci, e maggiori di (jo. Uno de' tre Giudici (libito, do-

po il
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il terzo fuono dellaCampana di Palazzo, fi ritrovi ogni feranel-

aBafilica,© Loggia; ove fatta larafsegnadi tutte le Guardie not-

turne, commetteràdiefse il governo, a chi giudicherà il più atto ,

con ordine le ila predata da tutti obbedienza
,

il che ef^guito può
ritornare a Cafa. E per tenere fvegliate le Guardie, dovrà il fopra-

flante mandar ogn'hora due delCorpo di guardia a rivedere gli ac-

cennati Pofli .

Le particolarità diftinte di quefte Guardie, pofsono paragonarfi
alle Vigilie, e Cuftodia Romana, fi della Città, come degli Efercili

così fgrivono Gio: Rofino, ( /t ) e Giufeppe Laurentio.( b
) \^7^X''^'

b PolymathJ

De Preconi o Comandami. li4Synopj.3.

Da' Giudici della Città fiano eletti due ,
o tre Comandatori

Guai giureranno di giuftamentee con diligenza adempire l'Uf; z
ncio loro, fecondo l'ordine degli . Statuti fopra la vefle innanzi

aljpetto, habbiano il fegno del Comupe di Triefte, acciò fiano

conofciuti, al che contrafacendo non fi dia alcun falario. Allor'

Ufficio afpettafi l'efeguire gli ordini de'Magiftrati, citare le par-
tì , far li Proclami, e dar relatione di quelle cofe, ftate lor im-

pofte, a cui s'habbia piena fede, quando il Magiflrato ,
che le

comandò
,
non teftificafse alirimente o fi provalse il contrario.

Almeno uno di efsi fia fempre in Piazza
,
o Loggia del Comu-

ne , e quando fi congrega il Configlio maggiore fiano obbliga-
ti trattenerfi in Palazzo, ne d'indi partirfl ,

fin tanto non iìa li-

centìato il detto Gonfiglio. De ti»
 

Soggiunge Sigonio {e) efsere ftati anticamente alcuni d'eftì mr.cui.rom.

Perfone libere, ma figli de' Libertini
^ e perciò de' Minori, come '''•- '•'>'•

fu feflo Nevio. Ex mimfirh autem humilioribus
^ fuere fcrib<t y Accenfì.,

Frxcones
, & reliqui^^ in altro luogO ; {d)PracM€^ d(£Ì0Sy ^tà fiaunt ad

z.^^^.z,

yaJÌAfH , nti»cUrentq\ fretta, ohUta o

JP^ Stimatori del Comune .

Gli flimatori del Comune devono efsere membri del Gran
Configlio; il cui Ufficio è di ftimare giuftamente tutt'i i Beni-
ftabili da venderfi all'incanto ;e di fpedire tutte le ftime con ogni
celerità, non manifeflando ad altri, che ad unode'Cancellieridi
Palazzo la flima

,
acciò con fedeltà la regiftri negli atti . Deferì-

veranno nella relatione di efsa le Cafe
, Vigne ,

ed altri beni
colle fue contrade, e confini; e numero delle pertiche numeran-
do colla Pertica del Comune le Pofsefsioni, e Beni rullici,

Quefiii pure fon afsegnati dagli Autori nel numero de' Que-
ftori minori ed Edili Curuli , al cui Ufficio afpettavafi la cur^
delle cofe Urbane, e ruftiche .

I>e Computijliy fi Ragie/tati del Comune.

S'eleggeranno da tutti, o dalla maggior parte de'Giudici
,
e

Pfovifori della Città dueComputiili, o Ragionati, quali efsen-

Q 3 do
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tìo Perfone da bene

,
e periti nell'Aritmetica , non devonfi per-

mutare, s'afpetta al lor Ufficio d'afsillere a tuct'i Conti apparte-
nenti alla Città, e Comunità, fpecialmente a quelli de' Procu-
ratori, Foridacari, Canovari,e Fabbrica di San Giufto, ed Hof-

pitale, e di manifeftare fubito ogni frode
,
ed errore da efsi fco-

p3g^,^^^^"^"^^
perto quell'Ufficio , al fentire di Lorenzo Pignoria U) ne' tem-

pi Romani fu prima fervile, e poi conferito anco agl'Ingenui,

De Seri[alti o Me
(feti fublici.

LiSenfali, o mediatori de' Contratti fiano fei , quali s'eleggo^

no, e durano, come gli altri Ufficiali; fuori che il primo giorno
diSettembre, Ottobre, Novembre, e Decembre, douran eleg-

gerfi nell'iftefso modo Senfali . Al lor Ufficio s'afpetia d'efser

me'Z7,anj fra gli compratori , e venditori di Vino
,
Olio , e di

condur i Mercanti foraftieri alli Cittadini, ed habitaiori di Tric-
fte

,
che hanno fimili robe da vendere, e confegliare fedelmen-

te le parti. Nafcendo qualche differenza fra li Contrahenti lopra
il prezzo, o altra conventione

,
debbafi dar fede al giuramento

del Mefseta , quando legittimamente non fofse riprovato , Ne
verunoardifca intrometterli in tal'Ufficio fotto p?na di libre dieci.

Quella funtione anticamente fu fervile , come afserifce racc^n-
b De seru; ^i^xo PigHoria , (b) qualellendevafi a varie cofc , fecondo la fog-

getta materia
, cioè negotio di Militia

,
di Lupanara ,

e perciò det-

- IO d^'Romani Intemuncius.

Delli Medici.,

Li Medici
,

Filici
,
e Chirurgo falarìati dal Publico fon oh-

bligati medicare con fomma diligenza Icnz'alcun premio lutt'i

Cittadini
,
ed habitatori della Città , e Territorio di Trielle co'

loro lèrvi, e ferve ; vifitando gli ammalati ogni giorno, e qualun-
que volta lo richiederà il bifogno; mentre non fiano 500. pafsi
dillanti luori della Città, dovendofi trasferire gl'infermi quanto-
prima in efsa . Non lì conduca Medico Fifico,qual non fra addot-

torato in Medicina, ne da altre perfone, che dal Nuncio elciio

nel Conlìglio minore
, qual habbia il falario confueto , e Cafa

fenza pagamento.
Il Chirurgo dia gli Unguenti comuni, fenza premio,a chi tienne

bifogno. Non fi mutino fpefso i Medici, efsendo litteraii, e fa-

cendo il lor debito : perche dimorando lungo tempo habbiano

maggior cognitione della temperie dell'aria
,
e complefsioni per

medicare con più ficurezza .

L'Ufficio del Medico di fentimento di Gio: Rofino efercita-

vafi prima in Roma da' fervi, e poi dagl' Ingenui, e falì lant'ol-

i/i"cT°m
^*^^ ^^^ fcienza, come fi vedrà neh-.t/>. 5. del lib. 4. (e) che molti *Sog-

paraiipom. getti delle più confpicue Famiglie di Roma, con diverfi Redi Ca-

fibfr'diflS'
^°"^5 ^ Prencipi grandi riferiti da Gìufcppe Laureniio (cV) gloria-

jo.'ei,.

'

vanfidiralprofclsione.
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Belli Saltuarii , Guardium delle Campagne ,

L'afsegnarfi minutamente in qucflo luogo tutte le Contrade
'

del Territorio di Triefte, mifpinge all'cfatta defcrittionc dell'-

Uftìcio de'Saltuarj, o Guardiani delle Campagne, che ogn'anno
devon eleggerfi a forte quindici il giorno di S. Pietro Apolloloin

cinque volte, cioè ere perciafcuna volta, e poi ultimamente quat-

tro, ed a quefti s'afsegni la cuftodia della contrada di San Vito,

qual s'ertendc dalla via di Difella final Mare
,
e fin'alle Alura

della Città: dalla Porta di Riborgo per la ftrada grande verfo il

Campo del Vefcovo
,
eia Valle di Zaule, fino alla fudetta via

di Difella. Ed alli tre primi la Contrada di Grondolera, qual s.'- -v^"--^-^^*

cflende dal Kivo di Grignano fin'in Siftiana . Alli fecondi la

contrada di Mocolano
,
che dal predetto Rivo arriva fino alla

Via nuova, e fotto efsa Via fino al Ponte di Pietra vicino alla

Porta di Riborgo. Alli terzi la contrada diColcgna, che dalla

Via nuova, s'efiende fino a quella di San Pellagic. Ed alli cuat-

ti la contrada di Melars, qual dalla flrada dì San Pelagio s'eilen-

de verfo la Villa di Rizmagna colla fi:rada, che tende a Riforto,
e Monte bello fino alla Maddalena. Ed a gli ultimi la contrada
di Caftiglione ,

che dalle dette firade s'eftende fin'al Rivo del

Gias, e flrada che va verfo Planale .

Eleggeranno i Giudici della Città il Mefe di Maggio 104. ha-

bitatori di Triefte, di quelli però che non fon aggregati al Gran
Configlio:, fcrivendo il nome di ciafcuno in Bollettino feparato,

quai fi ripongano in Vicedominaria ; e ciò s'efeguifca ogn'anno,
fin chefiano efiratti tutt'i Bollettini dal Sacchetto, quai finiti ri-

ponganfi dalli Giudici altri 104. e s'efeguifca ogn'anno io ftefso.

A quelli s'afpetta cu fiodire diligentemente le contrade lor af-

fegnate, fino agli 8. d'Ottobre, e più anco, fé cofi determineran-

no li Giudici
,
acciò da Huomini, overo Animali di qualunque

forte, non fi faccia danno nelle Vigne, Braide, Horti, ed altri

Fred) ruftici. Quai ritrovando Huomini, o altro Animale a dan-

neggiare in qualche Pofsefsione, debbiano l'iiiefso giorno, o il

feguente accufargli al Tribunale de'Maleacj,e fuori dell'afsegna-
"to termine, non fiano creduti, ma fottopofti efsi alla pena, ed
al danno. Accufando falfamente qualche perfona, e fcoperta la

falfiià del Giudice, redi privato d'ogni Ufficio della Città, per
anni tre, e tengafi per infame, e fi condanni ad arbitrio del Ca-

pitano con pena di lire 15. in giù.

Seguono ancora altri L'fficii, che per non afpettarfi a'Magi-
flratì, ma ad Arti Urbane, e rufliche ftudiofo di brevità, addur-
rò folamente iTitoli: mentre, al fentire d'AnfaldoCeba(^4)abbor- aHin. Rom,

rivano i Romani l'efercitare Arti. Che perciò fcrive Sii^onio ( b ) ^^:>
f=8 '^'

jUiberales^ ac fordiax Artcs tndignA Romants habit.i juut. biercitate loia- du Rom.Jib

mente da Servi, come ofserva Lorenzo Pignoria. *"P'7«

De Canevari della Fabbrica di San Giufi:o.

Degli Economi, ed Ufficiali dell'Hofpitalc di S.Giufto.

De'Canevari delle Confraternita.

De'
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De'Beccari, o Lanifti,

Degli Hofti, Q Tavernari, ^.

De Pelcatori,

De Molinari.

Delle Panifiche, o Pancocolc

De'Torchiari dell'Odio.

De' Fabbri Ferrar).

Degli Orefici, Sartori, Cimatori, e Calzolari.

De'Muratori, e Fabbri Lignarj, overo Marangoni. ^

L'ufo moderno della Città di Triefte, di compartire ogni Reg^

gìmento a'fuoi Magiftrati, e Cittadini certa portione d'Olio, e

Candele di Sevo, chi ardirà foftenere, non derivi dagli antichi

Romani, quando Tacito(rf) lo dimoftra con quefle parole. Gy?»-

mafium e& anno dedicatum à Nerone, frxbitumqne Oleum Equiti ,
ac Sena-

ini. E che anco prima di Nerone s'ofservafse tal ufo, lo affer-

ma Lipfio ne'fuoi Commentarli fopra lo flefso luogo, mentre
attribuifce a P. Scipione j CCefare, e iVl.A^rippa fimil diftribu-

bmione d'Olio.

LIBRO
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LIBRO
TERZO.

Dflla Le^e, ò Rito ofervato mila Città di TrieHe J primd
della venuta di Chrijlo , e notitie d'alcune Deità in

ejja ritrovate j e che ancora fi confervano .

CAPITOLO PRIMO,

^g A Scarfezza di chi ne fcrivefse notitia, rende non mea
^m difficile, ch'impofsibile l'afsegnare qual Rito, o Leg-

§ %^^^ se s'ofservafse nella Città di Triefte, prima d'efser

a ^='^^^ foggetta a'Romani? Solamente può dirfi ch'i fuoi Cit-

f^^^ tadini, da che s'aggregarono alla Romana Republi-

ca, avanti la venuta del Redentore all'Univerfo, ab-

bracciafsero i! fuo Rito, vivendo Idolatrile
Gentili. Poiché il jus, e

Diritto Sagro in quella Republica camminavano fempre al pari,
uniti, e congiunti colla libertà, e gentilità di tanto prezzo, e fti-

ma apprelso i Romani . Siquidem qui eivitate Row. donatur
,

is eodem

tempore^ non omnia folurn^ aiit Ubertatis
^
dUt gentilit4tis iura adipifcitur\ fed

omnino facrerum etiam^ c^r ciremoniarum patriarum in partem vocatur. E CO-

fi fcrive Sigonio {a) nel tempo ftefso ch'alcuna Città, o Perfona
aDeantiq.iur.

eraafcritta, e fatta partecipe della Cittadinanza di Roma, gode- ci^^^R"'"!^»'».

va fubito non folo il jus, e diritto della Libertà, e Privilegio genti-
'"^ "

litio; ma ancora delle Deità, e Ceremonie fagre, che la ftefsa Cit-

tà di Roma, pregiavafi godere.
E quantunque tra l'infinite fuperftitioni de'Romani, non appa-

yifca cofa di buono, nell'efsere però diligentifsimi del Culto Divi-

no, intentifsimi a'Sacrificj, e folleciti nelle cofe di Religione, col-

Tanteporle alle profane, fuperarono tutte l'altre Nationi del Mon-
do, cofi acclamati da Cicerone, riferito dal Biondo (^j che diceco- bRom trionfi,

5i. Se bene la Spagna ci fupera oi numero, la Francia di forze,

Cartagine d'Altutie, e i Greci. nell'arte: nella Pietà, e Religione,
t nel féntir delle cofe Divine, ci lafciamo addietro di gran lunga
tutti gli altri .

Dividevanfi quefti Sacrificii, e Cerimonie in Public!
,
e Privati:

erano li Publici
, al parer di Fefto Pompeo, quelli che a fpefe Pu-

blicbe
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bliche fi facevano ,per li Monti

, Popolo ,
Provincie

, Città, Ville ,
Cu-

rie, eTemp): e li privati in particolare per ciafcun huomo, eFami-

glia. Non permettevano i Romani l'inventare ad alcuno nuove

Deità,e nuovi Riti d'adoratione, volendo che il jus, e diritto fagro
de' Dei

,
a loro foli s'afpettafse ; che perciò i Sacrificj public! de Cu ta-

dini Romani, erano totalmente diverfl
,
e feparati da quelli dell' altre

Nazioni . Deos autcm
, necjue

novos
, ncque aliemgenas , nijìpubltcè a Romanis ad-

fcitos Cicero de Lcgibusfcrtbu : Difse i 1 mentovato Sigo n io . Efsendo mol-

te volte con publica autorità, pertalcaufa ftati feveramente puniti

alcuni privati, ch'ardirono con nuovi riti d'adoratione fagrificare a

nuove Deità. Onde per ovviare a tal difordine feri ve Livioapprefso
l'iflefso

,
che Datum inde negotium tA-dilibus

,
ut ammaduaterent ne qui nifi Ro-

mani Dìj ^
neh quo dio more^ quàmpatrio colerentHr

,
COme anCO ofserva Lau-

rent. Polymath. /^A
5. ^^«(^/yCl .

C-hidefiderafsefapere, quali, e quanti Dei s'adoravano nella Città

di Roma.'' leggali mentovato Biondo /<?t-. ci/, il quale diftintamente

fcrivediloro; ballando a me il riferire in quefto luogo con M.Var-

j^. rone,addotLodairiftefso;lipiu principali, d'alcunide' quali, come ve-

\ dremo, confervati ancora nella noftra Città qualche picciol veftigio ,

e memoria. Che venti fofserofolamente li Dei eletti, e più celebri; fu

fentimento dell'accennatoVarrone, mentre il rimanente di tutti gli

altri annoveraegli fra i Plebei : Dodici di efsi furono Mafchi, cioè

Giano, Giove, Saturno, Genio, Mercurio, Apollo, Marte, Vulca-

no, Nettuno, il Sole, l'Orco, e Libero: Glialiri otto Femmine ,
cioè

Tellure, Cerere, Giunone, Luna, Diana, Venere, Minerva, e Ve-

lia. Oltre li qui accennati Mafchi, e Femmine, molti altrilurono da*

Romaniadorati,e riveriti, quali per brevità tralafcio: e profeguen-
do il filo della nollraHilloria, diròch'efsendo la Città di Triellein

ognitempo llaiafempre berfaglio,e fcopodi ftrane difgratie ,
folle-'

nute non folo dalle fiere aggrefsioni, ed invafioni de' Barbari, ma
anco da altri nemici, ch'appena ci lafciano godere nelle reliquie d'al-

cune Infcrittioni ,
e Statue, mifero avanzo delle fue fciagure, qualche

picciol velligio delle fue celebri Antichità . Quelle ch'hoggidi ancora

fi confervano afpettanti al Culto Divino
,
e Religione antica

,
non fo-

.1
lo nella Città ,

che negli fcritti d'Autori clafsici, quali con diligenza ho

potuto raccogliere, voglio qui regillrarle, acciò dalla voracità del

tempo lacerate, edetlinte, non rellino, come tant'altre, nell'obli-

vione fepolte .

Stabilita dal Senatoladeduttione di qualche Colonia ,
con qualun-

que privilegio fi fofse, s'introducevanofubito inefsai Magillrati, le

Deità, e Sacerdoti di Roma: e ufo praticato fin'al principio della na-

fcente Republica,che apprefo da Romolo, fecondo il fentimento di

a De i;it. itir.

Sigonio (
A ) ^odConditor ip/e ,cr Vrbis , é" Civitatis Romulus indicavit : Sluem

^p 3!"°

^^ ^

Sabinos in Civitatem afcivi/fe Dtonyfius ait , ut eis Tribus^ c^ Curias , CT Sacra ipfa.

Romana communicant. E l'illefso afserifce Panvinoni? /w/».
ifi'w.

Efsendo dunque la Città di Triefte Hata dedotta Colonia de' Citia-

diniRomani,come habbiamo veduto, necefsariamente devefi a

lei concedere
,
oltre gli accennati Ufncj , Cariche

,
e Dignità pratica-

te, nell'Alma Città di Roma, tutte le fue Deità ancora in efsa ri-

verite .

Che

CIP  
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Che in Triefles'adorafse Giove lo dimoflra Nicolò Manzuoli (a)

^J^'^^""

^^'^

nel Martirio, ch'egli ferive di Sant'Apollinare Maiiire Cittadino di
^''°

Triefte, ove dice NE' TEMPI D'ANTONINO IMITRATORE,
ESSENDO IN COLMO LA PERSECUTIONE DE' CHRI-
STIANI, FV FATTO UN COMANDAMENTO PENALE

,

CHE PER LE PIAZZE, BORGHI, VILLE, E CASE, CHE
IN OGNI LUOGO FOSSE ERETTO L'IDOLO DI GIOVE,
AL Q^UALE OGNUNO DOVESSE SACRIFICARE, E nel

Martino della Vergine ,
e Martire S.Giuftina pure Concittadina no-

ilra/'/t^^.ói.che
in quello delle Sante Eufemia

,
e Tecla Vcrg.e Marr.

ancor efse Cittadine della noftra Città/'^^.6<5. fàmentionediGiove ,

le cui Vite ,e Martirj faranno difìufamente defcritti nel cap. <^.dellib. 5.

AGiovefaconfacratodaRomoloil primo Tempio in Roma, quan-
do ritornato vittoriofo de' fuoi Nemici . in capuoUum aflemUt, fcrive Li- ^ ^''^•'''' J^

VÌ0( h )fimulcum dona dejìgnavit Tempio lovis fines , cognomenquc Beo : lupiter

Feretri inquit ,
hxc tihi Victor Romulus Rex Regia arma,ferro Templumque iis Regio-

nilfUSy quas modo animo metatusfum dedico: Hxc Templi e(l erigo ^ quod primum
emniHruRom.ifacratumefi . Quindi direi acquiftafse tal nome

,
mentre

Jovisfertur aiuvando dicius
^ (^ lupiter quafi ittvans pater hoc ejh omnibus prx- ^ . ^ ^

y?rf»/, come ofserva S.Ifidoro Hifpalenfe (t) Un'altra memoria di Gio-*^
"^ ' '

ve, oltre l'afsegnate, ritrovo in Trielle elprefsa coli' ingiunte note
I. O.M. nel titolo deirinfcrittione di Fabio Severo riferita nel cup. 8.

del Uh. X..

Che Hercoleancorafofse adorato in Triefte, Io dimoflra il men- d Locdt pag.

tovatoManzuoli( a') nel Martirio accennato di Santa Già lina ,quan- ^^j

doilPrefidenteFabritio comandò alla Santa, che adorafse Giove .

Hercole,e Venere, acuiefsarifpofe: TALE SIA TUA MOGLIE,
QUALE FU QUESTA TUA DEA, E TALE SII TU, QUA-
LE FU QUESTO TUO DIO GIOVE &c. Fu filmato

,
e rive-

rito Hercole dall'Antichità , al fentire di Pierio Valeriano, quafi efem-

plare, e Idea d'ogni Virtù, che perciò qual gieroglifico di quella ,

fcrive nel /^'^.i. ch'a lui fùdedicata la fpojlia dei Leone: Enel Ub. i^.

Herculesver^o^quemVetullas iUaprovirtutftyyì omnium ^ tam Animi
^ qukm Corpo- ri ,•. .

riV,z^^<z;'w/'(7/i///.DicuipurefoggiungefVjnel//^.4Ó.che ritornato dalle
^ ^"^ '

'^

Spagne in Italia
,
diede la pietofa inierpretatione all'Oracolo Do-,

doneo .

KAI KE^AAAS ATAEI KAI YVL
, nEMnEFE ^IlTA «.

che in Latino leggefi.
fiutoni capita y aft hominemfaera mittite patri.

Servendofi dell'equivoco della parola pw?, che fìgnifica rhuomo, e
lume

, cangiando quefta nell'altra

plutoni capita, at genitori lumina dentur^

CumBeos^ lumina non hominesfibi depofcere docuijfet ... fin qui il precita-
to Pierio.

DelGenio pure molte vefligia rierovanfifparfe per la Città, qua!
Deità, fecondo il fentimento comune, non rapprefenta altro, che

I la Natura, l'inftituto, ©qualità di quellacofa, a cui veniva applica-
ta: Che perciò da ^liAntichirapprefentavali con varie forme, e fi-

gure attribuendolo alla tutela , e confervatione di tutto il creato; cioè

alleColonie, alle Centurie, a Fanti, a' Luoghi ,
efino a'Libri, ed

agli
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agli Autori attribuivano ilGenio . Ed il Cornucopia fegnale di dovi-
tia per dimoflrare le grandi ricchezze, clie pofsedeva il Soggetto ,

chelorapprefentava. Una figura di quell'Idolo ritrovata già in Ro-
ma fcolpita in Marmo dibafso rilievo, riferifce-Giovanni Gadelli-

V""°'°^ ni, addotto da Cefare Ripa (rf) con un Fanciullo di volto allegro, e
^^^'^'

ridente incoronato di Papaveri, qual teneva nella deftra alcune fpi-

ghe di grano, e nella finiftra Pampani d'Uva, coli' ingiunto Epi-

gramma a piedi.

^is in Ute Puer? Genius. Cur dextera Arìfum ^

Lava Vvas. Vertex quidve Paj>,iver
habes?

Hdc tria dona Deum Cereris
,

Bacchi
, atque foporis ,

b Meni B refe. NAmque his Mortales 'vivitis
, e?- Genio.

v%^.9i Scrive Ottavio Rofsi(^)che'l Genio del Popolo Romano fcolpito
nella Medaglia d'oro di Tito Imperatore, fofseun Giovinetto ignu-
do col Cornucopia, e fuoco accefo in attodifagrificare fopra un'Al-
tare: E quello della Città di Brefcia pure un Giovinetto vertito colla

pretella inghirlandato di Lauro, o d'Olivo, con alcune fpighe, e tre

Papaveri nella deftra , e'I Corno dell'Abbondanza nell'altra finiftra
,

riporto in una cefta ripiena di frutti, con un' Aquila fopra il capo, e
due Urne a'piedi , che verfano molte fpille d'acqua ,

intorno al qua^
le ftafcritto GENIO BRIX. De'Genj fcrifsero minutamente Plu-

? iib<5«P4 tarco,Jamblico,Cenforio,Aufidio,eCebete, e de' Moderni Natale
de' Conti, Tiraquello, i Geniali d'Alefsandro ( e ) Occone ," qual addu-
ce molte Medaglie d'Imperatori in primaditalverità ,

con altri Scrit-

tori riferito dal Ripa loc. cit.

Conqueftifondamenti, direi che'l Genio della Città di Triefte
,"

fofserapprefentatoin una figura, comedi prefente ancora fi confer-
va nel muro del Giardino verfo la Porta del Velcovato, quale colle

d Not imp,
i^anifoftiene una certa, in cui fono alquanti Pomi. Che negliAn-

Oricflt.c 89

'

geli fi figurafse il Genio, Guido Panciroli (d)cap.H().
deferivendo l'In-

fegna Gomitum Domefiicarum ,
adduce querte parole : superne vero duo A-a-

gcii ^ feuGenij Augufli ^ (jj- Angufijicapitafe invicanrecipienda ^ ércircuioo'va'

toincUfa fii/itnebant. Ónde ultimamente i Noftri Antenati l'efprefsero
in quertoleggiadrifsimo Angelo, qual da me con attentione confi-

derato
,
dirò ch'egli rapprefenta la Città di Trierte, felice, nobile, ma-

gnanima, religiofa, ed abbondante, perche fituata nel grembo delle

delitie. Mentréla gioventù del Genio, rapprefeniaio, qual raggio
Divino nelle fattezze d'un'Angelo, dimortra dipinta la vera felicità

,
e

Religione. Nell'habito poi vago, e fontuofo vietato a gente Popola-
re, e Plebea, non c'addita egli la Magnanima libertà della Patria.-^ e

e lui Sic.
ne' Pomi la ferti'ità del Paefe, non inferiore a qualfivoglia altro nell'

toin" .'col 499 abbondanza? Così defcritta dall'Abbate Ughellio {e) co'lefeguen-
ti parole .• Aver Tcrgejìinusfimdn quantum indigenis fatis ejl ,

nonJoLim adne-

cefsitatem^fedetiamadvoluptatcm . Oleum
^
Sai

^
Vinum

^
Trumentum

^ Pifcem ,

fruclufque omnis generis. Vinum etiam vendit vilifsimo preti toti Uta vicinicZ .

Alta fiquis veUt tnagis ^ quam ad ufuni , ad pomp,irn , quàni ad cultum
,
ca aùundè

CubT}iint(lrAt ipfa.
civitas . Ritrovandofi nel fuo Territorio Pianure, e

Monti
, Colline ,

e Valli
, Fontane, Alberi

,
Piante

,
Frutti ,

ed Anima-
li volatili, eSilvertri, con varie minieredi Marrni: Iniomma può
con ragione dirfi

,
che fomminirtra con ogni abbondanza , non folo

quanto
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quanto può defide rare i'humano appetito perii necefsario foftenta-

mento, maancjra di delitiofo regalo.
Venere anch'efsa ,

come s'accennò di fopra ,
fu adorata in Triefte

,

di cui con fervafj memoria in una Lapide porta nel muro dell' Horto
di dietro la Cafa Dom inicale de'Signori Giuliani ,

ove fi vede fcolpita

una Donna diltefain Letto a forma di Conca
, come ci rappr^fema

l'addotta Figura .

|ii!i!l!i|i'||||iifl'l|ll||i||i!!||l|i'i||||l!ll;|iiiiH|P|i|l|'|i'|!l),l

3

<^}^^^/iy////

4mììWi]mm)m)wmwMMmmmmmmmmm^m:

Di Venere fcrivePierio /i^. 48. ch'acquiftafse tal nome perche fu

Madre dell'Amore .
Ipfì vero Veneri Amoris

genitri:is
a vinculo nonien inditum'.

Siquidem aviere^quod iigare eft dicfam ^
ah Varro.Y.X\Ó. //^.55. Scrive che ÌRo-

man i . Genus a Venere propter z/Eneum eius flium ,fe ducere affeverabant ,
maxime

•vere Gens Julia . ^jì quidem fondente
,& dicante lulio Cefare Templum erexit .

VENERI GENERATRICI Nell'iftefsa Cafaconfervafianco un

pezzo d'Alabaftro, in cui ftà ìcolpitoun bellifsimo piede di Donna,
veftigiofo fse della medemaDea .

Valevole teftimonio fono quefte note MERCURIO AUG. SA-
CE. riferite di fopra nel

^4;». 3.
^^////-.i. quali lignificano Mercurio Jugu-

fto sacellum . Che Mercurio pure s'adorafse in Triefte , come in quefto
luogo m'accingo provare , e di commentare coU'altre T. TI. LOCUS
DATUS. DD.pofte nell'ultima linea di efsalnfcriitione, iralafcian-

do il rimanente per non replicare più volte lo ftefso .

MERCURIO . Che diverfifofsero i Mercurj ,
e non un fololofcri- ^Denat Beo

ve Cicerone (
a ) feguitodal Cav.Orfaio( b ) il quale anco riferifce un'

'^'^^^
5

altra Infcrittione a quefta ,
& de not. Roman. Ut. M. la notitia de' quali 1,], i\eti

nonafpettandofiame ,quì tralafcio difcrivere.

R AUG.
pag 117.
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AUG. Solo dirò che'l nome di Mercurio preconizato inqueftaln.

fcrittione col titolo d'Augufto, qual le rende grandifsima Maerta ,
di-

moftra la vencratione dovutafsi come Dio : Forfait cr Augujtus diclus

efi ,
ferive l'OffatO

,
ab eximia qua colebatur religione . Cum , é" l'Oc* religiofa ,m

auihus augurato quid co»fecramr yaugufiadicafìtur ^
COSÌ avverte anCO SuetO-

» inAuguft. nio(4)o pure dallaSantità
, còme afserifce Cicerone loc.cit.Ub.i.nfo.-

"^
rito dall'iftefso

,
ì\ quale foggiunfe : Omitto Ekufinam fanclamillam , CTAH-

guftam. Auverte parimente il Reinerio(^) che gli Antichi aggiunge-
1, syntag In- vanoalli Homc de' Dei

,
e Dee

, l'Elogio d'Auguflo, overo Augufla ,

clalr.n*"'"'" perdimoflrare al Mondo la loro gran potenza, ad imitatione de gì'
^ '"'''^

Imperatori, i quali perciò chiamaronfìAugufti, overo perche ado-

rando, e fupplicandoi Dei, quafi Adulatori de gli Augufli viventi
,

ideo 'veio Deorum
, Bearumque appeLlationibusaddebam nomina Augufli , Angufìx-

l'e, quodadularenturfumniaspotèftates , quas Dijs <squabant , ^ cum his jupplicari

vidtrevellent ^fìmul Augujìes fuorum temporu»* adorarcnt: unitamente COn

efsigliadorafsero. A molte Deità ritrovo apprefsogli Autori nell'in-

fcrittioni Antiche attribuito tal titolod'Augufto , quantunque il Cav,

Ottavio Ferrari fplcndore dell'Uni verfità di Padova, eperlifuoi Li-

c Dere vcftiar. ^rj j^tj ^\\q Siam pc ftimatifsimo in tutta l'Europa nel Trattato( e ) leg-

pry.
hb.j

g^j^erculi Augufti,Silvano Augufti, quafi che Hercole
,
e Silvano

lofsero il Genio, o tutelari d'Augufto, per le quali ragioni non polso
adherire all'opinione dell'erudito Dottor Giacomo Grandi Medico

Profefsored'AftronomiainVenetia, ed Accademico della Crulca ,

qual vuole pofsa fignificare mercvrio avqvri,
SACE . Quefta nota

,
al mio credere

,
non lignifica altro che Sacel-

^peproprict
lum

, ilqualecomefcrive CornelioFantone,( ^j fcguito da Gìufeppe
e Polym'ath. \j2i\ÌX^X\e)Efl locusparvo Deo facratus cum Ara, £lux appendices dicebantur ,

lib^ synopi tibihoftixproponebantur'uenales . L'ufo de'quali, lècondol'ofservatione di

IìSlS."' quello Autore (f) non permettevano gli Antichi nelle Cafe private ,

ma folamente ne' Campi, e nelle Ville . sacelU privata i» iAidtbns 'vetitum,

quodoltm Ruriin fuis Agris tantum permittcbant . In tanta veneratione
,
e fti-

ma apprefsodi loro
,
che Nulla evertcbantVeteres ,

T- TI. Lavarietàdell'opinioninellofpiegare l'addotte note,appor-
tanoamenon poca confufione ; Quindi per maggior dichiaratione,
e luce loro,parmi necefsario riferire ilfentimentod'alcuni, acciò me-

glio apparisca il genuino, e legittimo fenfo di efse. llmentovato
Grandi è di parere, che afsolutamente lignifichino testamenti
TiTVLo . dedicaiit. Quafi che Lucio Arnio elprimefse con quelle, l'ha-

ver lalciato in Legato a Mercurio il detto luogo, appoggiato forlp al

Sf ^[b*"']»' fentÌmentodiBrÌfsone(^jche Tefìamcntum cft tcfiatio mentis , fciUcctultt-

yerTeft mum elogium ^
velultimusfermo ^

'vcl pofiremavox^ qua qms difponit ere. rebus

Juis haredem inflttuendo , vel legatafadendo : mentre, al fentire d'UlpianO
Tefiamentum eft voluntatis noflrxiuila fentcntia^ de eo

poft ?nortcm fieri
iolue-

hDenotRo.
^^^^^^ ^ Altri feguiti,dal Cav. Orfato(/. )e fepatandola littera L dalT.

leggono TESTAMENTO TiTVLVM wssis, vel /.v^r/rr/r'.Quafi che
un tal titolo nel luo Tellamento efprefso, intendefse L. Arnio lafciar

a pofteri decorofala fua memoria , mercèche Decorarefepuhhrumtitulis ,

kDM V' Ro
^^ Pentimento diSilio (i )addotionel Teforo della ling. Lat. ver. Tit.

jib 3,ca^ 18." approvato anco da Lazio ( k)Q.on quelle i^2iXo\Q.'.^£monumentis Uterarum

in lapide infculptis :,in aternummemoriamfan£ia^atqucfaeratafum . Oveaddu*
cendo

I
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eendorctimolog'adel liiolodifse: E/Utitcm-Titulus atucndo ^quafi TitulUs

dtctus ,qHod:',icrnOi !.vn^<:j;'f.tmam tiuthoris deftihci i tucatur . CilC pCrciÙjCOmS
Sovverte il mcnrovato Teforo della Ling. Lat. AliquanJto t imU did.junt.

iiililes , quafÌTuruli , c^uodPatrtxm tueantur : Vnd': cr Titi cognome» ortU'Ti e(ì ,

, LOCUò DATUS. Ofscrva Gio:Kirchmanno ( 4 ) col Cavalier 'b'^ir^r
Orlato(/^;chc i Romani tanto ncll'vllma Città di Roma, quanto t'Mon"\u[ibt

nell'altre Provincie, non permettevano, o concedevano a piacere
•'"ea.i. pas-

cli ciafcuno il fepelirli in luogo Publico; ma che, fi come nella
"^'

Regnante (Diamente alli Benemeriti della Republica, era concel^
fo dal Senato Conlbho un luogo Publico, e determinato per fepol-

 

tura, così ancora nellaltre Città
,
e Colonie, coU'autorità

,
e De-

creto de'Decurioni, a'Benemeriti d'efse, afsegnavafi un luogo par-

ticolare, come qui a L Arnio fu da' Decurioni della Colonia di

Triefle concefso.che tanto additano le note locus flatus. Mercèche
Miiiores quidem Nojiri Statvas multts decretirunt

, fepulchra paucis : Scrive

Cicerone (£-)apprerso il Pafseratio ver. sta. Efsendo che le parole lo- cPhiHp 9.

CVS DATrs DtCRETo DEcviuoNVM, fono indicative di grand'ho-
nore: fecondo il fentimento del Cavalier Orfaio /oca/. £luibus veibis

pvblici[efulchri hoiios expUcabatur . E Giacomo Gruttero( ^jfoggiunge Jff^"''"*"
At quA loca S.C.Rem.i-, aht Defurionum decreto /f Municipi fepultur.'i data,

fttnt ,
honoris Ula caufam maximam conttnehant .

Di Silvano Dio delle Selve habbiamo ancora nella Noftra Città
le feguenti memorie. Nel muro della Corte, che corrifponde alla

Urada publica della Cafa del Signor Daniele Blagufigh vicino alla

porta in un pezzo di pietra lunga più di due piedi geometri incir-

ca, e larga uno, con belljfsimi Cg,raU9ri Rornani fta fcolpita la fé-

guent'Inlcrittione .

I
SILVANO CASTRENS I,

j

Siivano, quale, al fentire di Monfignor Giacomo Tomafini Ve-
fcovo di Cittànuova, dalle Selve acquiftofi tal nome, dall'efsere fra

gli Dei ruiticani il principale, e perciò apprefso gli Agricoltori in,

grandifsima veneratione, a cui immolavano un Porco, per la fa-

luiede'lor Armenti, e fertilità de'Campi, come cantò Venufìo.
Poeta lih.x.Epift,

Agricolx, prifci , fortes , parveque
Condita, pfi /rumenta levantes tempore fefta..

Corpus , é' ipfum animum fpe finis dura ferentem
Cum fociis opcrtim , ér pueris , ér coniuge fida
Tellurem porco, Silvanum lacie piabant .

Con vari, e diverfi encomj, ritrovo dagli Antichi honorato Sil-

vano : cioè BorninUS
.,
Gemmus

^ Cujhs., Salutar
is, Dendrophorus ,

Littora-

lis, Ccelefiisy Auguf}us, Sacer
, Sanctus^ Sanilifsimus\ a'quali Paolo Ma-

nutio n'aggiunge tre altri Domepcus, Agreffis , a- onentalis
,
e final-

mente in Trierte l'accennato c^/^-^»/?/ . Come acquiftafsc tal titolo
non habbiamo rincontro, folamente dirò, che nella maniera lo
dirnandarono Auguflo, Littorale, Domeftico, &c. così anco fofs©
chiamato Caftreofe . Onde meritò, al fentire del mentovato Ve-

R X fcovo
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fcoyo Tomafini loc. ctt. che le fofsero eretti . ^/Eduulas

, Temp!*:, fi,

<ma^ CollegiA, ^-ìLditHUs, CuUores, Sodales, Sacerdotes ^ q- Antiflites ,
offe-

rendogli in Roma nelle Calende di Marzo voti folenni. Elpone-
vail quell'Idolo ordinariamente nudo, per la Vede lafciata ( come

fingono li Poeti)apprefso Hercole, quando fuggì il fuo furore, e

vendetta, colla tefta coronata di frondi, quantunque Virgilio e-

r/<»^.x.afserifca
che fofsero Gigli. ;.

Vemt^ Cr agì e/ri capiits Silvunus lionore
^

Florentes feruLts^ & grandia Lilia quallans,

Confervafi pure nell'angolo della Cafa de'Signorì Bonomi vict

na alla Chiefa deirApolliolo San Pietro la Figura di Priapo accla-

mato dagli Antichi Dio degli Horti
, fcolpita di bafso rilievo in

Quadro di pietra, di color quafi nero
, lungo più. d'un piede ,

e

largo a proportione . Non m'innoltro in narrare le varie forme da
efsi rapprefeniate ; mentre fcolpivafi d'alcuni in Figura d'huomo
tutto nudo, colla Barba, e Chioma rabbuffata: ed altri con un

panno, che le cuopriva le fpalle, ed una canna in mano, comell

^corge dali'ingiunte Figura.

Tralafcio parimente le favolofc dicerie attribuite da'Poeti Gentil
j

li a queflo Nume, il cui Simulacro ponevafi negli Horti, in fegno

dell'univcrfal virtù della Natura produtrice di tutte le cofe . Simw

lacrum eius in Hortis ponebatur ,
ut Jìgnifùarct omnem Arhorum

_

, rltnta-

a De Phvr.oi.
rurnque uhert.ttcm

,
fcrive Gio: Gerardo Vofsio ( ^O E perciò accla-

chriftun i,b
j^gj^ ^^ ^^^j

^
^^^^ ofserva Vicenzo Cartan ( ^ ) Dio ,

e cullo-

bimigindciii de degli Horti
, Vigne ,

e di tutti gli Alberi fruttiferi: Generato da
Dei ras»9- Bacco.
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Pacco nel cilore del Vino bevuto fenza mifura. Ed al fenrire dì

ISlaiale de QotMX .(a) Pnapmt Dcum puturum Lampfact oh
fcrtiUtatim ^(-rho-

'^'^y'"'»? J'-

jittutLin Vinorum, qux thtnafcero.tur. Ad imitaiionc de' quali, direi che
''^^'"'*

anco gli nortri Antenati l'honoiafsero coU'accennaio Simulacro,

appoggiatocon la deftra ad una Canna, in fcgno della cuilodia

degli Huni,e Vigne per ifpaveniare gli Uccelli, ed i frutti foftenu-

ti nella finirtra, dimoi'trafsero la fertilità jlella Patria coli'efquiuta
iòavità del fuo Vino,

Che s'adorafse anco Giunone, lo dimoftra rantichifsima Figura
d'un Favole, fcolpito in pietra, benché rotto, pollo nel muro
della Chiefa Cattedrale di San Giufto, che rifguaiUa il Caftello.

Quefl'Uccelìo, come ferive Pierio Valeriano(i;)fu fimbolo di Giù- bLbi4.

none, perche dedicato a questa Dea . unom pavo precipue dcdu-atus

crat^ Dcamque ipfam nonnulli folo Pa.vonis
hteroi^Lyphico inteUtgebxnt. Il pri-

mo di què ft'IJ cecili, perche ritrovato neiriibla di Samo, indi /par-
lo per rUniverfo, al fentire d'Atheneo apprefso l'iftefso, gli Anti-

chi fagritìcarono quell'lfola a Giunone, che perciò nelle monete
de'Samioniti s'imprimeva un Pavone.
A Nettuno riverito da'la Gentilità per Dio del Marc, dimoftra-

noie congetture, che nella vicinanza del luogo di Broglietto, bo-

ra in lingua corrotta chiamato Brujet , un miglio lontano dalla

Città, verfo la Terra di Muggia, foise dedicato qualche Tempio,
o altra memoria

,
in cui hoggidì ancora fi fcorgono varie reliquie

d'antichità, veftigi di muraglie, cori molti fragmenti, e pezzi di

Marmi fini di varie forti, e colori, indicio certo, ch'ivi
ne'tempi

andati fofse qualche fuperbo, e fontuofo Edificio, Tra l'altre reli-

quie d'Antichità anni fono, fu ritrovato nel Cimpo del Signor
Giovanni Kulierfino, vicino alLi marina, ed alla Pofsefsione del

Signor Germanico Giuliani, un pezzo di Maimo bianco rotto, in

cui fono fcolpite l'ingiunte parole,

ET S V I S
I. N. S.

Quefte ultime note ognuna puntata, direi fignificafsero: IN NEP-
TVNI SACELLO: mentre la pofitura delle parole ET SVIS, co-

me anco dalle tre accennate note, cjueO.a Inicrittione dimoflra ef
fere fiata alsai maggiore. Ne l'alsenre che fofse trafportata da al-

tra parte, ha del credibile, mentre l'abbondanza de Salsi, de' qua-
li è copiofa la Nollra Patria, cogli yefligi di tante Antichità ivi ri-

trovate, e che giornalmente ne'campi vicini fi fcu aprono, come
moflrcrò nel cap.w.novi permette il dire, che fofse trasferita da al-

tro luogo. Perche prohibito da gli Antichi nelle Cife private l'ufo

di quelli, concedevanfi folamenie fuori dclji Git.à ne'Gampi, e
nelle Ville, come ofserva Giufeppe \jàmzx\\{c)sacclU privau in^^. cPoiymath,
dth^s habire letitum'. oLm tantum Run in fuis agris permittthamur,

i;b3.iitS.

Nell'ìllefso Campo ritrovofi pure un'altro fagmento con quefle
littere PR. il cui fignitìcato rimafe fenza notula, quando /pezza-
ta la Lapide, col rimanente di efsa, fi perde anco l'ialcrittione,

R ^ C A-



20€e Hifloria di
Triejìe

Trofègue l'iHefa materia i e padducono alcun*
Inferita

tioni dedicate
agli

Dei Infernali efprefsi

nelle note D, M, eoli» aggiunta del

Genio detta Città

di
Triejìe .

CAPITOLO IL

eDe Deo So

crac.

—
^ev,;=s:

Ovendo qui dar qualche noiitia delli Dei Infer-

i,b^i°"fea"j f\ fP^^S^ "^^* ' ^^^' ^^ femire del Cavalier Orfato ( a )

pas 74-

' ^ F^r^^C/V\ S'addimandavano Manes .• DEOS MJNES
,
Deos

infetnales imerpr&txntur ,
De'quali hoggidì anco-

ra fi confervano moke notitie
,

si nella No-
ilra Città, come apprefso gli Autori: efsendo

comune feniimento de gli Efpofitori delle No-
te Romane, e di Pierio Valeriano hb. 5. che fi-

gnifichino Dis Mambus. Hoc efi Defumiorum tute-

Untur SAcrum
^
vel comniendatum. Mentre Manes, fecondo il fentimcn-

JeDi'if "eniiù!
'^ ^^ SaUt'IfldorO ( ^ ) ^/V»»/ Deos Mortuorum

^ quorum poteftatem inter Lu-

nam^ é' Tcrram ajferunt ^ a quibus, & Mane di^um cxi(Hmant\ quos fu-
tant ab aere

^ qui manus
^ idefi ,

rarus
ejl ^

Manes di^os .

Ed Apulejo de' primi tra Platonici ( e ) difse
,
che altro non

fofsero ,
che l'Anime de gli huomini Defonti . Ef} fpecìes Dxmo-

num , five Gemorum animus humanus erneritis Jlipendiis litA corporc fuo
abiurans . Le quali per haverle propitie , come olserva il men-
tovato Cavalier Orfato

, fcrivevano fopra i Sepolchri quefte
note.

D. M. Cum i
gìtur eos Deos crederent, ut placatos haberent D. M. Se-

pulchra ìnfcribebant . Li chiamavano Manes gli Auguri ,
al fentire

di Fefto littera M. a cui fi fottofcrivono l'Orfaio
,
e Pierio Va-

leriano loc. citai. £luod eos per omnia tnanare credcbant
, cofque Deos fupt-

ros ^ é" infcros dicebant , Et Acronio in Horat.apprefso Celio Secon-
do {d) Ierive : DH Manes Dii boni a manum , quod cjl honum . A que-

iat. veli' Man. fti Sagrificavauo gli Antichi tre volte all'Anno ; come vien of

sm^m.^'"' fervalo da Gregorio Gerald i
\ { e ) cioè Po(Indie Vulcanalia

, tcrtio

Non. ociobris
, ér scxto id. Novcmbris \ Ne'quai tempi non permet-

tevano operatione alcuna nella Republica, fenza eftrema neccf
fità .

Nella Cantina della Cafa del Signor Aldrago Priardo vicina al

Palazzo Publico della Noftra Città ,
in Piazza grande , ritrovafi

un'Arca grande d'un fol pezzo di pietra bianca, capace di vinti'

due maflelli, overo Urne d'Olio, lunga piedi geometri quafi fet-

te, larga tre; ed alta altri tre, nelle tefte di efsa fi fcorgono fcol-

piti due Cornucopie ,
nelle cui fommità fono alquanti pomi ;

nel

dThefnu ling
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nel meno ,
ove fi congiungono infieme, è un fiore overo tri»

pode in forma di giglio alquanto lungo , qual termina con la

punta a guifa di Saetta: nella fronte o facciata fono fcolpite due

Figure di bafso rilievo, quali rafsomigliano due Angioli, uno per

ciafcuna pane, dell'altezza, che formonta quattro palmi, e per-

che logorati dal tempo ,
con difiìcultà fi ponno diftintamentc

dilcerncre ,
nel cui mezzo campeggia fcolpita l'ingiunta Infcrit-

tione.

Mercè che folevanogli Antichi abbellire .con var) ornamenti, ed-
molacri i loro Sepolcri, come avverte GioiJVndrea Quensredt(4) ^^'p"'^^^

fuffragato dall'autorità di Gregorio Fabritio(^) Diverfi> quoque EmbU- baomi
i

matibus
^ ér (ìgnis quibus Defunclorum fucìia, conditionefquc p'erumque denota- '^^-'^-'^'^

rcnt^ Tuntulos fuos decorare confiu-vertint . La grandezza Magnificenza ,

ed ornamenti di quella, dimoftrano che fofse un Maufoleo afsai

nobile, e fontuofo
,
mentre in lei fi fcorgono alcuni bucchi , e le-

gni,
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gni ,
che con arpi di ferro la congìungeyano con altri ornamenti

efterni. ECsendo fentimenio di Sant'iridoro(*?)chc le fepokure fon-

ituofe hog^idì ancora chiamanfi Maufolei, a fMiiìirudine di quel-

lo, cheerefse Semiramide Regina d'Egitto a fuo Marito . in tan-

tum-, ut ufque hodie omnia monumenta pretiofa.^ ex eius Nomine Maufoleanun-

cupentur .

Un'altra Infcrittione coll'accennate note riferi cono Pietro Appia-
no

,
e Bartolomeo hm2iX\iìo,(b ) Lazio, {e) e Grutero ( d) ritrovare

nella Chiefa de' Santi Martiri fuori della Città di Triefte nel luogo de'

RR.PP.Benedittini.

e Epigiaph
Ijb.i n 67.

j'

) D. M.
L. ARRI MAXIMIANI L ARRIUS
MAXIMIANUS FILIO PIENTISSIMO V. F.

Quefta Infcrittione m'accerta efser vero, ciò eh' una volta m'infi-

nuò il mio ftimatifsimo Dottor Pietr'Antonio Moti, che gli Antichi

poco folleciti de' veri inlegnamenti della Gramatica, ufavano tal'

hora un cafo in vece dell'altro
,
contro le buone regole di quella ,

e fer-

viyanfi d'una littera, in vece dell'altra, comes'infinuònelf^/'.io.^f^
lib.-L. elodimoftradiffufamenteilP.OttayioBoldoniofÉ' )irimol['In-
fcrittioui riferite da Gian Grutero Autore non men celebre, che di

merito nell'Univerfità de' Letterati ,
il quale benché verfatifsirno del-

la Lingua Latina, non hebbe tanto riguardo aila candidezza di quel-

la, quantoalla fedeltà di riferir finceramente gli originali, come fi ri-

trovò fcritti : adducendo in prova di ciò tre delle fue Infcrittioni ,
che

tralafciatene due
,
riferirò Solamente l'ingiunta regiftrata nella pag.

1 044. num.x. quafi in tutto limile alla noftra . .2uotus emm elì ex Gramma-

ticis^ fcrive Boldonio, quinonf^plapud Gruterum offenderit in harbaricm ,

maxime vifendum ^ t^ cràjj'am ? Nam ut ex multis triamarmora apudip(um profe-

ramus ^fyllocifmofcedata .

Quivi, COme ofserva il precitato Autore ,
non accordano i cafi ,dQ.

vendo Vtique fubftamivum continuatum convenire cafu ., \jrtamen fubdaur in

dativo coniugi incomparabili, quifyllocifmus eft apcrtus . E l'/»»^///// ancora,
alfendre di Gruferò /»/W/Ve importa /^«««/'ij' nel genitivo, e non lu-

nati: ilche tutto deve fi avvertire anco nella noìlra, di cordante col

fLoccitn73 Dativo FìUo picntifstmì , oiìde conchiudc il mcniON ato B. -llonio (/)
con Gio:Choler Auguftano in Epifi.nuncupat.

ad infeript, infubria^ ^
Gall.cifalpin. Inter alias (acrofan^AVetuftatn:^ fcrive, Habcnt fanìvetfflx e£

Infatptioncsproprium fere cataLccium ,
notaspcculiarcs , tr ccrtum dicendi genus^

tnquonecortogra[)hia^ nec aluGrammaticorum fervantur leges.
E finalmente

num.
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firn. Si. aggiunge. Cafuum mutAtiomm
^ jh'e Antipofim ( qux mpfsme

fixltt marmora) pete ex Grmcro in Indice x\x. de
ijs qiuadnw gramm.ttuam

iierw'cnt .

AUHIUS. OuanEunquePanvinofcriva, chclaGente Arriafp/se

^^."1' , fcrtz pag.
mmina nj.

ndannato

;ìlla morte perla cofigiura fatta contro Uau dio imperatore, rifoluta

di non Ibpravivcre al Marito, fi ficcò con g,enero(a fortezza un pu-

gnale nel petto, qualindicftratto, primadi fpirarl'anima, porgen-

dolo all'amato Marito, l'invitòalevarficon volontaria morte la pu-

blica ignominia, che Claudio decretatagli haveva, e nel porgerli

con quelle memorabili parole : Petennnduiet. Lafciòall'Univerfone'
^^.^ ^ ^^

fecoli venturi maravigliofa la fuarifolutionc, tanto celebrata da Pli-
cLib^Epi.

nio(^)edecantaiadaMartiale( ^J con querte parole. srim.j4

e0.(1
il fuo 'TÌndiutn cimi traderet Ama. Veto

,

Sliicra de vtfcerihus t/axerat tpfa fuis .

Si qua, f.desx vulnus^ quod feci non dolrt inquit -,

Sed qtiod
tu facies, hoc mihi rete dotet.

LaGenteArriafùabbondantifsima di Soggetti rìguardcvoli de'

quali Gian Grutero(^)fàmentionc<^o. Et Henningesf'r)di n.ilqua- ^Ji'Ì

"'

kancoafterifce, che Aurelio Antonino Cols./r»».r. e. 8xi. fuo Avo e ceneaiog.

Materno;delcuiFigliuoloT.Arrio Antonino pur Confole ^w/.848.
m°"R°"^-

fcriveringianiO Elogio. Homo Sancìhs
^ é'qui Nervammìferatusftiit , quod

vr.per.iret explfet ,

MAXIMIANI. Acquìftofsi tal cognome, o pur qualche adottio-

ne, ovefo parentela contratta con alcun Perfonaggio della Gente

Mafsimiana, derivativadalla Gente Mafsima, dalla quale dirama-

rono anr-oraU Mafsi mia, Mafsimina, eMafsimilla. Fu quella Fa-

miglia Patritia, qual pregiafi non efser men celebre, ed illuftre dell'

Arria, per haverintuit'i tempi fomminiftrato alla Romana Repu-
blica molli Soggettidi vaglia, tra quali diverfi Confoli, con duelm-

peratori , Malsimiano Herculeo ,
il primo, ed Armamentario,

^

l'altro.

NellaCortedelIaCafa vecchia de'Signori Cadoppi, flava quefta
Infcrittione cavata dall'originale, qualpoi fu trasferita d'ordine pu-
blicorannoió88. in Piazza grande, oveal prefente fi trova. Sopra
la quale per maggior vaghezza aggiunfeio la Tefta di Donna col-

locata da me alla delira di quella Infcrittione ; qual tefta prima di

1 tal traslatione Hava ripolla nel muro d'una Cala dietro il Collegio de'

RPv.PP.Gieluiti, eperciòdeltuttodifparata, ed aliena da elsa Infcrit-

tione: il cui ornamentode' Capelli fatti a occhietti, vien riferito da
Francefco Mezza'^arba (f) nelle Medaglie di Ottavia

, pag.(!)6.
di Pop- f imper nu

pea pAg.e^i. Domitia mogliedi Uomitiano/>.?^.i4i. L'altra tefta purdl
""'^^^' "

..onna, polla da me al lato fmiftro dell'illefsa per accompagnare
Valtra, qual hoggidì ancora fi conlerva nella facciata della Cala del

Sig. Dottor Urbani , tiene l'ornamento de' Capelli fatti a Melone, rap-

prefentato pure dall'acce n nato Mezzabarba toc. eit.
z»./^^. 5 5. nelle Me-

claglie di Livia, detta anco Giulia
,
e di Giulia Agrippina Germa-

nica .

Che.
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5ERVATV.Sf
V.F-SIEIET,SVIS'

CXOPIAE-L-IIB-'

L-CLODIO
/\M7\D0 FIL-
AMN-XXV'III'

Che leggefi . Dis Mdmhus Sacrum . Lucius clodius Luci làbertus Servatus

Vive«sfecit_ , fibi , é" fuis. dodici Luci LibettA amando Uxori
,
Lucid Clodia aman-

do Filio annorum 'viginti otto.

Che fofse numerofala Gente Clodia nella Città di Triefte
,
Tefli-

monio autorevole fono le memorie diverfe, che di quefta nobilifsi-

ma Famiglia, hoggidì ancora in efsa fi confervano. Mercècheefsen?

dp fiata una delle più confpicue di Roma, bifogna necefsariamente
dire

,
che anco in Triefle s'annoverafsefra le prime della Colonia

,
e

godefse quelle prerogative, e Cariche
,
chea fimil .Famiglie veniva-

sDeFamRo
"^concefsc. Fulvio Orfino/4 )Orfato, T^) coli' Auguflini riferiti dal

LgcuChiui Dottor Pictr'Antonio Moti (f)afserifcono, appoggiati forfè all' auto-

iS"^'''o''''
rità di Cicerone, chela Gente Clodia, Claudia ancora s'addiman^

'c'Viavms^'dafse; qualdivifainPairitia, ePlebea, alfentire diPanvino, dalla

CUuropagu prima originafseroi Pulcri
,
e dalla feconda i Marcelli: Di quella

Prencipe, eC.apoconftituifce AtiioClaufo, cheil fefloanno dopa
fcacciati i Regi da Roma

,
venne da Regillo Cartello de' Sabini ad ba-

bitare colla fua Famiglia in quell'alma Città, ovelìabilitoil fuo Do.-

micilio, tralafciando gli altri nomi con quello di Claudio vuol" cfser

addimandato. Diramaronoda lui i Sabini ,Hegillienri, Crafti ,Craf

fmi, Cechi, Fulcri, Cmdici, Centoni, Ncroni, Hortatori, cRuffi ^

Qua a-



Lib ///. Ccif). IL 20y
Quantunque Suetonio ( ^ ) addotto dal Gav. Orfato afserifca, chela iinTib.cjp i

PaintiadilcendefsedaTitoTacio, overo Atta Glaufo compagno di

Romolo, chiamato anco da alcuni AttioCIaufo. Della Gente Clau-
jj^j^Brefc

dia ferive OitavioRofsi(//)coirautoriià del mentovalo Suetonio, che

fomminiftrafse alla Romana RepublicaiB.GonfoIi, 5.Uiitaiori, e 7.

Cenfori: ed ottenesse fei volte il trionfo, e due volte l'honore della

Vittoria, fenza il trionfo.

Sogg,iungeancoPanvino(f )che la Plebea havefse origine da cer- cDeAnt r».

toGlaudio Cliente dellaGentePatritia, la qualene in potènza, ne in

autorità fu niente inferiore all'altra ; poiché da lei diramarono i Mar-

celli, Glie), Efercini,Flamin}, Afelli, Ruffi, eGanini. Gian Gruferò
Indie, famtl. regiflra 160. Soggetti della gente Clodia

,
e Giulio Ca-

pitolino nella Vita di Clodio Albino, adduce il titolo d'una lettera

icrittagli dairimp. Severo, incuiloriverifcecolla prerogatiua d'Im-

peratore. Imptrator Severus Auguftus y
Cloàis AlhinoCttfare Fratri amunnfsi-

 

mo, ò-dejìderatifsimo. Silutem, Di queflanobil Famiglia fono due al-

tre memorie , oltre l'afsegnata nella Cattedrale di San Giufto la pri-
ma riferita nel c2ip.^.dellib.i. ove fi trattò delle Colonie Militari di

P. PaLPELLIUS P. F. M.€G. CLODIUS &c. e l'altra fcolpita
con bellifsime Lettere Romane grandi in un pezzo di Marmo rotto

poflointerra, nel pavimentodi detta Chiefa, verfò l'Altare dedica-
ta all'Immacolata Concettione, ove fi fcorge il nome d'un Clodio
£on altripochi avanzi d'ingiuriofa età, come fipuò vedere.

CLODIO ..

IVCCVN . .

lAI
IVCVNDA

IVCVNDA.
^ueftocognome, vuole il Cav. Orfato, (^) che ve- diowitCe*.

nifseimpoftodall'efsere d'animo lieto, ed inclinato all'allegrezza , jp^s-h?

Cognomen hoc ab animo ad hiUritatem
, ò'Utitiamprope»foforfita» impofìtum .

Al Pozzo detto di Mare, hoggidì fi confervano ancora due Tom-
be,© Arche di pietra eguali di grandezza, che fervono d'abbeverare
i Cavalli lunghe fpanne ix.Iarghe,ed alte4. inunad'efse fcorgefi l'in-

giunta Infcritiione, riferita anco da Ludovico Scholeben ^»»^/. C4r-
mol.

tom.i.p,i.cap.-].^.'j.

,
T-\BVIIL^ BIOTL^

^^' MALIGNI. ^*

TABVRT.^. Chela GenteTaburiafofse Romana l'afserifce To-
mafoReinefio^;'»/4^.//yi-r.<«»//W^j^-i4'»''»w.^.nell'ingiunt'Infcrittione

T. FA-
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T. FABVRIO FELICI.
F A B V R I A O V I E T A
MARITO OPTIMO

ET SIB I

L. D. D. D.

Ijb io.

i.nmn.:

In cui ancorché feriva Faburio, non perciò la giudica differen-

te dalla Noftra Taburia, come fi fcorge da quanto ivi foggiunge
con quefle parole: Tandemque inter F.fjr T.minimum effe differemiam ^ut

ilUm pò hac anipuijse defcriptionem faxi mirari nemo debet : in prova di

che adduce un teftimonio di Macrobio, qual dice: eonful'us podagra
Antropojog

/^^^^^^^^-^ contufus . E Raffaele Volateranno ?W afserifce di Lucio Ta-
berio quanto fegue . Lucius Taberius Heros emptus de Cataftn propter literA-

rum fludium ma.numijlfus ^
docuit inter cxtcros Brutum^ ér Cafsium . Sunt qui

tradunt tanta eum honefiate prxditum ,
M temporibus Sutlanis profcriptorum li-

berosgratis^ é' finì mercede in difciplinam receperit. Da queflo Soggetto

pure potrebbefi congetturare ,
defcendefse la Noftra Taburia ;

mentre l'ufo Comune de'Romani,come s'accennò di fopra, era il

fervirfi d'una littera per l'altra.

RIOTIyE. Quello nome, o cognome, inherendo a ciò che fcri-

bLé-ciuCUfs. ve Tomafo Reineriof^) della Gente Roccia Romana, lo direi de-

rivato dalla fteisa, come tant'altri nomi di Famiglie Romane ri-

feriti da lui, benché diverfamente fcritti: Rodi cum quibus idem funt

Medi, Rxfii-, Rejti, Rofii Gentes Romanx. Qual anco nella Clafs.x. num. i.

adduce in Roma L.R^mus secundus, e nella ciafs.^.num.Ci.^Rctianus
eius Filius, cr .S^^-etianus Surdinus. Gio: Glaudorpio (e ) aggiunge pa-

onomal. rom nmentc al nome della Gente Retia la littera h fcrivendo^j/'m^jC?-

Rhefia, della quale, al fentire dell'Henninges {d) nethus 47. Rex ru-
a Mp(iatc to.

r^j^^ ^f^fj^Qf^j/-^ (-;^ Rethims populis in Alpibus habitantibus nomen dcdit . Se

dunque la mutaiione delle littere aggiunte , o cangiate nel nome
della Gente Roccia, potè diverfificare tanti norni

,
e Famiglie di

efsa: non dourà cenfurarfi in quefto luogo ,
s'io ancora aggiun-

gendo la littera I. al noftro di Riotia
,
l'attribuifce alla ftefsa Gente.

Sacerdoti chefiorirono nelhantica Colonia di Triclìe''

cwe l^onteficty Antistiti, Auguri, e Flamini .

CAPILTOLO II L

: Glandrop.

4pag6,-6,

e Antiq.Verc
libi Q.\i,

Efcrivendo Panvino(£')LiMagiflrati afsegnati al Go-

verno delle Colonie, volle che oltre i profani, fofse-

ro ancora i Sacri, cioè il Sacerdotio de' Pontefici ,

Flamini, Auguri, Seviri Auguftali, lumores , à- Se-

niores
,
Sodali Salii

,
con tutte l'altre forti de'Sacer-

doti, che coftumavanfi nell'Alma Città di Roma ;

la notitia de' quali trovafi elegantemente defcritia da gli Autori

dell'-
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dell'Antichità. -E perche nell'Infcrittioni della Noftra Gttà dlTric-

fle, fi fa mentione, e trovafi qualche veftigio d'alcuni di efsi
,

re-

ferirò brevemente, al folito, quanto di quelli fin'hora ho potuto
trovare. Adducendo in primo luogo quefta hifcritione, riferita an-

cora nel Crff'.9.del //^. x.ove fi trattò de'Magiftrati, la quale con-

tiene diverl^ particole concernenti a quefto Capitolo, che per non

ripetere due volte l'iftefso, tralafciando quanto ivi fu fcritto, dirò

folamente quello s'afpetta a quefto luogo.
FLAM. HADR. Quantunque tra

le Dignità Sacerdotali, quella de'

Pontefici fia la fuprema, e per la

preminenza fua, dourebbe meri-

tamente preferirfi all'altre : Se il

trovarfi in queftalnfcrittione i Fla-

mini nominali i primi , per non
confondere l'ordine di efsa

,
non

vietafse a me l'afsegnarle il primo
luogo, che perciò da Flamini darò

principio , per poi profeguire di

mano in mano con gli altri. Due
memorie di quefto Sacerdotio ri-

trovanfi nella Noftra Città, la pri-

ma di L. Vario Papirio, che fu Fla-

mine d'Hadriano Imperatore, e l'-

altra di Q^Petronio, regiftrata di

fopra nel c^/-. 5.del lih.z.owe fi trat-

tò delle Colonie Militari, il quale
fu Flamine di Claudio . Efsendo

che quefti Sacerdoti, al fentire di

Pomponio Leti( 4) a cui anco ad-
.TdeMagnint

herifceGio:Rormo(^)afsumevano il cognome da quell'Idolo, al
fj^A'UKi

ro

quale Sacrificava no. Hsrum finguU cognomina, habent ab eo Beo, cut [acva
' ^ ""^^ ' •

faciuHt. Infegnamento addotto pure da Lucio Feneftella ,
mentre

fcrifse . FUmines eius cui prdjìdebit
Numim decerantur titulis . Merceche

Martiali addimandavanfi gli afsegnati a Marte, Diali a Giove
,

ed Auguftali adAugufto, mentre coftumavano i Romani attri-

buirli anco a gli huomini afcritti da loro fra le Deità . Bine Refpu-
blica hominibus tn Ccelum reUtis Flamines decrevit : Secondo il fentimen-

dell'accennato Leti /or. <r//. L'origine ed etimologìa di qual nome,
afsegHa egli con Varrone a certi fili di lana, co'quali s'adornava-

no il capo . Dicfi autem Flamines funt ex gefiatigne Pilcorum , quafi Pilea-

minesy ut quidam aium ab infulis ^ quAs flammas vocant . Oftervatione fat-

ta anco dal Rofino /i?r. «>. Biondo (<r) e da Giufeppe Lauretio(^)con cRom.trionf

quefte parole. Flamini dicfi à Filo, quaft Flamines, quod Ucio femper t"
\^°}^^.^^^ ^

capite 'velati erant^ atque CAput filo
cincfum l)Abebant\ cognomina habebant a \,

^ '

Beo cui sacra faciebant , Onde direi, che l'ingiunta Tefta pofta nel

froniifpitio della Cafa
,
ove fta il Sig. Antonio Codoppo rapprefen-

ti al vivo quanto fcrivono quefti Autori, mentre gli ornamenti,
che la circondano, non faprei attribuirgli ad altro, che all'orna-

menio del Capo ufato da Flamini.
S Quefto

L.VARIO
TAP IILIO
PAPI RIANO

jfvIR-IDJIVIRfDQQ
PJLiEI-FABRUOM.^
ET-TERGESTE
tFt.^'HADE.-PONT.

ATGVR
COIIECIVIA-FABRT'
PATRONO.MERENT-



o 8 Hijìoria diTrie§ie

l'b

Quefto L Vario tu Flamine d'Adriano Imperatore, pofciache.
come ofscrva LazioC^^Queflo Sacerdotio fu inftituito in Roma.

'^^^^a^°
^^^^ Provirvcie, e Colonie anco alla veneratione de'Cefari: ^«;^»j

''^*

-vita fuìtitis ^
tic confecratìs^ froque Bivis coli

iufsis ^ ftmiliter Flamines\ &
Sedales fieri cwpti fmt . In confernxatione di che adduce molte auto-

rità, e teflimonj: quello di Cicerone ini.. Antoniattar.éi Giulio Gefa-
re. Tacito lib. i.d'Augufto,^ ULzAì Germanico. Giulio Capitolmo.
d'Antonino Pio, e di Pertinace nella fua Hiftoria . Lampridio di

Comodo &c.fu in tanta ftima, e veneratione apprefso i Romani
quefta Dignità,, che foggiunge: Vt Prxturas gererem ^ & Provincias ad-

miniftrarent , regerentnue . Neirafsegnare il tempo. , quando havefse

principio quefto Sacerdotio. in, Roma, difcordano fra di loro gli
Autori antichi , come avverte Rofino loc.cit. Mentre Plutarco vuo-

le, che'l primo Inventore di quello fofse Romolo . Quantunque
Dionifio, e Livio l'attribuifcano a Numa, che ciò poco importa.
Tre furono li primi, cioè Diale, Martiale, e Quirinale, a' quali
col tempo n'aggiunfero altri dodici, con tal differenza però, chei
tre primi s'eleggefsero Colo della Gente Patricia, perciò chiamati

Maggiori, OVero, come fcrivono altri Ardflamines ^
O Primi flamines ^

efsendo quefti i primi Dottori della legge. Gli altri creavanfi dalla

Plebe ,
e perciò,

Mimres ap^elUbamur .

Che non folo nella Città di Roma
,
ma nelle Provincie , e Co=

Ionie ancora, s'efercitafse tal Sacerdotio, e fentimento di ^Tolfan-

fo Lazio loc.cttÀn prova di che, adduce mok'Infcrittioni : vbi plami-

num nemfe locarum ^ Coloniarttmque extra Italiam aperta fit mentio . E tra l'aL

tre afscgna, quefta Noftra di. L Vario Papjr.io, dicendo. De provm-

cialihus Flamimbus extra Italiam, 1erge[ii, ère. Ancorché la Dignità loro

fofsegrande, ed in molta ftima nella Republica, erano però fog-

getti a' Pontefici nella rnaniera, che gli Abbati, e Prepofiti, hog-

gidì nella Religione Chrift:iana,ftanno foggetti a'Vefcovi,neirefe-

fuire,

ed obbedire gli ordini da lor importi, a'quali prefideva un

lamine , fotto la cui direttione, e cura, ftavano foggetti gli altri,

come a Noftri tempi fono gli Abbati, e Superiori de'Monafterj a

molti Monaci, e Religiofi, i quali congregati ne'Ghioft:ri fondati

dalla pietas de'Prencipi ,
e gran Signori ,

ivi uniti ftanno preganda

per l'Anime loro . itk apud illos ( foggiunge Lazio toc. cit. parlando
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de'Romani^ Augafto Tiberio , Traiano^ Hadriano, & Jfttonho mortuis^ è"

tnter Divos rcUtis\ Sodalcs confecrarunt ^ cjuorum Collegio Flàmen unus pMf-

fet:
ut apudrTannuHlum, CapitoUnum, cr LAmpridium legimus .

PONT. La Dignità del Ponteficato efprefsa in quelle note, fu

da'Komani a diftintione dell'altre Sacerdotali, addimandata laMaf-

jìma. ronttfi^.ttus Digmtas mA\ima\ fcrive di cfsa Giufeppe Lauren-

Ì\Q,(3. )la quale Pr.ecedchat civUcs reliquos MAgilhatus '. Pontifices emm fer-
'^^^f^^f^^l^^-^

petui Deorum Sacerdotes ^ qni religiombus , è" fumm,e Reipuhlice prjterant , Ó^dcRelig.

rebus concUrrtAtis Pontifìces, & ÀHgures à, Populo mifsi Legati. Perche a lo-

ro, come a principali nel culto de'Dei, s'afpettava il giudicare, e

decidere le G-riinonie della tleligioae ,
alla cura de'ouali Numa

Pompilio raccomandò tutte le cofe attinenti al Culto Divino: co-

me fcrifsero Livio, Cicerone, con Dionifio Alicarnafseo riferiti da

5lgOniO.(^) r^ . r. n ' r 1 L • CivRotnlib.

Hebbe principio da Numa la Dignità Ponteficia fecondo lopi- icapi9.

nionedi Livio Varrone(t) Dionifio Alicarnafteor^) omnu publica ^ h?4''°^'"*

privataque Sacra Pontifas fcitis attribuita cf fubiectt , Tale, e tanta fu l'au- d AntibRem

torità del Pontefice in Roma, che Q.Scevola Pontefice Mafsimo, di- ''''J-

cevache dal Poffe, & paeere^ s'havefsero acquietato tal nome; che
eDeRepRo

perciò Lazio ('<r) a molt'altre cofe eftefe il lor potere, ed Ufficio, hb.jcn.
'

Quantunque Varrone afserifca
, che dal Ponte Sublicio dalli Pon-

tefici primieramente fatto fabbricare
,
e da efsi molte volte ripara-

to, haveise principio tal Dignità, e riconofcefse la fua prima ori-

gine il Ponteficato. Al quale ninno era promofso, come ofserva

Livio(/)feguito dal mentovato Lazio loc.dt. Nifi qui prius c«r«/i/f/4 *"^'^

^•^«*'^*

fedifset : hoc eji aliqumi injìgnem magijhatum gefsijfet
\ ^ales funt Confula-

tus, rrxtura'Tribunatus ^ ^diUtas ^ ^Cenfura , Dal che fi fcorge efsere

flato il Noflro Lucio Vario Papirio , nella Republica Romana Sog-

getto qualificato ,
e di gran meriti, mentre, oltre la Dignità del

Ponteficato, elercitò in efsa tant'altre Cariche, come la prefente
Inlcrluione lo Dimoftra .

Vario fu il numero de'Pontefici, mercèche al principio della Re-

publica Romana, furono creati quattro, e, colprogrefso del tem-

po, otto, e finalmente quindici, comprefo anco tra quelli il Pon-
tefice Mafsimo. Quefto, come Giudice, e Capo principale delle

cofe di Religione, e più importanti ne'Sacrificj, gaftigava i Magi-
ftrati privati, che difubbedienti,e contumaci fofsero flati in qual-
che parte a gli ordini del Culto Divino : Riverito

,
e con fomma

veneratione ,
e flima honorato da tutti

, che perciò Cn.Cornelio
Pittore

,
il quale ardì con parole ingiuriofe contendere con M. Emi

lio Lepido Pontefice Ottimo Mafsimo, fu con buona fomma dì

danaro punito, per dimoftrare, che i Romani maggiore flima, e
veneratione facevano dell'autorità del Ponteficato

,
e Culto Divi-

no, di quello facefsero degli altri Magiflrati Politici : Motivo ch'-

indufse tutti gli altri Imperatori , dopo che Auguflo fu decorato
della Dignità Pontificia

, s'arrogarono queflo titolo, coU'addiman-
darfi Ponti/ex Maximtis . Devefi qui fblamente avvertire con Giu-

feppe Laurentio(_^)Che i Tempj dedicati a gl'Idoli, benché fòfse- 8 Po'y'""^*

ro Sacri, non perciò erano riveriti per Santi, fé prima non erano
' ^^>'"°p^**

S X confa-
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COnfacrati da Pontefici, £luamvis Tempia omnia efent Sacra
^
non tamen

pancia ^ nam ad hoc reqaircbatur, ul per AugHres eff'ccìa ejfent ^ (jr k Pontifici-

bus con[cerata ,
ut fanBa fìcrcnt .

AVGVR. Oltre l'altre Dignità accennate
,
che decorano il no.

ftro Lucio Vario Papi rio, fu anco quella dell'Augure, Sacerdotio
di tanta veneratione, e fi fublime, che Paolo Emilio l'annoverava
tra li più confpìcui della Romana Republica, pereftere Interpre-
tati, ed Internoncj degli Dei; al quale non venivano propofti, ed

eletti, che Soggetti principali, e de' più Illuflri delia Republica .

Quindi gloria vafi M.Tullio Cicerone, d'efser ftato annoveratone!

Collegio de gli Auguri da Quinto Hortenfio huomo preclarifsimo,
Chiamavanfi Angures ab Avmm garntu^ l'crifie il mentovato Lauren-

tio, loc.cit. Antiquifsimi hChddeis ufque ^ cìr Grxcis exportati, é" ab Etru-

fcis ad Latinos. Li quali per appren^der quefta fcienza, fcrive di ef-

Lb.j cap 19-

"

^ Alessandro ab Alexand. {a) Sex jilios optimatum in ^truriam miferunt ,
ut

hanc addifcercnt. Il Collegio de'quali fu fempre in grandilsima vene-

ratione apprefso i Romani, fin al tempo di Teodofio il Giovine'

che lo diil^rufse.

bPoit^trionf, Scrive Tullio, riferito dal Biondo, (^) che gli Auguri fofsero dì
'^^' due forti; gli uni ch'attendevano a' Sacrifici, ed alle Ceremonie; e

gli altri, cne interpretavano gli Oracoli, eie parole de gl'Indovi-
ni: E falitant'oltre l'autorità, e dignità di quello Sacerdotio, che

niente operavafi in Roma, e fuori nelle Provincie fenza il lor pa-

rere, e configlio; Mercèche daìfarbitrio, e volontà, di efsi depen-

deva, il luogo, e tempo, dove, e quando radunar fi dovea il Se-

nato, ed era pena la vita il non obbedirgli. Impedivano quelli a

difpetto de'Conlòli, e del Senato il creare de'Magiftrati: rivocava-

no, ed annullavano a lor piacere gli- Ordini della Republica, ba-

llando un lolo ad impedire qualfivoglia. gran cola, quantunque
determinata dal Senato, mentre dal loro arbitrio, dipendeva il

rendere, o non rendere ragione al Popolo. Non ere avafi Magi
Urato, o Senatore fenza il lor confenfo, ^ volere, eleguendofi in-

violabilmente con ogni puntualità, ciò che dicevano, e coman-

davano, riputandoli Configlieri, e Minillri di Giove, eletti a tal

Dignità, per beneficio, e confervaiione della Republica. In Qua-^

lunque altr'ordine de'Sacerdoti.commettcndofi qualche delitto, ve-

nivano depolli , e privati dall'Ufficio. Gli Auguri folamente, an-

corché convinti, e condannati di delitto gravifsimo: Dum vivebant

Aurruratu prtvan non potcrant ^ é" fi maximo jcelere objiringercntur: Scrive il

cLocchiii?.5f Laurentio. (e)

d's^ntagm.in
^^^ ^l'^'"' Pcifonaggi cl rapprcfcnta Tomafo Reinefio,(^)quaH

icr.pt ant'iq nclla Nollra Città di Trielle godettero la Dignità di tal Sacerdo-
'^'"•'*

rio, ambidue della Gente Cornelia. Il primo di C. Cornelio A lk

gurino, ed il Secondo di Cornelia Tertia Augurina, come fi fcor-

ge nella feguente Infcrittione
, efpolla ancora nel Capitolo de-

cimo del libro fecondo, ove fi trattò de' Magillrati Antichi della

Nollra Città.

GCOR=
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G CORNELIVS L. F. U- F. SIBI ET SVIS.

L CORNELIO RVFI F. PATRI
PAPINIAE L. P. PLOLIAE MATRI legge PLOTIAE
CORNELIO L. F. FIRMO FRATRI.
CORNELIAE C. F. SECVNDAE CONIVGI
RECONIAECF.TERTVLL^CONIVGI n. legge RAGONI^.
L CORNELIO G. F.FAVQRI V.
L. CORNELIO C. F. AVGVRINOV.
CORNELIAE Q^ F. TERTIAE AVGVRINAE.

non.ra.

b Moii Pac.

Quantunque il cognome d'Augurino, come avverte Sigon io (<«>)
*^^

havefse la fua prima origine in Roma della Gente Minutia, per
qualche ringoiar anione operaia da foggetto d'efsa Famiglia: Ab

infigni aliijuA
re

^
'vel in Ftammit ,

vel in Augmutu gefta
: foggiunge il

Cavalier Orfato. E benché fofse famigliarifsimo a quelli, non re-
^^^__

fla perciò, ch'altre Famiglie ancora non venifsero honorate con l'ib'TVeà'V

tal Dignità, eSacerdoiio, come quivi fi fcorge ne'Cornel}; EQ^p-'S^'^^
Fabio nell'età d'anni óo. fi gloriò d'efser annoverato nel numero
di efti con molt'altri, ch'apprefso gli Scrittori dell'Antichità fi tro-

vano; quali ne'principj della nafcente Republica, non fo!o entra-

vano, ed havevano luogo in Senato; mentre gli ftefsi Re pregia-
vanfi d'efsere annoverati fra loro: Alercèche Romolo fu perfettif-
fimo Augure,e Quinto Scevola de'primi Cittadini, ch'havefse Ro-
ma a fuoi tempi, il quale vicino all'Altare nel Tempio della Dea '-

Verte, da Miniflri di Siila fu miferamente ammazzato, fra l'altre

Cariche, e Dignità, che l'ornavano quella d'efser Augure, credo
non fofse dell'ultime. Celeberrimo ancora fu Cornelio Augure Pa-

dovano, del quale Aulo Gellio(f^addotto dal mentovato Cavalier ^i,;^^ ^j^.

Orfato («') racconta il bellifsimo Vaticinio, che fece della battaglia nb..,- cap \%.

feguitain Tefsaglia fra Cefare, e Pompeo, con tali, e fi diftinte ^"f j^''*''-

circonftanze, ch'efsendo tal fatto tenuto da molti per incredibile,
'P''^+^-

e favolofo, fi levòCornelio la Corona dal Capo, giurando di non
più ripigliarla, fé prima non fi verificasse il fuccefso, nel modo, e

tempo aa lui in lontananza fi grande tanto bene difi:into , e rap-

prefentato. Altri foggetti, oltre gli accennati, riferifcono Plutar-
co /« cW.C^r. Dione hifiJth.^^.'LuQ^inO pharfM.J^
AVGVRINAE. Ofservo ancora col Cavalier Orfato, (e) cheap- eMonpat iib.

, prefso i Romani, non folamente gli huomini afsiftevano alle cofe
\^^^^

^

^^f-

Sacre, eSacrificj, ma che anco alcuni di quelli furono afsegnati
• folamente alle Donne, sacra ctiam auibus FwmmA fr^eram fuerunt. Or-
dinando COSÌ Romolo, al parere di Dionigio Alicarnafseo

, (/) ad- fAutiqRoai.

dotto dall'iftefso ; accioche efsendo qualche Sacrificio, nel quale
^''' *'

non convenifse a gli huomini l'afsiflervi, quello fofse effettuato dal-

le Moglie de'Sacerdoii , Si. qU4 Sacra, nefas ejset fatrio more a Viris fieri^

^b illis
-peragi deberetur .

Un'Altro Sacerdotio. n'afsegna la feguent'Infcrittione , qual di

prefente ancora
,

fi conferva nella Cafa de' Signori Padovini in

Piazza detta la Picciola nello ftrato d'una fineftra
,
motivata ancOgAnnaicam.

da Ludovico Schonleben {g ) con quelle parole, sub fenejlra.D.-p^ ^om.,.p.ic.7'

S 3 dmni
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^ttini getfiìnìfuni La,pides muro inferii cum fimili infcriptione ambo , |tl mH©

errori fcorgo efser'incorfo quell'Autore; ma fenza fua colpa . Il

primo nello fcrivere LX.,in vece di EX, come prefto vedremo,?
l'altro: Geminifunt Lapicies crc.?o]chcì\ non efsergli fiata trafmefs^,.

fedelmente la copia di efsa, lo fece errare, come fuccefse ancora

^ me, quando da Triefte mi fu mandata a Padova dal Sig.Cano=

yijco Scufsa, del tenore fegueme.

LX. RESPONSO
ANTISTITVM
PROSPOLOIS

. LVGANVS SEVERVS
PRO

L. LVCANO FILIO.

L'ofcurità di quella Infcrittione ha agitato molto tempo la men=.

te mia: Prima per l'errore inavvedutamente fcorfo nelle prime no-

te LX.
,
come accennai , guali m'hanno fatto fudare non poco per

arrivare alla perfetta cognitione deHoro legittimo fenfo, ed anco,

9 De myfter. per la profondità deiriftefsa Infcrittione. Incontrato alla fine dopo,
jjura,Lx molta diligenza in Pietro Bongo ( a ) m accertai, che le note del

numero LX.inauvertitamente afsegnate nell'i nfcrittione, eran ap-

presso gli Antichi, Simbolo di Santità, com'egli efponendo quel
^^'""^*^?^'. detto delle Sacre Canzoni {^ ) Sexagima forns ambtunt. Lo prova col-

l'autorità di Teodo^etOc Sexagima numerum hic pofitum, non ut hmc ex\

frintani: quantitatem ^ fed ut indieent viros in 'velcri Teflamento Sanffitale prx-

fiantes. Teftimonio, che maggiormente mi confermò nell'opinio-

ne, che'l LX, resppnsoantistitvm\ non tanto alludefse al nu-

mero materiale di quelli, quanto alla Santità de'Soggetti ,
ivi af-

fegnati, per efsere Sacerdoti, non dozinali, e comuni, ma de'

principali della Colonia ; Mentre la parola Antiftes ^
al fentire di

VdSsQX^lìO ver, Ant.Primariusunius Templi Jìgnifcat, Dignità, che rico-

nofce là fua origine (come habbiamo nel Teforo della Lingua La-

lina) dal verbo AntiftOypro antefiOy quod eeeteris anteftet\ idefi antecellat
^

I-rant AUtem Antipites afud Antiqms primariijìngulorum Templorum, Sacerdo-

tes
, qui Sacris pAcrant^ (^ de futuris^ atc^ne agendis refpon/a dabAnt con-

fulentihus .

^Deiuicùc; Parimente Panvinio(c) c'addita tal numero de LX. Sacerdoti ,

iib.i.capi. quando nel defcrivere la Terza pompa de'Givochi Circenfi, difse

così . Duodecimo pompx loco
^

ihant omnium Sacerdotum Collegia^ ^c. e nu-

merandoli diflintamente tutti , mette tra gli altri lx. sacerdotes publi-

ci bini ex (ingulis curiis. Quali parole ponderando Gio:Argoli nell'-

annotationi, che fa allo flefso luogo ,
dice coU'autorità di Varro-

ne in antiq,Che tal numero de'Sacerdoti, fu anco afsegnato daRo-
molo. Nàm prater genttlia

Sacrifida y qui publicè prò Civitate SacraTributim^

(^Curiatim facerenty Sexagintaillo, Regnantey dejlgnati funt , Romulo, -y/-

delicet '. gloffa Dionig. lib.t rer. rom.

Ma perche fcoperfi, mentre fui in Triefle, che nell'Infcrittio*

ne da nic veduta, e letta, in vece del numero LX, jR.Es^P0NS0y Sta^.'

 

'
'

' ^ ' -

ya fcrit-
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V3 fcrirto. T.x /jfi-poA'^o. Farmi afsolutamence appoggiato almen-

^avnto Pafseratio ver. Rcf. che quella, parola Rcfpo»fo, deve alludere

all'Oracolo, al quale concorrevano i Popoli, per confukare i dubj
loro, e faper le cofe venture, ponitur quoque Rcfponfmn ^ro

ordculo
,
di-

ce il Pafseratio, e 'S,\^\^<ÒXO,{'x)0rAeuU duU^ eo quod inde rcfponfa. rcd- ^^'''S ''l* ^J-

(hntur, eh- ormula ab ore. Interpreti de'quaH erano i Sacerdoti
^
come "lib i u

fcrive S\\\0{b) Pofcens refportfa Sacados . E Cicerone {e) Multa ex Auruf-
" ''="" ^^

ficum refponfis
commemorare pòffum. E lo dimoflrano i Noflri Sacerdoti

"'^ '"*

^(segnati neirinfcrittione, mentre ^r.?/;/ ^;»/'////>fj-, li (quali apprefso

gli Antichi, come s'accennò, erano riconofciuti quai rnmarn smgu-

lorumTempbrum Sacerdotes , qui Sacris
jpr^icrtint ^ Ó" de futurus ^ att^ue agen-

dh rejponfa.
dabant confulentibus . Conferma maggiormente il mio peri-

fiero la parola Greca .

PROSPOLOIS. Aggiunta fofse in quefta Infcrittione da C.

Locano Severo fuo Autore
, per dimoftrare la .Dignità del pro-

prio figliuolo L. Lucano ; mentre quefto nome TrpógvroÀoig fuona 1'-

illefso, che Mimjìer sacrorum^ non de'dozinali, e comuni, ma de'

primi del Tempio, e della Città: Come afferma Scaligero, ap-

prefso il Cavalier Ottavio Ferrari (tì!') Che anco il nome Propala : cJdereveftiar.

Dtcliim qtiod primam vendat merces
^
auas in

porticu primum accipiat : qual
''''^ '*^*

autorità ferve a me parimente cl'appoggio , per dimoftrare con

quella TAntianità, ch'hebbe il Noftro L Lucano, fopra gli altri Sa-

cerdoti del Tempio,
LVCANUS. Credo havefse principio, e fofse originata la Gen-

te Lucana,dagenerofo Guerriero, qual fuperafse in battaglia qual-
ch'Elefante armato ,

militando per la Republica Romana, nella

Pi-ovincia di Lucania contro il Re Pirro
,

il primo che in quella
Provincia ufafse contro i Romani nelle battaglie gli Elefanti ; Ani-

male, al parere di Sant'Ifidoro,(f) molto docile
,
ed atto a gli efer- ekoc.dt lib

citj militari, ed alla guerra: Mentre m ews perfi ^ ér indi
ìigneis Tur- ii.c«p.2.

ribus collatis, tanquàm de muro iacuUs dimiCAnt . Chiamati perciò, 6 per
la lor grandezza da'Romani, come ofserva l'iftefs'Autore loc.àt. Lu-

cams Boves. Della Gente Lucana, afserifse rHenninges,(/)chedie- tS^^nu^T
de al Mondo quel celebre Poeta Lucano Nepote di Seneca

, qual
'"^ ""

'^  

fcrifse in verfo heroico la guerra Civile fra Cefare, e Pompeo, di

cui fcrivono San Girolamo(^)ed Eufebio(/^)quari l'iftefse parole. sDeScriptm-.

L.Ann£us Seneca Cordubenfis prjtceptor Neronis^^ CT" Patruus lucani PoetA.Y}u.Q, hiVchr
altri Soggetti riferifce il mentovato Heninges (/ ) cioè P.Terentio^iLoc.ck n"8r.

Lucano Senatore, e C.Terentio Lucano, Un'altra Infcrittione di

.C. Lucano ritrovofsi novamente nella rovina dell'incenerito Palaz-
zo di Triefte, qual farà riferita nel eap.()Aó. libro feguente.
SÈVERVS. Quanto celebre fofse in Roma ,ed in Trieite la Gen-

te Severa, l'origine di quefto cognome, e come da Fabio Severo
fu acquiftato, fi trattò- a fufficienza nel frf/,8.del//^,i,ove per non
ripetere un'altra volta riftefso,fi rimette a chi legge ;mentre milita
l'iftefsa ragione del Noftro Lucano. Aggiungerò lolamente quivi
ciò che ofserva Francefco Palladio (/(')afsiftito dall'opinione d'alcu- Fr£ pa;t!'f,

ni, come la Nobilifsima Famiglia Savorgnana, riconosca la fua ^'''•'•pigin^

origine, e difcendenza dalla Gente Severa, derivata dal Caftello

Savorgnano, che fatto fabbricare da Soggetto chiamato Severino,

impartì^
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impania quello il proprio nome, ed alla Famiglia ancora, qual

poi il Volgo, in vece di Severiani, chiamò in voce corrotta, Sa-

vorgnani.
Un'altra memoria della Gente Severa

,
fi fcuoprì in Triefte \-

anno KjStJ.alli i4.Decembre, coll'occafìone di certa fabbrica nella

Chiefa di San Martino
,
hor atterrata

,
e incorporata nel recinto

della Claufura del Monaftero delle Reverende Madri di S. Bene-

detto, in un'Arca di pietra, lunga circa piedi cinque geometri,
larga due, ed alta tre, ben ferrata, e coperta in forma di tetto,

nel cui frontifpitio era fcritto in littere Romane, per l'imperitia del-

l'Artefice, alquanto mal formate un Epitaffio di

SALVIAE SEVERIANENI

la cui efplicatione rimetiefi al
r^/^.

6. di quefto Libro, ove trattere-

mo delle Sepolture .

Oltre legià addotte Inferiitioni de'Saeerdotiy ritrovanfi anco^

va in Trieiìe lefeguemi, affettanti alSacerdotÌQ

de'Seviri Augufiali,

C A P I L T O L O IV.

Orto che fu Augufio Cefare,ed annoverato dal Sena-
to fra gli Dei, fi ordinò, che non folo nell'alma Cit-
tà di Roma, ma ancora per tutte le Colonie, e Mu-
nicipi dell'Imperio ,

le fofsero eretti, ed edificati Tem-
pi, con un nuovo Sacerdotio d'un Flamine

,
e Seviro

^
-

Vero. Auguftale, come vien'ofservato da Panvinio(rf)e dal

jiKz.c 3'- Cavalier Orfato ( b ) acciò dedicati al culto d'Augufì:o ,
a lui fo-

*''feft i^pag
^^ facrificafsero . Qual Sacerdotio fu in Roma

, nelle Colonie
,
ed

ii6!&Hiftor Imperio in tanta veneratione ,
che di Claudio Imperatore fcrive

jablib.i pi. SUQton\o{ c ) Sc»af/<s ^»Oijue
Ut ed numerum Soddium

Augiijlalium forte du-

fcSueTìnCla etOrtim extra ordinem adifceretur ^ cenfuit. ECaufabon(^) ofserva
,
che

'^Adc^ i8
"^^'^ 'Cwx^ di Nicopoli tal Sacerdotio era l'apice, e nonflus ultra di

rrranq'iii'/in
tutti gli honoti

,
mentre da efso volevano, che dipendefse Tafse-

jvu^uft. gnare il nome all'Anno, e nelli Contratti
,
e Publici Infirumenti,

fi fcrivefse il nome del VI. Vir Auguftale, ch'all'hora viveva
, per

denotare il tempo, nel quale fofsero fatti. Micopoll erat apex honorum
emnium

, Auguftì Saccrdotium . ^are ettAm anno nomen dabat Sacerdos Autu-

ftalisy cr i» fcribendis Publtàs
,
aut prh>atorum contra^uum Infirumentis , *d

tempus notandum nomen eius afcribebant .

, j^g honorBi.
i^^vefi petò avVenire con Valerio Chimentelli( e )che talSacer-

4eU.c.<to. dotio non godeva in tutte le Provincie la flefs'autorità . Pofcia-
che in alcuni Lvoghi, come in Nicopoli tal Dignità era la prima.
Nella nofi:ra Colonia di Triefie, ed in alcune Provincie, al fenti-

- re del Reinefio
,

riferito dall'iftefso era inferiore alli Decurioni :

mentre a Detmiombus fcbam ^ ly- legebantur AugufiaUs . Exunt nat^que Au-.

guJÌAks.
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^ufiales infra Decunonim Ordinem. Al Cui Ufficio afpettavafi la tutela^

ti cuftodia de'Luoghi Reiigiofi, e delle cofe Sacre, offerte al culto

de'Dei, coU'incombenza degli apparati arpcitaniia'Sacrificj, eGi-

vochi da celebrarfi ad honore de'Numi . Ch'cfcrcitafsero altre Ca-

riche
,
e Cerimonie

, oltre l'accennate incombenze, lo dimoft'a

l'illefso. J::luod autem hi AmuJì/iUs altis quoque achbus fcfc immifcuerint

prxter SacrarUT» prOiurationem ; pr.icipuè
autern Ittìi dielindo

,
band repugna-

vertm

Diverfe Infcrittioni, e memorie di queflo Sacerdotio habbiamo

in Lazio, Qrutero ,
Panvino , Ili^incfio

,
Orfato , ed altri Autori

nella forma feguente fi^riR. Augujìamm^ ri-.viR AuguftaUs^ ^^ /"/^wA

T)i>
^ VI^VIK Iunior

^ cr Aw^uftdis VIWIR Senior ^ é" Aui-ilhlts i.i ho^io^cm

AugMJìi confì-ituti^ fcrive Panvino. Che nella Città di Triefti fofsero

Tempio, Sacerdoti Auguftali, e Flaraini dediLati al culto d'Augu-

fto, l'infrafcritte Memorie, che fpai-fc ritrovaniì ancora per h Cit-

ta
,
oltre molt'altre riferite dagli Scrittori claf>ici, che trasferite in

alieni Paefi eisi alcrivorio alla Città di Trielle, parmi prova fuffi-

ciente ,
e teltimonio valevole di quanto intendo provare . Pofcia-

che l'havergli llmperator Augufto riedificate le Mura, come s'ac-

cennò nel ^^/'.i. del Lih.\.^ oltre molti altri benefici compartiti alla

noftra Colonia, obbligarono fi fatamente i fuoi Cittadini
,
che può

con ogni credenza dinì, fofsero molto folleciti
,
e zelanti del fuo

culto, ed honore . Mentre lo ftudio, e la foUecitudine delle Colo-

nie, e Popoli foggettialla Romana Kepublica, non applicavafi ad

altro, come ofserva il precitato Chimentelli /<?r.<r/>.che ad imitare

con ogni diligenza l'alma Città di Roma, sàmm veroid /luduifsc co-

lonus
y

a.c fubitcìos Populos ^
ut imitari q'^am diligcmifsimì res Romanas mf-

fent\,^odfar[tm adulandi catliditate, patiim amhitionis fenfu fecerunt . Bea-

tiores autem illi
, qui tn eo fludio magis fé adprohareni , a.c SimioUm bUndius

Agerent
La prima Infcrittione di quefto Sacerdotio

,
farà quella ch'hog-

gidì ancora fi vede nel pavimento della Cappella di San Carlo,
nella Cattedrale di San Giufto, polla alla parte finillra della por- aSyntagm.in.

ta, in pietra bianca, riferita da Tomafo Reinefio, (^^ e Lodovico 'cnp: "amui

Schonleben.(^) ttl:i^;..
niol. coni

i.p."
-> 1 «

7.JI.7,

T. MARCIVS SECVNU VS.
TTUTFVIR AVG.

MARCIA .IL QVARTA VXOR.

Che fi legge Titus Murcìus. Secundus, Sex Vir Augufìalis Marciafecmda y

^arta Vxor . Variano nel defcriverla i riferiti Autori ,
mentre Rei-

nefio, in vece di IL, che fignifica fecunda.^ f.crive T. L. che impor-
terebbe riti Liberta: tà il Schonleben invece di mUr VIR. fcrif-

fe mi. VIR. quali errori fi devono correggere, come fianno nell'-

Originale.
T. Quefta nota ch'importa il prenome di Tito

,
refe qualche

controverfia fra gli Scrittori neli'afsegnarle l'origine de'fuoi princi- cDe,....

pi > Pofciache Valerio (<r)feguiiQ da Panvino, e Sigoniof'^) vuole p°"'t '^'•

; nom ini'
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che havefse la fua origine da certo Sabino chiamato Tito . Fefto

^^^'p'j-^^'Jj
peròcolCav.Orfato(4)ed altri, lo deducono da'Soldati chiamaci

l^

'

"'Tituli: Quafi Tutuli, cfuod Pàtriam tuerentur, unde^ ér pf'i"omen hoc or-

bJeRep Rp fum e(l . Deli'iftefso parere ritrovo Lazio f/^-) addotto di fopra nel cap.
^^''''

i.diquefto libro.

MARaUS. Della Gente Marcia, fcrivono Panvino, ed Urfi-

fi.pasjii.^

*

"o feguiti dal mentovato Cav.OrfatoCf; che in Roma fu Patritia ,

e Plebea. La prima, benché di numero inferiore, gloriali d'haver

fomminiftrato a Roma Numa Pompilio, ed Anco Regi, con Mar-
tio Coriolano . Eia Plebea di molti Dittatori, Confoli, e Cenfori,
quali la diramarono in molte Famiglie, come dimoftra Panvino

^jaft lil) 1. {^) originate dalla moltiplicità de'cognomi ; quale anco s'uiurpò il

cognome di Re, come dall'infrafcritta Infcrittione fi fcorge.

Q. MARCIVS P. F. REX.
Quefto l'anno <55(5. V.Cfu anco Confole, e trionfò de'Galli . Scri-

ve il Cav.Orfato^f.fi/. che ritenefse tal cognome in memoria de'

Regi, che la Gente Marcia Patricia fomminiftrò a Roma, e che la

Pleoca havefse la fua origine, e principio da qualche Saggetto Fa-

tritio
,

il quale per cupidigia di governare , pafsafse , come fece-

ro molt altri Nobili, alla Plebe; overo da qualche Liberto della

Gente Patritia, addimandato Marcio, Della Gente Marcia Gian

9 infcrip. ant.
Grutcro ( f ) cì raprefcnta 86. Soggetti .

in^K.FiQ"!. Che la Gente Marcia fofse copiofa, non folo nella Noftra Colo-

nia, ma ancora nella Provincia deiriltria lo dimoflraanco la fé-

guente memoria fcolpita in un pezzo di Lailra di rame, ritrovata

vicino alla Villa di Rozzo dittante la miglia da Triefte
,
nell'horto

delSig. D.Simone Grebbio,coirinfcrittione,e figura qui rapprefen-

tata, qual Villa anticamente era foggetta alia Noftra Colonia.

r ^ %_ xir

jX IERNILÀ^LàMcà 'RECfLIXE •IIB-ÀN.^XXXII
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Fu quefta Lamina portata a Padova dal Reverendifsimo Giaco-

mo Tomafini Vefcovo diCittànova in Irtria, infieme con due al-

tre quafi riferiremo poi a bafso, e polle nel fuo Mufeo, come fcri-

veilCavalier Qrfato(«<) Ove li Nomi di Mefsiusy Merfius, Marxiuf^
e MapxiMs in quella regiftrati ,

tutti
,
al mio credere, benché cor-

rotti, c'addittano la Gente Marcia, che perciò, come afpetianti a

quella , ho voluto qui registrarla . Mercèch'efsendo ritrovata in

luogo così vicino alla Noftra Città ,
la quale ,

al fentire di Volarer-

ranno(^)ilCapo, e Città principale di quella Provincia . iJlrU ca-

ptt Ter^efte Colonia. Romanit. Si puo anco congetturare, che li Sogget-
ti, e j^amiglie in lei nominate habitafsero, fé non tutte, almeno
la maggior parte nella Città di Trìeftc. Conferma maggiormen-
te il mio penfiero, la qui ingiunt'Infcrittione, ritrovata in Spole-

to, riieritada Fulvio Orfmo(f)e Gian Grutero.(^)

iMon Pat.li.

1 fefì 6 paj.

136

bG ograph,
verb Illria.

P. MARCVS P; F. HISTEK.
C. MOENIVS C. F. RVFVS
in. VIR I. D. S. C.

e De Fain ra

pa2S55.ini 4.
d Ijifcr.antiq

paj 194 n.6.

Mentre il cognome MASTER , prova che quello Soggetta fofs^

oriundo dall'Iflria, mercèche ,
fé Lentulo, come s'ofservò di fopra

nel cap.Z.d^X Ub.x.QoX Pafseratio, per efsere nato in Spagna cogno-
minofsi HifpAnusy Slui HifpanU natus ,

dicitur Hifpanus : Diremo che

ancora Publio Marcio , per efsere nato in Iflria
, s'addimandaf-

MESSIV'S. Olservo parimente ,
che tanto in quello nome,

quanto ne gli altri regiftrati nell'accennata Infcrittione, fu corrot-

to il nome di Marcio; occorrefse ciò òper l'imperitia dell'Artefice,
come la rozeiza de'caratteri malamente formali lo dimoftra ,

o
pure dal parlar Barbaro

, fofse derivato dalla lingua Slava
,
o lUiri-

ca, fatta quali naturale, nella maggior parte di quefta Provincia.

Mercèche dall'Anno 55$.di Noftra Redentione ,
nel quale, fecon-

do alcuni incominciarono i Barbari a devaftare la bella Italia ,
co-

me olscrva il Padre. Ottavio Boldonio . {e)TMUf barbaries de Unmtate cEpigrapFi ir.

egit trittmphMm . 11 quale ancora l'adduce molti Autori, che fcrifsero *""«*••?

le caufe del parlare Barbaro ,
e perdita della vera latinità

, come
vedremo nel prog^refso di quefta Hiftoria nel cap. 7. del Ub. 7. l'anno

ó^Q.QWQ più diftulamente a tratterà di lei. Qumdi dirci, che'! Vol-

go, invece di Marcio, pronunciafse Mefsius , Merjìas ^
Marxius

^ &
Mapxius. Il che anco ofservà Renelìo (/) nell'ingiunta Infcrittione f synwg. in-

da efso riferita in Emona, oGittànova pofta neil'lftria con quefte 'cnpt Xnù^.

parole. Verfu tertio leqge Mxarcia^ nimirum vocali geminata .
*^ i< n 19

FOELIA EST
HIC SITVS
MyERCIA C. F.

TERTIA POSIT.

lìÀ anco nella c/<»/e i^.»«.i4.fcriye ritrovarli di ciò molti confronti.

] ER-



2 1 8 HiHoria di Trie/ìe.
JERNILA. Qucflo nome quando fi leggefse Jernila, conferma

maggiormente la mia opinione; poiché Jernila in lingua Noftra
Italiana fuona l'iftefso

,
che Bartolomea ; mercèche Jernei in lin'

, gua Slava, fignifica Bartolomeo nell'Italiana.

LEVIGA. Che la Gente Levica tante volte ripetila in quella La-

mina, derivata dalla Levia fofse parimente confpicua, non folo

neiriftria, ma nell'Italia ancora, lo dimoftrano le memorie, che

\]l^^Ìff'
^^ ^^' fanno gli Scrittori, fra quali Reinefio, {a) n'adduce una nel

Borgo di San Zenone di Verona, e l'altra in Benevento di L. vcl-

leius L. T,Verinus
^ Sc L£vicorum\ afserendo che nell'ultima, in vece

di Làivicorum fi legge: Fcelieiorem Fratrem Verini
,

e Velleiis intelligamus ,

qual'errore non devefi afsolutamente concedere, mentre Levicorum*
e non Fmlìcmem è il fuo proprio .

Altro teflimonio farà ancora il cognome Lxpsca derivato, almid
credere, dal nome Lipo, overo Lepo, che in lingua Slava fignifica
hello

^
e quello dÌHofpoiis , da' quali forfè pigliarono la loro denomi-

natione li due Gaftelli, o Ville di Lipoglavo, ed Hofpo ,
afsai no-

ti neU'Iflria, e vicini alla Terra di Rozzo, ove fu ritrovata quefta
bMonPat.ii memoria; della quale fcrive il Gavadier Orfato ( b ) £Iha vero dejìm

j^j'
^-peg.

^p^rig. degli altri nomi
,
e note in lei dif^iiofo) mn iu fadk coNuce-

re licet. Poffet tamen aliquis cogitare Corporatorum ordiuem^ fett Collegiorur»

exhibitum fuiffe fpeciem-, ut a.ntlquìtus ob/ervabafur ;lndì foggiunge: Corra-

ttam autem f.tculorurn diuturrdtate hanc tabellaw informes literA fatis^ fuperque

decUram, e finalmente profeguendo dice: FamiUam nommA^ qu£ in ea

leguntur in Italia, claruiffe credibile efi , ftquidem Teftimonto àiligentifsimi
To-

mafini inty£monienfì Hifioria, qu£ Utcfmfpe^at^ L&pqr&gentis in hae tabula,

nominatéi non unicum reperitur monumentum. iHentre nel Caft:ellQ, O Vil-

la di Rozzo, ove fu ritrovata tarinfcritiione al lato defi:ro nel mu-
ro della Ghiefa della Beata Vergine Maria, il:a una Lapide antica

con due tefie di Donna coil'ingiunte Infcrittioni riferite anco dal

.Reinefio Syptag.infcript.antiq.cUf. i6.nnm.i6,,

L^POGA DOM L^POCA MET
NIF. REQ, LLI F. TVIA

METELLVSLEPO
GVS SVRI F.

Il Sig.D.Vicenio Scufsa Nofiro Ganonico di Triefiie tempo fu,

mi favorì di quefi;'altra memoria della Famiglia Lepoca, da cko
ritrovata coll'occafione di Vifita fuori del Cartello di Pinguente
Diocefi di Triefte, nel muro delia Ghiefa di San Vito Martire, .in

un Safso angolare, in cui da una pane fia fcolpita l'ingiunia In-

fcrittione, e dall'altra un Martello di Muratore, con una fquadra.
ed un Livello, indicio manifefto, che l'Autore di tal Infcritiionc

fofse perfetto Architetto.

C. PETRONIO VALENS PARENS
L. FI. ET - ETSIBI ET

NEVIGAE LEOPOCAE
PRISGAE. ET TVLLAE VXORI.

La
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La dichiaratione di tutti li nomi in quella dcfcritti col fignifica-

to loro, e fc la Famiglia Merfia , che al prefenie ancora fiorifce

in Capodiftria, derivafse da Sabina Levica Merfii F. in quella no-

minata afpcttcremo qualche Soggetto più dotto, e perito di me;
acciò col lume della fua penna levi le tenebre di tant'ofcurità .

Gian Grutcro ( ./ ) rifcrifce ritrovarfi in Venetia nel Palazzo di
',^g'"'Xn'"

Monfignor Vefcovo di Torcello l'infrafcritta Infcrittione
,

la qua-

le, come fcrive Benedetto Georgio, l'anno 1631. fi confervava in

Cà Grimani di Santa Maria Formofa, e fu trasferita da Trieftea

Venetia coll'altre Infcrittioni, e Scritti
,
come s'accennò nel cap. i.

del Itb. 1.

D. M. S. D. M. S.

APVLEIA TER. ET. POL.
ZOSIME CONI. PIET.

SEX. LIB. T. V. F. ET SEX. APVLEIO
SIB. ET SEX. LIB. MEO THEM
APVLEIO ESTHOCLETI

SEX. LIBER. ET APVLEIO LIB.

APOLLONIO. THESEIDICONL
VL VIR. AVG. HVIVS V. F.

»

Che leggefi Bis Manibus Sacrum. Apuleia Zofimc Sexti Liberta. Titidnm

Vtvens fecit ^
vet Voluti fieri Sihi é" Sexio Apuleio Sexti liberto Apollonio fedi-

rò Afiguflali Tergejìi , é' PoU Coniugi pentifsima beni merenti. Et Sexto Apu-
leio Liberto meo Themijiocleti , é" Apulei<e Liberta Thefeidi coniugi huius Vìva

I

'aPVLEI A. Quantunque il Cavalier Orfato ( a ) annoveri la JS T^pnl.':

I Gente Apuleja fra le Plebee: gloriafi però, come ofserva Sigonio r-

r^)d'haver fomminiftrato alla Republica Romana L. Apulejo Sa-
'^^^f'^Tc'""'

lumino Tribuno della Plebe, con molt'altri Confoli, dell'iftefso co-
''

gnome, e con quello di Panfa, acclamata perciò d'Andrea Scoto

( e ) Apuleia Gens ConfuUris. E Gian Grutero tn indie. farmliar.n{Q.niZQ, dRomincip.

38. Soggetti di efsa, tra' quali due Serti Apulei Confoli uno l'anno
p;^^,^j"",;^

7i5.V.G.qual fu Collega d'AugufloCefare, nel quinto fuo Confo-
lato

,
e l'altro quello del qóó. quando egli morì .

ZOSIME. Forfè così cognominata dall'attillatura, e bella dif-

pofitione del corpo; mentre queflo cognome eftratto dal Greco,
lignifica ,

al fèntire di Giofeppe Laurentio (
d ) vtvas

, c^ vividus . e Amak 0,10

Dal quale prefe poi la denominatione la gente Zofima, che fu""'^^^-'^o

1 Patritia .

SEX. Il prenome di Seflo famigliarifsimo degli Apulei , fu, al

parere del mentovato Orfato: loc.cit.Ab ordme nafcendi acaptum. Dal

quale, al fentire di Panvino, (c)Orfmo, ( f } e Sigonio(^) ricono-
fo^j.^t,

fce la fua origine la Gente Seftia Patritia Romana, ch'a diftintio- g De Fami.

'na della Plebea, devefi fcrivere colla lit.S.Che perciò nell'Opere di
i^'^/,'^^^, ,.^;

Tito Livio
, ove fi fa mentione di P. Seflio Capitolino ,

è necefsa- jr a prxno

rio correggere, come ofserva il precitato OrfatoC/Oil prenome di """i^us

Sextio in Seflio, per non confondere la Gente Patritia, dalla qua- Locc.treft
le nacque P.Seftio Capitolino ,

colla Plebea
, quale anco pregiafi

'

p°as*"iy."'

T haver

no.

ro.
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haver fomminìftrato alla Republica diverfi Gonfoli cognominati
Sextino, Sabino, e Laterano.

SEX. LIB. Il pregiarfi Apuleja in quefta Infcrittione d'efser Li-

berta di Serto Apulejo, dimoftra ch'egli fofte alcuno de' Confoli
,

overo altro Soggetto qualificato ,
e di gran meriti della Gente A-

puleja; mentre tutt'i Liberti qui nominati riconoscono la lor de-

nominatione da lui . Ha tormentata non poco tempo la mente
mia quella Infcrittione, per indagare il vero fenfo, e legittima no-
titia diefsa: Mentre lofcorgere Apuleja Liberta , e Moglie d'A-

pollonio VLVir Auguftale , Dignità repugnante alla conditione

de'Liberti, rendevafi un tanto difficile la fua interpretatione, che
|

non ritrovava modo d'accordare l'uno coll'altro . Pofciache fé tan-

to fu il pregio, veneratione, e flima, con cui riverivafi nell'Alma
Città di Roma, nelle Colonie, ed Imperio fcome s'accennò di fo-

pra) la Dignità de' Seviri Auguftali ,
che gl'Imperatori Tib.CIau.

dio, e Galba riputarono gratia particolare, e favore fingolarifsi-

mo, l'efsere ftati dal Senato extra, ordmem annoverati tra quelli, di

*inGalb. C.8.
Galba fcrifse ^WtlOVÀO . (a) oh rcs,dr nunc in Africa^ & oLimin Germania,

gejlas ^
omamentA triamfhalia accefit : Et Sacerdotium triplex inter VI, Viros ^

^od/tles Titios ^
itcm Angufiales ceoptavit.

Onde, fé il comune fentimento degl'Interpreti delle Romane no-

te, colle qui accennate
,
non m'accertafsero, quelle fignificare ^^a:

Liberta^ direi afsolutam ente, ch'Apuleja fofse fiata Nobile, ed In-

genua, e non Liberta; mentre parmi incredibile, che un Seviro

Auguftale, s'abbafsafse di prendere per moglie una Liberta, ef-

^DeAnt/ur
fgndo fcntlmentO di Sigonio, che {b)Condtorum ratto eafmt, ut, é-

jflp^.

'

nationis^ & £onditionis^ cr gentis , é' fanguinis refpeffus hfiberetur . Sog-

giungendo pofcia: Conditionis autem ea ratio du^a efi ^
ne Ingenms Liber-

ttnant , aut Libcrtinus Ingenuam ducere non faterai , Libertini FtUam poterat ,

Al che alludono le leggi: Nec nbertus Vxorew, nec Filiam^nccNeptcm^
nec Proneptcm ratroni

,
ducere potèfi L.fi Lthcrtum e. de Nuptiis. Nec Senator

Libertinam. L. Papid jf.de rit.nupt. Libertinam uxorem, nec Senatores^ nec eo-

rum fìlios
hahere Itcet

, ér L. luliajf.de rit.nupt.Senatores , nec defcendentes ex

€0 per lincam Mafculinam prohibens coritrahere cum Liberta , <^' e contra Liber-

tus cum Filia Senatoris , c^ defcendentium ex ea
,

-vel confiitutus in Digni-
tate .

Per falvare dunque ch'Apuleja ,
benché Liberta fofse Moglie d'-

un Seviro Auguftale, dirò o ch'ella fu privilegiata ,
e manumefsa

?nodo maiort. De quali fta fcrittO nel lus Civile {e ) Liberti manumifsi
clnft.

deLj. ^^ jnaiori . fcbant Cives Romani. Hoc efl . (ofserva Francefco Baldui-
bertinistit 5.

' -^
. ...

l.i. wo^{d)Confequebantur omnia Jura Romana Civitatts
,

utt conftituit Servins

^um^in"""d
^«^'^^^•^ "^^-^^ ^"^ ìnagna fuerc. Fra quali s'annovera l'efser capace di

tK™& ff "de qualfivoglia dignità, ed honore. Overo che Apuleja ergefse tal

fn v'Jbr'"''
Infcrittione dal tempo d'Antonio Imperatore, il quale, al fentire

ma/
^ °"

del mentovato Balduino. concefse con molta liberalità; vt omnes^

qui agerent
in Romano Imperio ,

habcrentur prò Romanis Civibus
, <^ uti poffcni

Iure Suiritum. Scrive il mentovato Balduino. Privilegio fingolarif

icSVbi'c"'"
finio defcritto anco da Sigonio {e) coll'ingiunte parole. lus autem

'

£lMÌritum caujjam privatam complexum efl , Libertatis^ Genttlitatis, Sacrorum
^

Connubiorurn^ Patrix l'otcfìatis^ Legitimi Domimi teflamenterum^ & TuteU-

rftm.
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r<itóf. Grazia, che, al tempo d'Augufto Cefare, a pochi fi concedeva,

ed a molti del tempo d'Antonino : così pure avverte l'accennato

BalduinO loc.àt.Sicuti ^anifsimus Angujlns fuit
in cUrgicndo talia Iura\ Sic

Antoninus , omnes qui agercnt in Romano Imperio loltut habcri prò Romanis Ci-

vibus
,
facendoli capaci di qualfivoglia Dignità , ed honore, fra*

quali diremo fofse anco quella del Sefvirato Auguftale.
La moliiplicità di tanti Liberti in quella Infcrittione rapprefcn-

. ^ .^ • r ' • ^ j j- 1 r :r-_ D„:/i, :_ / ^ j: .1 De Veib A

feguito dal Gavalier OrfatoCOquafi che liberati dalla fervitù.
Lì-^^l'^l\^'^'^-

hcitiis vocatus ^quaji Uberatus: crai enirn iugo fcrvittttis addicius . I Figliuoli

de' quali addimandavanfi anticamente Libertini, quali che de Ube-

ro nati. E quantunque Gio:Rorino(tì^)afserifca ùbcrtus^cr Libcrunus^ dAntiq. Ra.

efser lo llefso, fi differentiavano però in quefto, che Ecfpcdu ra- Hbicio.

troni Manutenentis dicebatur Libertus : & refpecht aliorum Ingenuorum homi-

unni Ltbertinus ^ é' pc eius conditio dijlinguebatur.

Addimandavafi la Cerimonia d'impetrare la libertà manvmis-

sio, la quale feguiva in tre modi. Il primo quando coH'afsenfo

del Padrone, facevano regiftrare il lor nome nel libro del Genio,
chiamato hoggidì dell'Eftimo, overo dell'annual Entrate, come^^^^^,^ ^^^^^

dichiara Giufeppe Laurentio(f Sfavorito da Ulpiano iit.t.regul. con nui"?eiCs ^

quelle parole : Manumittebatur olim, qui luftrali Ccnfu Romx iuffu Domino-

rum inter cives Romanos trofitebantur . Il fecondo, quando nelTellamen-
to del lor Signore ,

e Padrone le fofse donata la libertà
,
tanto af-

ferma il mentovato lÒx\{son\0{f)TeJlamento vero Manumitti dicebantur,
*^^°^ "^'^ ''^''

quibus direniA libertas aTeftatore relinquebatur . Ed il terzo
, quando dal

Confole, o Pretore fofse toccato fui capo colla Verga chiamata vin-

dicU, come dottamente ofservò il precitato Brifsonio. {g)Hac autem gLoc eie ver.

VirgA Frtutor
^

vel Conful tangcbat caput Servi, quem ex Iure Jlmritum liberum ^''"•

(e facete dìcehat . GnAe.^ fi neque cenfu ^neque vindicla, nec te(lamento libcr

faclus eft, non efl Itber . Conchiude Cicerone
/<»/'/;:.

Ofserva per fine il
i^Loccicfea

mentovato Orfato(/JChe quafi tutte le Donne latte libere, ove- .'ra^'^/

'

re accettate per Moglie dal Padrone, chiamavanfi col nome gen-
tilitio di efso: l'efempio adduce di Cefidia, la quale: Liberiate dona-

td gentiiitium
Patroni nomen fortita eft ,

ut fermi omnes qux manumitteban-

tur ; c^ qUA in maritalm fubindeThalamum recipiebantur.

T. V. F. Efentimento comune degli Efpofitori, che le addotte
note lignifichino: Titulum voluit feri fbi, & Sexto Apuleio Sexti Liberto:

E quantunque non dichiari efprefsamente Apuleja, chi folse que-
llo Sello, direi però, ch'egli io^st il Padrone della medefima, e

dell'accenato Liberto, come il di lui proprio nome gentilitio lo di-

mollra. Circa l'efplicatione del Titolo li rimette al Capitolo pri-
mo di quello libro.

APOLLONIO. L'origine di tal nome, credo derivafse da qual-
che Liberto nominato Apollonio , quale , per l'affetto portato alla

propria Patria
,
chiamata Apollonia, volefse cognominarfi Apol-

lonio: merccche
,
al fentire del Glandorpio(/)trovanfi molcilsime ' onomanic.

Famiglie: Alias cognominibus ^
alias Agnominibus defeci. Imo in

plerifque , 'c'n'.òm

" *

jeu cognomina, feu agnomina, ima nominum obtinere . Degli Apollonj quat-
T -L tro
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tro altre memorie riferifcono gli Scrittori dell'Antichità . Gian Gru-

*inrcrip.anti. [ero (^)fcrive che in Roma l'anno 1501. fu ritrovata una Lamina
bo/Rep-ro di rame, in cui era fcolpito il nome d'un'Apollonio IL Viro. Un-
iib 11 fea.;;. altra memoria in Aquileja riferifce Lazio(Z')di Tito Claudio Apol-
rAmiq.ver. Ionio. E nella Cattedrale di Verona, adduce Panvino ( ^ ; la fe-

pagii9 guente.

P. IVLIVS APOLLONIVS
SIBI ET ATTIAE VALERIAE CONIVGL

E finalmente /«^^.x 50. Un'altra di Serto Navinio Apollonio Li-

berto di Sello, della quale fa mentione anco il Cavalier Orfaio,
mon.pat. Uh. r .fe£i. "J.foL 155.
TERG. ET POL. Non è dubbio, che le addotte note lignifichi'

no Tergere, é- poU, ove il nollro Apollonio efercitò il Sacerdoti©
di Seviro Auguflale , qual Dignità dimoftra ancora , ch'egli fofse

Soggetto qualificato ,
e di gran meriti

,
da cui fi può credere de-

fcendefse la Famiglia Apollonia, celebre anco a'noftrj tempi nella

Città di Capodiftria.
CONL PiENT. E' comune fentimento di tutti gli Efpofitori del-

le Romane Note, che quefte lignifichino coniugi piemifsimo: come
anco ^.Ni.Benè Merenti, ancorche Paolo Diacono apprefso il merj*

i Loc, pit rpft;
tOVatO OrfatO ( d ) legga Bon£ Memora .

jpagti?

'

ET SEX. L'aggiungere poi quivi Apuleja la particola ET, col-

X&{i^xt{s\OTìz dio. Liberto meo
^
dimollra chiaramente, ch'a bella po-

rta habbia eretta quella feconda Infcrittione, folo a Sello Apulejo
Temellocleto , e ad Apuleja Tefeide Moglie del medemo, ambi-
due fuoi Liberti, che perciò nel fine di efsa foggiunfe le note V^F.J
c\ot viva feci . Per dinotar con quelle ,

che poco fidandofi de' fuoi

Hcredi, vuole, prima di morire coll'efecutione dell'opera, alsicura-

re la fua Volontà . Elsendo coflume apprefso i Romani, ofservato

da Gio: Andrea Quenftedt {e)yt cum h^redes negUgentius circa batic rem

cap^^o-

' '

'verfari viderent
, fierumque dum viverent fibi , futfque fepulchra ipfi pani'

rent .

THEMESTHOCLETL E necefsario il dire, che quello Liber-

to, quando era Servo, fi chiamafse Temillocleto
, cjual poi, libe-

rato dalla fervitù,s'addimandafse all'ufo de' Romani, Apulejo col

nome della Padrona, fervendofi delfuo primo nome per cogno-
me: Come fecero apprefso il Cavalier Offato(/; Apollonio Liber-

fLoc.fit.feft.^o di Sefto Navinio, il quale, mentre lu lervo , chiamavafi Apol-
7P^s.iéo

Ionio, e poi, gratiato della libertà, s'addimandò col nome del Pa-

gLoc.cit.fea, drone Sello Navinio. L'illefso riferifce {g) di Marco Tullio Tiro,
;,pas,iii. ch'efsendo Servo, fi chiamò Tiro, e pòi, donato alla Libertà da

Marco Tullio, fervendofi del nome fervile per cognome, addj-

mandofsi col nome del Padrone, Marco Tullio Tiro, AdicBo pr^m^
mine

^ (^ nomine Patroni
^
ut Tiro Ciceronis Libertus

^
dicius ejl Marcus Tul-

Lius Tiro. Il cognome di Temiftocleto , credo acquiftafsc egli da
Themiftocle huomo clarifsimo Ateniefe, quale ne'fuoi primi an-

ni fu prodigo, e lafciyo, come avverte Pafseratio Va. rAf.che poi

cangian-
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cangiando coftumi, al dire di Plutarco

, operò fingolarifsime Im-

prefe, e fu valorofo, e prode Capitano,
THESEIDI. Cognominofti quella Liberta, o perche prima ef-

fendo Serva fi nominafse così,o per altra caufa a noi ignota: Cre-

do derivafse quello nome da Tefide figliuolo di Thelèo, del qua-
le cantò Ovidio £/>///. 4.

Tofides, Thefenfque, DU4s r*puere Sorores.

Altra <sS^emoria del Seuirato AuguUale , con la

dichiarcUione della manumissione
de* Liberti .

CAPITOLO
El Battiflerio della Noflra Cattedrale di San Giulio

Martire, overo Chiefa
,
dedicata a San Gio: Battitla

ritrovali una Pietra grande di figura per ogni lato,

quadra , lunga circa piedi quattro, larga più di due
,

ed alta più di tre, tutta all'intorno ben lavorata con

pampani, foglie di Viti, e grappoli d'Uva di bafso

rilievo, che la cingono; qual'hora ferve di piedillallo all'Altare di

San Gio:Battilla . Quella, come fi fcorge ,
fu un'Ara overo Alta-

re
, fopra la quale ufavano gli Antichi Sacrificare a gli Dei ,

fpecialmente ne' Funerali de' loro Defomi
,
come cantò Virgilio

Ergo Inftauramus Tolydoro funus^ é" iftgens .

E perche credevano , al fentirc di Servio, riferito daKicherman-
no

,
che lAnime chiamate da loro Manes, fi dilettafsero di Latte,

e Sangue , perciò lo facrificavano fopra di cìsq^ come feguì nel Fu-
nerale di Polidoro .

Jnferimus tepidofpumantia cymba Uffe

Sanguinisi é' fieri pateras . . . .

Ufavano ancora di facrificare fopra l'illefsenon io\o Dis Mamius^ma a tutti gli altri Dei infernali, de'quali cantò il mentovato Vir-

gilio Ub. 4.

StAHt Afài. circum
, cr cineres

tjfufa Sacerdos

Tercentum fonai ore Deos
, Erebumque , chaofque \

Tergemina. Hecatem

Credo che l'accennata Ara fofse da Cajo Vibio Seviro Augulla-
le dedicata a Bacco

,
mentre le foglie , e grappoli d'Uva

,
che la

circondano, parmi non additino altro. Nei frontifpitio di e^sa Uà
fcolpito in Littere grandi Romane, bellifsime.

T 5 evi-
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ainrcripantj,

in ind. Famil-

b Mezzabarb,

Imper. Ronv

Numifmat an

e Antiq rom

dMon pat lib

I feft 6. pag

eFaft.roman

707 V.C
f Denot.rom
lit S.

g De Offic.

Dom.Aug.lib.
1 cap 13

hDelmpRo
lib i.cap 13
iDe antiq jur.

ciu Rom. lib

a cap 4
kDe F'im.Ro

iPe numi Ini

Il rimanente di quefta Infcrittione dallefsere Hata fepolta gran
tempo in Terra, ecorrofa di maniera, che non può leggerfi.
VIBIUS. Della Gente Vibiaafsegna Grutero(^) 137. Soggetti ,

la quale ancorché Plebea
, gloriafi però d'haver fomminiitrati al-

la Romana Republica ,
molti Confoli

,
edHuomini lUuitri, e tra

quefti C. Vibio Treboniano
,
acclamato Imperatore dal refiduo

della Legione avanzata dalle guerre co'Sciti: 11 quale, intefa la nuo-

va, (come fcrive Francefco Me2zabarba)(/^)che C.Julio Emiliano
fofse dall'Efercito efaltato all'ifhefsa Dignità , prefe per Compagno,
e Collega l'iftefso anno C. Vibio Voluliano luo figliuolo, de'quah
quell'Autore riferifce due Medaglie . Diramarono i Vib;, al lenti-

re di Rorino(f)in diverfe Famiglie, ancorché deToli Vau^ .e Pan-
fi

,
fi faccia mentione nelle Monete antiche, vibia gensypkkia 'va-

rios confules habuit . Scrive il Cavalier Orfato. (r/)Tra quali vien af-

.legnato da Sigonio(f)Ca)o Vibio Panfa foftituio da Cefare: Di-

'gnità inventata da gl'Imperatori, per honorare, e favorire gli A-

mici, come avverte il precitato Orlato (/) //^w confulatus formam im^

peratoreSjUt plurimutn Conjutatus gerentes excogitaverunt ^ cmufpam decorafidi

gratiam^ o"^. Di tal foflituiione o Dignità ferivano Giacomo Gru-
tero (^^)Bulengerio (/7)e Cicerone m /Vr/^w riferito da Sigonio(/)
fa mentione d'un'altro Vibio Varrò ,°qual fu Legato di M. Lepido,
e llampò in fuo honore Medaglie d'Oro, e d'Argento, come rife-

rifcono Fulvio Orfinoi^Z-^ed Occone(/)Non habbiamo certezza fé

fofse l'iftefso, di cui nell'infrafcritte Infcrittioni parleremo, la for-

ma però delle litiere coll'eleganza di quelle, dimofirano ch'egli
vivefse al tempo d'Augufto.
Le due feguenii Infcrittioni levate dalla Pefcharia di Rovigno,

Terra
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Terra dell'Iflria, quali con alcune altre ritrovate ne'contorni della

Città di Parenzo
,
furono portate a Padova da Monfignor Giaco-

mo Tomafini Vefcovo di Cittànova ,
e ripofle nel proprio Mu-

feo, perche fervono di lumt, e notitia della Noftra, voglio qui

regiflrarle .

FORTVN.€ FANVM.
ABC. VIBIO VARO PATRE INCHOATVM

C^SIVS' MACRINVS PERFECIT, ET DEDICAVIT

HISTRI.^ FANVM.
ABC. VIBIO VARO PATRE INCHOATVM

QC^SIVS MACRINVS PERFECIT ET DEDICAVIT.

Il Cavalier Orfaro ( a ) dalle parole HISTRIAE FANUM , of-

ferva, che gli Antichi, non folo adoravano gli Dei, e Dee, e gli

erigevano Altari, e deputavano Sacerdoti ; ma che ancora le Cit-

tà particolari ,
le Colonie, Municipi, e le Provincie, dedicavano

Tempj adefsi. Che perciò efsendo C. Vibio Sacerdote, come la

Noftra Infcrittione lo dimoftra, fi può credere, ch'efercitafse tal

Dignità in diverfè parti deIl'Iftria(come già fi fcrifse d'Apollonio,
il cjuale in Triefte, e Fola, efercitò il Sevirato Auguftale, e delse

principio
a quefle due memorie

, perfettionate poi da fuo Figliuo-
lo. Avvalorali mio penfiero quella parola r/^yo, ofservata anco da
Pafseratio nell'additioni che fa al Calepino lit. V. dicendo: jirbitror

autem -vocem Varrò idem
effe quod Baro. Merfèche Barones pio 'uiris fortìbus

quidam effe putant latinum loc.cit.lit.B.e //>. £. adducendo, in COnferma-
tione di ciò, l'Autorità di Perfio5^/'.5.foggiunge. Propter cognationcm
litterarum B.(^ V.facile ex Bhro, Varo feri poterit\ Nam

, O" ^^ amiquis li-

birs Cibius, Favius^ é'c.pro Ci'uius ^ (^ Fabius reperitur .

Onde fi può dire
,
che

,
fé C. Vibio nell'Infcrittione di Triefte

,

usò il Cognome Vakns^ in quefte dell'Iftria ufafse quello di Varo,
come più famigliare della Gente Vibia

, qual fignifical'iftefso, che

valorofo, e forte. Ludovico May(^) conferma maggiormente il

mio dire
, afserendo. che'l nome di Barone derivi dal latino vir\

pofcjache, ficome Barone fignifica una Perfona iliuftre in virtù, e

nafcita, così r/r fignifica un'Huomo diftinto per la fua virtù , da

gli altri comuni. Che perciò in Francia anticamente la parola Ba-
rone comprendeva indifferentemente tutti i Vafsalli del Re, cioè

Duchi, Conti, ed altri Signori di conto. I Spagniioli ancora chia-

mavano r^m;fj-, oy^xo Barones \ Perlònaggi illuftri, come o/servò
Ludovico di Camons defcrit. della conquifta dell'indie , fatta da Portu-

ghefi, mentre incominciando il fuo Poema difse

Las Armas
,

e nos Varoncs afsi\\alados .

T. F. I. Teftamento Fieri lufsit. II fenfo di quefte note fi fpiegò di

«fopra nel cap.i.dìi quefto libro, ove fi rimette a chi legge .

EX. Significano queft'altre: Fx Sexteniis 'vigimi . Diftinguono gli

Efpofitori delfAntichità due forti di Seftertii, uno nel genere ma-
fcolino, e l'altro nel neutro. Il valfente del primo al fentire diBu.

deo

L0C£Ìt-ftl?V,6.

b Stac &i\\\

Imp dialog,?
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*Brev.ae Af- deo(rf )tx3i la quarta parte d'un danaro, che fono fecondo l'opìnio-

bMonPatiib.ne del Cavalier Orfato(^) dieci Tornefi, e mezzo, overo tre foldi

I fed. i.pag. e mezzo di noflra moneta Veneta, e l'altro fcritto nel genere neu-
^^^' tro importava mille feflertii deprimi, ideo milk /exte>tu(àìcc egli)

unum fextertium erant: Sextertium 'vero uigintiquinque Coronatos^ feu Philip-

eDe reNum- /^V^^j recipit ,
Ut ohfervare licet ex computationibus Budei, Jufti Lipfii( ^ ) On-

Biar. de direi, quefte note fofsero qui pofte, per fignificare o la fpefa
latta da CVibio, nella fabbrica di tal opera; overo qualche Legato
fatto dairiftefso per la confervatione di efsa: Quando pure non
efprimefsero quanto intendeva Vibio, fofse fpefo in una memo-

JD not o
^^^ ne' Sacrifici da fari! fopra ilddeito Altare, efsendo fentimento

1j{.h"°^

'^°'"'

del mentovato Cavalier Orfato( d) che Qcc»yrunt qumdaaue m
icgatis

ferpetuis occafione Sepulchri legati cum fubfequentilHs notis HS, AXV. Mentre
il difetto di queftalnfcrittione, come s'accennò di fopra, c'impedi-
fce il poter afserire la fua vera intentione.

Che la Famiglia de'Vibii fofse illuftre
,
e molto copiofa neU'-

Iftria, e particolarmente in Triefte, due altri Soggetti di efsa no-

minati nella feguente Infcrittione ce lo dimoftrano.

VIBIA n. TERTVLLA SIBI ET LAFA
RIO NÌGRO ET C. LAFARIO
CELERI F. ET M. ARTANIO
GRATO GONTVBERNAL.
LIB. LIBO. SVIS ET VIBIA FOOR
CADI ET SASTRIO SATVRNO
CONIVG. EIVS ET SASTRIO
VALERIANO FIL. COR. H. M. H. N. S.

Stava prima quella lapide nella bafe della Torre, o Campanile
della Noftra Cattedrale di S.Giufto, d'onde poi levata, fu ripoflia

in fuo luogo quell'altra , ch'hoggidì ancora fi vede, di Coftaniino,

qual principia IMP. CAES. come fi difse nel C4/. 7. del lib. i.Gli

motivò da tal permuta, parmi non fofse altro, che la conferva-

tione d'una memoria perpetua di tanto Imperaiore qual fu Co-
ftantino. Fanno mentione di efsa Pietro Appiano, ed Amantio,
Lazio de Repub.romJib, it.felf. 5.^4^.8. GrUlero Infcript. antiq. pag. looi.

num. 3.

Nota che Vibia, benché porta in primo fuogOjè nome gentili-

eMon.Pati,b. 'J^iode'Vibj, poiche ,
corne ofservò il Cavalier Orfato

, (t)le Don-
j. left.' 1. pag! ne Romane apprefso tutti gli Scrittori comunemente venivano addi-
'*'

mandate coll'iftefso nome della Famiglia, con tal diiferenza però,

fDeant.nom cavata dal Panviuo f/jche efsendo una fola non fé gli dava alcun

prenome, o cognome: Dell'iftefsa opinione trovo un'Anonimo
amico diSigonio, il quale nel libro, che fa de Nomimbus^ dice, che
MuUeres ^ nomine gentis vocabantur. cr uno tantum nomine^ ut Porcta

^
Corne-

lia, luliay cjrc.Ed afferma, che mai le Donne fi chiamafsero con
due nomi, quando non fofse flato il prenome di Caja Comune a

lune le femmine, come vuole Plutarco. Impugna tal ofservatione

Sigonio
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SigonioC-i) come contraria, non fole a gli Autori, ma anco all'

Infcnirioni, ed altre memorie antiche, adducendo vai) Teftimo-

nj di Valerio Fefto, e Varrone con altri, quali, ftudiofo di non ""n»'^-

render tedio , fi tralafciano ,
baftandomi il feguente di Valerio

,

per f)rova fufrìciente. Antiquarum mulicrum frcqmnti in vfu prxnomina.

fucìMiit: ut RHtdU, cafella, Rodocilla , ^r. e foggiunge, che li preno-
mi di C.ija, Livia, Publia, ^c. a vinlibus tracia fum : Non può di-

re più chiaro. Adduce ancora diverfe Infcrittioni, che provano 1'-

irtji'so, quali tralafcio; mentre colle noftre di Triefte, fi moftra

quanto s'allontani dal vero, chi alserifce il contrario . Teftmonio
(bno le due Vibie di quella Infcrittione

,
una Tertulla ,

e l'altra

Foorcadi. Papiria prima, e Taburia Riolia riferite nel cap. x.di que-
sto libro, con altre, che fi ritrovano fparfe per queft'Hiftoria.

3. Qucfta littera fcritta al rovefcio, fignificaCcome fi motivò di

fop:a nel
cjp. IO del lib. i.)il prenome di Caji lo prova S'igonio loc.

(//.appoggiato all'autorità di Probo, ed altri Gramatici antichi, ed

Infcrittioni, mentre col prenome di Caja chiamavano li Romani
tutte le Donne quando fi maritavano, al dir di Fefto lit.G.fègui-
to daìrOrfato(/^)qual porta l'efempio di Gaja Cecilia, che cosi fu bioccit feft

addimandara, quando venne a Roma a maritarft con Tarquinio 3P'»s'44-

Prifco Re de'Romani, la quale prima chiamavafi Tranquila. Fu

quefta Donna di tanto valore
, e merito, che l'altre Donne nel

marìtarft presagendo le prerogative, e doti di efsa, a fua imita-

tione, fi chiamano Gaia, qual ufo continuò final tempo di Plutar-

co, mentre dice, che omnibus mulienbus commune e/?, ut dicerentur Catje^

mercèch'efsendo originato (come dicemmo )dal nome gaudio, o

per denotare il gaudio, ed'allegrezza ,
ch'havevano li Padri ne'pri-

mi tempi della Republica Romana, quando loro nafceva una fi-

gliuola, mentre perefsere fcarfì di Donne, s'indufsero a rubbare
le Sabine, overo per il gaudio ch'apportavano alla Cafa del nuo-
vo Spofo, quando fi maritavano, oPofciache nell'ingrefso di quel-

la, facevano dire alla Spofa, come fcrive Plutarco ( e) vbi tu caim,

£g0
Caia. Grutero loc./u{>racit.v?iX\2i alcune parole di quefta Infcrittio-

ne, e tra l'altre aggiunge alla litera 3- quella deirL.quali unite fi-

gnifìcherebbero, fecondo l'ofservatione del mentovato Orfato
//r^.

75. Conliberta , mercèche Conliberto fìgnifica: ^i (ìmul Ubertati

erjnt^ut omnibus notum e[l, Non capifco la caufa, perche aggiungefse
la litera L?la quale non trovafi nell'originale di Appiano, e Lazio,
ove Grutero, com'egli riferifce, la copiò, oltreché, fé Vibia fofse

Conliberta, dourebbefi afsegnare con chi?

TERTULLA. Che i nomi di Tertulla, e Tertulliana fufsero

Gentiiitj, lodimoftrail Breviario Romano, 5. Ottobre, nella Vita
di San Placido Martire, con quefte parole. pUddus Romx Tcnullo

fatre in primi nobilis natus , A cui fottofcrivendofi Gio: Glandorpio
(^^afserifce, che, oltre l'efsere Gentiiitj, fervifsero anco di cogno- ^

Onomafl,

me: il primo riferito agli £//V, fU-viì
^ pubUeni^ ed il fecondo alli

" ""

Settima^ Volufii^ ^c.
LAFARIO. (^efto Nome è gentilitio, il quale, benché non fi

trovi tra le Famiglie Romane, efsendo però Marito di Vibia, co-

ine lo notifica l'efser antepofto a C. Lafarìo celere figliuolo delF-

iftefsa,

cQuicft ro».
nuiii. jo.

Roman.
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ìftefsa, dichiarato nella littera F.e che la nota CON. overo C.ne-

cefsaria quivi per fpiegare il dubbio, qual fignifica coniugi^ d'efser

propofta al Cognome iV/^r^? , fofse dall'Artefice per efsere neglet-
ta. Onderiflefso Marito di Vibia, e Padre di Lafanio celere, lo

dichiara Soggetto di gran dignità, e merito, mentre non ammet-
tevafi all'Ordine Equeftre quello, il di cui Padre, ed Avo nonfof-

fero nati liberi e nobili.

NiGRO. Cognome derivato dal colore, così ofservato da Sigo-

^.^rcolToris
nÌ0(4)C0iraUt0rÌtà di Fefto.

Albus.Niger^Rufus, flAVUs,&cXi2iQ^\XZ-

pàrtibui. Ito cognome trafse la fua origine la I^amiglia Negri celebre in Ve.

netia ,
Padova

,
Vicenza , ed anco nell'Iftria . Zuanne Negro di

Sant'Aponal, per lifuoi meriti fu aggregato al Maggior Configlio
Vanno 157^.6 s'eftinfe quefta Famiglia in Venetia, quello del 141 7.

ove hoggidì fiorifcono molti
,
che non furono alcritti al Confi-

glio, come ancora in Padova, Vicenza, ed altri luoghi.
CELERI. Quefto cognome riconofcc pure la fua origine: A cor-

foris habitudine : Pofciache Promptos, cr ad opus 'veloces Romani Celeres vo-

cabant. Fu fentimento di Dionigio Alicarnafseo. (^)Efsendo la Di-
tAnuq.rom.

g^^j^^ ^- Cei^j-g Jq ftefsQ, che l'efsere Cavaliere Romano . Mentre
Celeres antiqui dixerunt

^ quos nunc Equites dicimus. Scrive Fefto appret
e De antiq. iur. fQ Sigonio fo' fegulto dal Biondo(^)e tanta, e tale era la loro Di-

^caps'"'

' "

gnità,che Mecenate arrivato a fifublime grado, contento di quel-
dRonuriouf.

lo, non fé più conto di pafsare alla Dignità Senatoria. Defcriven-
'^^' do Sigonio /f)(r.a>. la lor potenza, e ricchezze, difte : Cuius ab mitio

exigUii o^es ,
ac copix adcb pò(Iremo creverunt

,
ut cum Senatonbus

, é" <^i*^ P^^'

he non contcnderint folìim^ fed acerbas inimicitias exercuerint . Arrivando il

cenfo di quelli, ancorché inferiore a quello de'Senatori,alla fomma
di quattrocento mila feftertj. Fuit autem equeftHs cenfus ( ìqùyq Sigo-

nio), quantum ex veteribus monumentis fufpicari licei
^

Senatorio minor-, ni-

fnirum fe(krtium quadrtgentorum fmUium.Mi.OntÌ3.., il CUI valfente fi motì-

eLib.i Epiii. va di fopra.Ilche tutto conchiude Plinio (e) con quefie parole . Jgi-

tur ut te non Decurione fslhm ,
"verum etiam Equite Romano perfruamm ^ afferò

tibi ad implendas I.queftresfacidtates CCC.Millia numum . L'InftitUtOre di

quell'Ordine Equeltre, dice Alicarnafseo loc.citSw Romulo, il qua-

le, fi come per formar'il Senato elefse cent'Huomini de'piu vecchi;

così parimente fcelfe dalle Famiglie illufiri, e nobili trecento Huo-

mini de'piu valorofi,e forti, dieci per ciafcheduna Curia, acciòche

armati cuftodifsero perpetuamente la fua perfona, ed in tutte l'oc-

correnze fofsero preparati, e pronti a ciò, che facefse bifogno nel-

la Republica, li quali celeres furono chiamati. Celeres autem diBi funty

vel a celeritatis officio ,
vel ut Valerius Antias prodidit a Duce Romtdi Celere ,

qui
his tribus Centuriis prApofitus ^/? .Scrive anco di loro Sigonio (/; Que-

i?omCu!''iib. fti erano li primi, che valorofamente incominciavano le battaglie,

i«cap 3- e gli ultimi a ritirarfi, quelle finite ;
combattevano hora a piedi ho-

ra a Cavallo, come la natura del fito, el'occafione lor permette-

va. Di quell'ordine Equeftre col favare, e patrocinio di M.Tul-

jTheatv.
vit.

lio, al fentir di Lorenzo Beyerlick, (g ) fi formò un terzo Corpo

S.roTiua^' ^^^^^ Republica, il quale era il mezzo tra il Senato, e la Plebe;

onde di Roma cantò Aufonio de tern.mm.i.ydil.^.

Mania Roma triplex^ Equitatu ^
Plebe t Scnatu.

ìtoe
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Hoc numero Tribus

, o~ Sacro de monte Trihuttì .

Trea Equitum Turmx. 7ria nornina fiobUiorum.

M. Quefla noia fig.nifica Marco, prenome che fi dava
,
come

ofserva Sigonio ( a ) Icguito dall'Orfato (^)a quelli che nafcevano a d: nom.ro.

il mefe di Marzo, ed era familiarifsimo apprefso i Romani, cofi \^Z'
^

ancora approvato dall'Autore ^^Efitom. mm. radon. b De noe com

ATRANIO. Nome gentilitio , forfè derivato dalla Geme'"^"
Atria .

GRATO. Tal cognome le fu importo per efserc affabile, e

grato, mentre cognomina apud Romanos imponi confucvife ,
aut ab acfionc

aliqua^ aut a forma ^
aut a fortuna, auto, virtute-, C''^. COme fcrivc SigO-

nio de nom. rom. /. Fnde cognomina tracima fìnt .

I

GONTUBERNAL. Di quefto Soggetto è necefsario il bifogna

dire, come ofserva il Cavalier Orfato {e) coli'autorità di Cicerone cMon.Pat.i.b.

( J)che fofse fervo famigliare, e Domeflico di Vibia: overo Game- ifea s r^j.

rata, e Collega di C.Lafario fuo figliuolo; pofciache contubermam m
al^'^iM^b.,

miUtaribiis
, fignifica alloggiamento, ove più Soldati vivono in com- epiiuo.

pagnia ,
efsendo

,
al dir del Laurentio {e)cohabitatio miUtmn fub eo- eAmaìtb. o-

dem papilione di5tus manipulus .

""'"'  

j
LIB. LIBQ. SVIS. Che importa Libertis^ Lìbertabufquc fuis .

\ ET VIBIAE. Quefl altra Vibia qui nominata, non fappiamo fé

fofse Figlia, Sorella, o Congiunta della prima, mentre non hab-

biamo littere che lo dichiarino . Solamente fi fcorge efsere della

Gente Vibia: ancorché Lazio (/; la feriva Fibia in nominativo, er-
^.'{^^'^^p/"'"

rore, al mio credere, dell'Artefice.
capi'^

^'' '

DOORCADI. Queflo Cognome pure, o per l'imperitia dell'-

Artefice, o per altra caufa, ritrovo corrotto nel mentovato Lazio

/(;^../V.fcrivendolo FOORCADI, in vece di DOORCADI, addi-

mandate da Latini ( fcrive Giufeppe Laurentio) (^ ) i^amx gtnnj, gAmaith, o

cioè fpecie di Capra Salvatica, quale per l'acutezza della vifta,ve- hOpgj.bat-

locità, ed agilità del corpo , è chiamata da'Greci, come avverto- cap i-

no Sant'Ifidoro(/')ed Eliano(0 S'opzil? . Onde diremo, che la no-

flra Vibia acquiflafse tal Cognome dalla difpofitione del corpo |".'.l''c!ip"]'.

nervofo, e ligneo a fimilitudine loro, come cantò Lucreiio de rcr.

nat.Ub.^.

Cxfia 'TsctXXù.S' loì : nervofa^ ^lignea cTopzatV..

Overo dall'efser veloce ,
ed agile nel corfo, a guifa delle Capre

Salvatiche .

SASTRIO. Si può probabilmente credere, che la Gente Saftria

fia l'iftefsa, che la Satria, annoverata da Panvino(/')tra le Plebee kDeant.ncm

Romane, mentre ritrovanfi moltifsimi nomi, e per l'imperitia de-

gli Artefici, e del barbaro parlare de'tempi pafsati ,
diverfificati

,

e corrotti. Scrive il Glandorpio (/) nell'Indice de' tvj^»^»?. ritrovarfl J°'"n 'rn ^ -i f-~> T • i> 1 -I ^ 1- r^ r ^ •/--/- >
mMon. Patii.

quefta tra la Gente Lavina, Ed il Cavalier Orfato (;w)riferifce un ifeftjp.zj,?

Infcrittione nel Monaflerio di Santa Giuftina di Padova, nella

quale fi fa mentione di tre Satrj; avvertendo, che ove Scardeone

(»;deiriftefsa legge ^m,e, Grutero (<?) correggendo l'errore
,
fcrive

",b^"^'^ji^."'

SatriA. Di Satrio Ruffo Competitore di Cicerone, fcrive Plinio Ce- pag.js.

"
*

cilio in £///. addotto da Raffaele Volaterrano(/')s^m/^j- Rufus^ cui
efl "/J's^g^'^,;^',"

(um Cicerone xmuUtio^ (jr qui non
efi

contentus eloquentia f^culi nofìri
. p Antropoio. 

SA- ''^'9-
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SATVRNO. Il Cognome di Saturno

,
o Saturnino

,
credo de-

rivafseda Saturnia Colonia, chiamata da Tolomeo
, come vuole

aCeograiibj jj Yo\2ii&xx^no{a)Saturmdnj, dal monte, ove habitò Saturno Re de-

gli Aborigeni, che poi fcacciato da Giove, al fentire di Trogo lib.

^'].Ifi quo
Kune velati 4 love fulfo fedtbus fuis Saturno ^Capitolinum eft

. Men-
tre molti Cognomi, come avvcrtifce Sigonio {b) a loas porro unde

fe ut nom 10  r r ^

fìttifqHc Romanus commigra-utt [umpta jiwt .

Nel pavimento della Noftra Cattedrale di San Giufto, per mi-

ra l'Altare del Santifsimo Sacramento , ritrovafi in un pezzo di

pietra afsai grande, la qui ingiunta Infcrittione, fcritta con Littere

Romane bellifsimc, molto grandi , la quale benché fpezzata ,
e

manchevole d'ogni fenfo
,

ci rapprcfenta però il nome di smmi'

^^quafi intero.

PIENTISSIMO.

VALERIANO. Fu quefto Cognome diminutivo della Gen-
«Mon,i'at.i.b |.£ Valeria, la quale, al dire del Cavalier Orfato ( e ) £luamplurimis

^
' '^'

BiBatorihus^ A'fagiftris Equittmi^ Confidibas^ Tribunis Miiitum , Cenforibui

claruit , Acquiftàto dal noftro Saftrio col mezzo di qualche adot-

tione, o parentela colla Gente Valeria .

H. M. H. N. S. Significano queOe note
,
come fpiega Scalige-

lUn indie YO.{d)Hoc Monumentum Ktredes nonfequitur . Mercèch'efsendo gliHc-
Gruter.

^.g^jj molte voltc d'aliena Famiglia ,
dichiaravano con quelle la

mente loro, per notificare
,
che a'Famigliari folamente, e non a

gli heredi, s'afpettafse il dominio di tali fepolture: Ilche anco of-

fervò Horatio lib. i.satur. 8.

Mille pedes in fronte trecentum Cippus in Agrum
Hic dabat '. Hxredes Monimentum ne fequetur .

Formula volgarifsima ufara da Romani
, come avverte il

vci'i.viiosdX.oC^diyidXx^i Orfato, ( e ) col teflimonio di
e enottom,

Pfobo , Scaligero ,
Manutio

,
c Zabarclla

, OYC
anco foggiunge : Obfervanone dignum ce»-

feo , quod Monumenta , aliquando /eque-
bantur

,
vel non fequebantur

Hteredem, aliquandi Hx-

rcs fequebatur ,
'uel

non feque-
batur

Monumentum. L'ifiefso ot
ferva Giacomo Gru-

lero, de iur.man.

lib.l'Cap.<),
 *

1

Memorie
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Memorie di 'varie antichità ^Jpettanti
alle Sepolture , e modo

di
fepcllire

i Morti
,

ritrovati nella Città

dj Triejle , e
[ito

Territorio .

CAPILTOLOVI.
Ropp'alta imprefa farebbe la mìa il voler quivi ren-

der ragione di tutti i Ritti, e Cerimonie anticamen-
te praticate da diverfe Nationi neU'Efequie de'Mor-

ti, e ne'Sepolchri loro. Pofciache fcorgendo l'huo-

mo di ragione capace, almeno in quanto la fpecie,

inventò egli ancora a lor'imitatione modi diverfi per
render eterno lo ftefso individuo . Quindi hebbero principio , ed

origine tant'Inventioni di Cerimonie nell'abbruciar i Cadaveri
,

'

tante ftravaganti ontioni con Balfamo , ed altre compofitioni aro- .

matiche , per confervarli dalla corruttione : L'imprefsione delle

Medaglie, che nc'fondamenti ,
e fepolture fi gettavano ; e final-

mente i Ritratti, fidi Pittura, come di Scoltura, che per lafciar

eterno il lor nome ne' Maufolei , e Sepolcri , volevano s'intagliaf-

fero: Rinchiudendo in quelli Lucerne accefe, che perpetuamente
ardefsero; non folo per fcacciare da efsi le tenebre, ma per noti-

ficare che'i Perfonaggio ivi fepolto operò mentre vifse attioni he-

roiche, ed illuftri. Mercèchela Lucerna è fimbolo della gloria ,

come fcrive Flavio Querenghi(/i)tì^//fcr/.^^r^/. ^<?//t' lucerne de
^''/"'^^'•'aDifc.inora!

antichi art. 1. Acciò lo Iplendore, o lume d'efsa rapprefentafse il no- art,i,'

me del Soggetto ivi rinchiufo. Di quefie lucerne perpetue molte
fiiron ritrovate in diverfi tempi, fiti ,

e luoghi del Territorio, e
Nofiira Città di Triefl:e

, ove erano Sepolture antiche , una delle

quali ritrovata uliiin-duicntc in Ponzano nella Pofsefsione dell'Illu-

ftrifsimoSig. Barone Gio: Franc^f^o de'Fin, qual al prefente con-

fervafi dairilluftrirsimo SigBaron Andrea fuo Figliuolo, qual fatta

delineare con altra Antichità verrà efpofia nel cap.z. del //A 4. in re-

gno di fi nobil memoria, è comporta di creta rofsa, alta due di-

ta, tutta coperta fuori d'un buchetto, che ferviva alla fiamma, ca-

pace d'un quarto d'oglio di varie figure, e bellifsimi metalli forma-

te, fi vedono fomigìianti Lucerne in diverfe Città, quali ( ftudio-

|fo
di brevità ) tralafcio di riferire.

' Non deve recar fi:upore, o meraviglia ad alcuno, fé in diverfe

parti della Noftra Città di Triefi:e
,
e fuo Territorio

, fianfi ritro-

vate quantità di Arche di pietra bellifsime d'ogni forte, con mol-
tifsime Olle, o Vafidi terra, quali anticamente fervirono de'Se-

polcri. Pofciache l'efser vietato dalle Leggi Romane, fcritte nelle

XII. Tavole, il fepelire i Morti, e l'abbruciarli nelle Città, al fenti-

re di Cicerone de ìeg.Hominem 7mrtuum in Vrbene fcpclito^ neve vrito. Ob-

bligava ciafcuno iliepelirli fuori delle Mure, cioè negli Horti,Cam- bceniain^jer

pi, e Poderi: lo fiefso ofserva Alefsandro ab h\Qyi.{h)Meliqin vero in \^hlT^^l^"'

agris qMÌfque fiits ^
nut in fundo (uburbano ^ feti avito

^ ér" piitrio foto S.C.Gn.

ifmlio conf.lRo-àu humarì con/aevere . E quantunque al principio, co-

V m'egli
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m'egli foggiunge, fofsero le Sepolture comuni a tutti della Fami-

glia, col tempo poi reltringendofi tal dominio, hebbe origine 1'-

inventione delle Note, che fcolpite in e<se efprimevano a chi fof-

fe concefso il fepelirfi neU'afsegnato recinto, in q^abus fcfeliendi ,
U-

cet tati genti Famtlix xus
efsct

à principio , poftea ut in Familiam ius fcpulchn
mn defcenderet ^ recentiore cura provifum fuit : Cosj lo dimoftrano le no-

te H. M. H. N. S. riferite nell'antecedente Capitolo. Vfo che a
noftri tempi ancora s'ofserva , mentre non vien permefso a ca-

priccio d'ognuno della Famiglia il fepelire i proprj Cadaveri nelle

Sepolture particolari di efsa.

Quindi a tal Divieto appoggiato, dirò che da efso derivafse la.

varietà, e moltiplicità de'Luoghi, e Siti nella noftra Città, e fuo
Territorio ritrovati, ove a miei giorni, fi fcuoprirono diverfe Ar-
che bellifsime di pietra , ed Olle di Terra . Pofciache , fé quella
anticamente, al dir di Pietro Cappo , riferito dal Dottor Profpero

^^^^5^^^^ Petronio, Medico di Triefte,^) non s'eftendeva fmo alla Mari-

prufaTi' m"s. na, ove al prelente fta fituata, ma folo fui Monte, ed alla corta

•^«H'^J'^'^p--
di efso ; è necefsario il dire, che i luoghi, e fiti, cioè l'Horto de-

pag 104.

gl'Illuftrifsimi Signori Baroni Marenzi a canto al Vefcovato ; la

Cafa,ednouodell'Illufl:Sig. Simon Trauner,horà pofseduta dalla

Signora Veronica Vedova Marcandelli fua, e mia Nipote, la Ca-
fa del Signor Giovanni Francolo, e finalmente le Pofsefsioni di

Ponzano, deU'Illuftrifsimo Signor Baron Andrea de Fin
,
e delli

, Signori Giuliani, ove s'è ritrovato gran numero di dette Olle ,

fofsero luoghi di delitie fuori della Città, pofseduti al tempo de'

Romani da diverfi Soggetti della Noftra Colonia.
Tra la moltiplicità delle Sepolture, e Sepolcri, fcoperti in diver-

fi tempi in Triefte, due forti ne ritrovo al propofito di queft'Hi-
ftoria. Le prime informa rotonda, e come Grotte, addimanda-
le dagli Scrittori dell'Antichità condtmium

,
overo Hypogxum , quali

dalla parte del muro hanno molte concavità a guifci di Cellette,
o Nicchi, ove confervavanfi due. o tre Olle di Terra con entro

ceneri, ed'Ofsa abbruciate. E l'altre In forma d'Arche, o Tombe,
chiamate anco sanophagus^ delle quali al prefente gran numero ri-

trovafi diftribuito a vàrj fervitj ,
ed ufi delle Cafe per la Città

,

fpecialmente a confervare l'olio, ove in alcune ne ho vedute cin-

que, e fei; ed il folo Gregorio Manaruta mioFratello, ne teneva
otto. Delle prime fi darà relatione nel fine di queflo Capitolo ,yO'
lendo hora trattare delle feconde .

bDefuner.ro. Diquefiie fcrive ildiligentifsimo Kirchmanno(^^ che a differenza
iib.jcap.i,-.

^gji'oile, nelle quali confervavanfi le Ceneri degli abbruciati Ca-

daveri, s'addimandafsero Arche. Spedatim vero ubi corpus ìntegrum con*

cDe Rcp.ro dcbatur , Arca dUU fmt . Ilche anco approva Lazio {e ) colle feguenti
Jib3capi8 parole. Vhi hurnata Corpora erant

^ t^j- vifcerata: Vbi non cinerem
^
intra am-

puUafque cmn Vrna^ fed integra Corpora invenimus . Come fi vide in alcu-

ne ritrovate nella Nofi:ra Città, fpecialmente quando l'anno \6<^6,

di Noftra Salute nel riedificare la Chiefa addimandata la Madon-
na del Mare, fituata fuori della Porta di Cavana, incenerita l'an-

no antecedente, il primo di Gennajo dalle fiamme, ove ne' fonda-

menti della Cappella Maggiore , ritroyaronfi molte fimil'Arche

di
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di pietra ,

tutte d'un pezzo ,
fra le quali alcune grandi ,

ed altre più

piccioie, che parte di q,{sq furono diflribuite da Monfignor Vefco-

vo Marenci , per la Città
,
e parte rimafero ancora neiriftefso luo-

go, verfo il Giardino deiriUuftrifsimo Signor Conte Benvenuto

Petazzo, nella terra fepolta. Ove in una erano l'ofsa di due Cada-

veri, di mediocre ftatura, coll'ingiunta Infcrittione , indicio ma-

nifeflo, che Torsero di Perfone qualificate, e Nobili
,
come lafciò

fcritto l'accennato Gio:Kirchmanno(4 )iv/4rw<?/f4 vero dtmrum emm^ aLoccit.ci-'.

pUrumqne , ó' homratiorum .

GALUAE CLEMENTIANAE ANNAE. X.M.VIII.
CAESIDIVS EVPHROSINVS NEPTl DVLCISS.

Il nome di Gallia parimente Io dimoftra, mentre a quella Gen-
te afsegna Fulvio Urfìno(^)(7^///««? r. e. 5'f«4/<?n'w, & hominem

ir^j'^É'-
bDeFam «.

firem. E Cicerone /« Venem.c. GalUum Triumvirum. Dignità da efso

efercitata a tempi di Cefare Augnilo, come fi fcorge dalle Meda-
glie. Riferifce parimente Urfino Quinto Giulio Proconfole della

Cilicia, con M. & Q. Galli Fratelli, e Figliuoli di Quinto. Il pri-
mo del partito d'Antonino, il fecondo, che fu Pretore Urbano, e
M.Gallio figliuolo di Cajo, per i fuoi meriti fotto Antonino Pio,
fu honorato d'un bellifsimo Cavallo, gratia rare volte commefsa.

L'origine di quella Famiglia vuole Gio: Glandorpio (r) appoggiato
al tettimonio di Manutio , che derivafse da Gallo . Gdln a Gallo di-

" " '"'

ai. Benché il Cavalier Orfato(^) feriva, che'l Cognome di Gallio ^ ^c^n p^^ ui,

havefse principio dalle Galle, che nafcono fopra gli Alberi, i qua- i («a 7.

li per efser leggieri fofsero a lor fimilitudine chiamati Galli
,
cioè

leggieri.
CLEMENTIANAE . Quello nome è derivato dalla Gente Cle-

mente, della quale ferive il mentovato Glandorpio loc. cit. Venafia, .

ey?, SeriAtorum profapiity
etiam ex fanguine C^farum . Di CUi foggiunge :

Ex Euchéitio Epifcopo Lugdunenfi in
Epiji.

ad Vderianum . Trincipis Apojtolo'

rum fucci'Ifor cxtitit k quo Clementina
^ c^c.

CAESIDIVS. Nome gentilitio derivato dalla Gente Gefia, qual
a noftri tempi ancora rifplende nella Città dì Roma, e pregiati di

molti Confoli, ed altri Soggetti di vaglia, come nel libro di~ que-
lla Famiglia fi fcorge. Così fcrive di lei il Cav.Orfato,(f )

EUPHROSIN \JS. Quello Cognome, al parer di Giuleppe f;^""'
h^UYQnÙO {/) Clgnìfìca. ^ffl-rens Umiam. fAmaith O-

Ilfegno della Santa Croce, Icolpito in alcuna di quelle L^rne, ^.^^^ft'^-'";

col luogo ove furono ritrovate, c'additano che fofsero de'ChriHia-
, ni, come vedremo nel leguente Capitolo .

I Mentre l'anno 1686. per indagare minutamente alcune circo-

ilanze, ed accidenti dell'Antichità, mi portai alla Patria. AUi 14.
di Decembre Vigilia del S. Natale, coll'occafione di certa fabbrica,
come s'accennò nel Capitolo terzo di quello libro, fi fcoperfe nel-

la Chiefa di San Martino Vefcovo
,
hor atterrata

,
e dillrutta

,
un'

altra fimil'Arca
,
in cui rinchiudevanfi alcuni velligj d'un Cadave-

re. Ponderalo dame con diligenza il tutto, m'accorfi nelle parti
V z del
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del fuo frontifpitio ,

efser effigiato il fegno della Croce, la metà

per ciafcun lato dell'Epitaffio, confimile a diverfe ritrovate
nell^

Catacombe di Roma
;
inditio evidente ,

ch'il Soggetto in efsa xi-

poflo fofse Chriftiano. Non ritrovofsi altro nell'Arca, che un Cra-

nio di Donna afsai picciolo, con alquante Ofsa corrifpondenti al-

l'illefso, e tutto il rimanente confumato, e ridotto in materia, fi-

mile alla Calce corrotta; forfè dall'ufare i Chriftiani antichi, d'un-

gere i lor Cadaveri con diverfe materie
,
o di tutta confervatio-

ne ,
come la perfetta imbalfematura

,
overo d'eficcationc , e pre-

fervatione a tempo, fervendofi della Calce, come affermano Pao-

p.'^Tb^fcT
lo Aringo ( a )Gio: Andrea Quenfredt {b ) Giacomo Grutero ,(c) con

3'ei4 Giovanni Kirchmanno,(^)adducendo in prova di ciò il Corpo di

vefer.caM'^ Sant'Afra, coll'ingiunte parole: sic S. A/rx corpus ab Bfnbrkone Epifco-

cDeiur.man. po rcpertum, quondam candidifsimo cemento obductum ftnffe , memorìx prodi'

i's.ìtemi.bf
^^«^ ^ft- S^^va involto quello Cadavere (per quanto potei fcorgere)

capis.

'
in una mafsa di tela candida, fottilifsima, ma dalla lunghezza del

dDefunerjib.
jenipo tutta fraclda, vedevafi vicino alle mani un'artificiofo rica-

mo, ornamento addimandato da alcuni Antilìas^o\-Q.xo Limeus albm
^

praticato folamente da Perfone nobili, e delicate ,
come qui ofser-

va Giufeppe Laurentio . Romani mi candidìs ^vectihus in Cada-veribus in-

njoluendis: candor enim Symbolum modeftia ^ pmìtutis
morum

^ fwlicitatis , vi-

BorìA^ libertatis
, & gaudii . Il fuo Epitaffio fu da me con diligenza

defcritto, come qui lo rapprefento ; benché li nomi, fignificaii

punti e littere corrofe dal tempo, e dalla terra, ove era fepolto,lì

po'tefsero difficilaiente leggere .

j.c 7 & 8.

XTE^NCNDS ÙXVIIMESESVMDÌ

SALVIA. Quefto prenome, o nome derivato da Salvo. Yndèbat-.

ni ominis caufa. primus Salvius in cenfu , q- dele^tu nominabatm : Così fcrì-

vono Sigonio(<?)& il Cav.Orfato(/) appoggiati all'Autorità di Fer

ilo. Onde hebbe origine anco la Gente salvia, o pure come pre-
tende Paolo Aringo (g ) efplicando quel luogo . Ad Aquas Sahìas ,

che

prendefse tal denominatione . a salvia illu/hi Romaììorum Familia no-

Ib icT^n'T'^
«)e« ififdd accepijfe fertur: ex qua deinde Otho^ dr luHanus Impcratorcs

oriundi

fucre , (^ Sdvius ille Juliitnus laudati/simus Iure Confultus , ipfius
luUain Im»

peratoris Nepos , fi Eutropio credimus .

SEVERIANENI. Fu oriunda quella Donna dalla Gente Seve-

rìana derivata dalla Severa molto celebre nella Nollra Città diTrie-

ile,

e De nom. ro

.f. de Roman
gent. orii^ine

fMon Pat lib

1. fcft. 7. pag
164
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ile ,
come s'accennò di fopra : Che poi tal derivativo fofse per

irch'erzo diminuto colla particola NI. credo ciò fcguifse dall'elser.

Donna di ftatura piccola ,
cofi la dimoftrano il Cranio

,
coU'Ofsa

ritrovate nella detta'Arca: Efsendo coftume de Romani, al fcniir

di Tomafo Reinerio(4)dal nome, e Cognome de'Padri di forma- "^^^^^
re il nome ,

e cognome diminutivo alle tigliuole: Moris RomaKi
efl^ difi.*? n m,

<i Hominibiis & ccgnominibiis
PMrum formari nominale' cognomina Filiabus

^

etiam diminutive Jìve À Tullio TulUola, a Domitio Domitiola^ vel I>omitilU\

e COSÌ di molt'altre, quali per brevità tralafcio.

^ La mokiplicità de'Guori, framezzad tra le parole di queft'E-

pitaffìo nel modo ivi afsegnato ,
dimostra ch'ufafsero gli antichi

Chrirtiani, porli in vece di punti, per efprimere il dolore foftenu-

tO per la morte del DetbntO , in functi loco intcrpojìtam Coydis imagi-

rem; quod hit forte dolorem Cordis intimum fìgnifcat . Scrive Ottavio Bol-

donio(^)Overo l'amore, ed affetto, che le portavano; Mercòche'l
J.^^^Sb.^'.

cuore è fimbolo d'amore, e fegno d'affetto: Sentimento è quefto
dell'accennato hx\u^O{c)Cum JìnguUrem igitur amoris vim

, qua Comit- cLoc.citcìz.

gem dcfunciam diligehat^
de[ignare vellet exculpa, tnarmori Cordis imagine ^ quod

amoris fymholum efi .

- QV. XIT. La prima nota, benché imperfetta, al fentir diGiu-

feppe Laurentio(rt')del Cavalier Orfato (e) e di molti altri Autori eD/no°'rom:

addotti da loro, fignifica £1».^. E la feconda Fixit\ come ofserva iitQ_.

il mentovato Boldonio (f) qual nel ULz. quaff per tutto, adduce
p.^J^4T67''&

moicc fimilitudini
,
ed efempi di tal locutioni barbare; quali per féq

brevità tralafcio: mercèch'anco di parer di Gian Gruierro^^) fole- Lmtummat
vano i Romani praticare nell'Infcrittioni penfieri ofcuri, tanto nel

fenfo, quanto nelle parole. Di fimili locutioni adduce molti efem-

p) anco Giacomo Grutero(/^)coiringiunte parole, cefquant pofimm hDeiurman,

pw quiefcant^ decurtato^ é' concito verbo
^ quod Romanis ufitatum^ quihus cau-

''^•-"5-

meas prò cave ne eas . Cicer.{i)captis prò ^apejivisj quA Pafferatius collegit^ i De divinitat.

^ public a. fecit. lib.de coz_n.liter£.

ANNOS XVIL ME5ES VIIIL DIES XXIIIL Ofservifi pari-
mente quivi quella parola barbara meses^ in vece di Menfcs ,

er-

rore incorfo forfè con molt'altri in queftalnfcrittione perrimperiua
dell'Artefice; overo dall'efser comporto queft'Epitaffio, quando la

lingua latina
, perduto il fuo bel luftro

, permife alla Barbarie, il

trionfare di lei, che incominciò dell'anno 355. come avverte Boi- kLoccit.m^

donio ( k ) CoU'ingiunte parole : J^amquam Barbaries de Latimtate tunc

egit trìumphum ^
ehm irrumpentes in Italiam Barbari ( quodprimum accidit an.

1<^%.) Rvmanosipfos BarbarOS plani: cjfecerunt. La minuta Defcrittione fat-

ta in queft'Epitaffio del tempo, che vifse la Defonta, c'addita l'ufo

ch'havevano i Romani, ofservano il Kirchmanno(/) col Cav.Or- rom'i"b'"fro

fato (//z) di deferivere nelle Memorie
,
non foio gli anni, mefi

,
e "iMon.pac.ii.

giorni; ma anco molte volte i'hore del Defonto, mafsime quando 94jSdenat.
moriva nel fiore di fua età. Vt quo tmmaturis defecifsent ^

co pietatcm^ac 'O'n'icQ

marorem in pr&tereuntium anmiis excitarent . Di tal fentimentO fonO il

precitato Kirchermanno
,
col Cavalier Orfato .

CON. OVA . In quefte note pure fegui l'accennato difetto del-

la Particola con in vece di Gum.ér o-va in vece di ^a : Quantunque
ìì difetto di queff'ukima , crederei feguito dall'efser ftata la detta

y 3 Arca
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Arca tanto tempo fepolta in terj-a, e perciò reftafse corrofa la co-

da
,
o trefsa alla lic.Q., overo che l'Artefice la tralafciafse .

VIXL AN. VII. DIES XX. Quefte note e additano
,
che i Ma^

trimonj a quei tempi erano permefsi alle Donne, anco prima de

gli anni dodici, come appare dairiltefsa Infcrittione : Pofciache ,

fé Salvia fette anni
,
mefi nove

,
con giorni ventiquattro ,

habitò

col Marito, è necefsario il dire, che fi maritafse d'anni dieci, no-

ve mefi, e giorni quattro, dal che fi conchiude, che i Matrimo-

r] a giorni di Salvia, fi permettevano alle Femmine, anco in età

minore degli anni dodici ricercati hora dal Jus Canonico, corne ap-

pare ne' Decretai, lib, 4. tit. de defpoiìfat. Impuherum .

LXRTNS. Quefte littere
,
o fiano Note ( che in altra forma ,

non fu pofsibile l'efiirarne la copiai hanno agitata la mente di mol-

li Soggetti, applicati ad indagare il vero fignificato, e loro diffici-

le Interpretatione, per l'ofcurità, che contengono ,
fenza poter ar-

rivare al defiato fine . Uno però col dividerle
,
s'indulse d'inierpre-

tarle, come fegue LX. Sexagemrius R.J^equictortumT NS.Tranfegit: id'

efl ferfecit Fxrianus Coniugi bene merenti. Mentre, al fentire uel Cale-

pino, e Pafseratio ver. tra^ il verbo Tranfigo importa finire; quali

glofando anche il partecipi© /r^Z2/rf^«j- , dicono: Tranfacia omnia, pro-

'verbiale ejl ^ quo utimur cum volumus ftgnipcare nihil diltgentict effe prxtermif-

fum ; nihilque rcliquum effe ad agendum ,

In altri diverfi Luoghi, e Siti del Territorio, fpecialmente nel

Bofco contiguo alla Chiefa di Santa Maria Maddalena , ritrova-

ronfi alcune pietre bianche di forma rotonda, alte circa un pie-

^e, e meT^zo, tutt'efcavate col coperchio dell'iftefsa pietra di per-
fetto lavoro , qual chiudevale fi fattamente

,
che giudicavanfi d'-

un fol pezzo, inarpate anco da' lati
, con due Arpe di ferro; E

quefi:e pure fervivano di Sepolture ,

AUts ISIotitie di Sepolture Antiche , ritro'vate in di'uerfi fii^
'^ ^

e tempi nella Citta di lineile .

; obr;£rj, CAPITOLO VIL

Erche
,
oltre le già accennate Arche di pietra ,

ritror

vate ne'fondamenti della Cappella Maggiore della

Chiefa della Madonna del Mare
,

fi /coprirono an-

cora molt'altre notitie afpettanti all'Antichità
,
che

in quell'occafione furono ponderate con particolar ri-

flefsione dal mio fempre ftimatifsimo Signor Germa-

nico Giuliani ,
a me poi da efso Signore a bocca conferite . Fra l'-

altre più fingolari, fi fcopri fotto terra un pavimento, o laftricatQ

a Mofaico, comporto con diverfita di pietre colorite
,
nel mezo

del quale era una Lapide colla feguent'Infcrittione ; inditio mani-

fello efser ivi (lata anticamente qualche Chiefa, o Cimitero, co-

me pure il fegno della Santa Croce imprefso in alcuna d'efse Ar-

che lo dimollravano. Mercèche, al fentire di Gio: Andrea Quen.

^^^'f'^^'^^'^^ fitàx.{a) Aliquarido quafi in conclavibfés camcratis
j cr fornicatisi quibus C^-

rmteria
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jniterid, velTetnfU confiant deponunttn'y prò varia Rcgionum confuetudine . E

poi foggiunge Sepulchris Cruces fuifse ittipofitas ,
von uno documento probat

ja^o'ous Gretfcrus to. i de s. Cruce Lib. i.cap.
1
5. Onde Kenneto Re di S'co-

tia> come fcrive Heélore Boetio (^4) ordinò: sepulchrum pmne facìum
* "'^ ^"'^

huberi jidque Crucis figno adornari
tufsit.

RVFINVS CVSTOS PRO VOTO SVO
FIERI CVRAVIT PAVIMENTVM.

AN. DXU.

RVFINVS. Enome gentilitiodel Soggetto, che fece fabbricare

.queft'opra,dall'Infcriitione così dimoftrato, derivativo dal Cogno-
me Rufo, quale di fentimento del Cavalier OvÙLio{b)A colore dcfum-huonViiVxb.

pumeft. Pofciache molti Cognomi : Per diminmioncm ì fuo principio de-
'^^1^'^

P^S-

f.exa fmt\ Vt Aibinus ab Albo^Rufinus a. Rufo\ COSÌ fcrive SÌgonÌO.(f )Da' e De nom ro

quali poi col tempo diramarono molte Famiglie ,
come feguì nel ^ cog,u)mu

noftro Rufino, che perciò lafciò fcrittoGio:Glandorpiof'a^)/«/'/^rrAf, minibu^ofw.

Farniliis
^feìi cognomina ^fcu agnominaiuranominum ^^//««^rc'.Lamoltiplicità dliiiiK^'c

co.

de'Soggetti fomminiftrati in ogni tempo alla Republica Romana,
="°'"' ''^"°"

ed Imperatori, fa palefe quanto celebre fofse la Famiglia Rufina,
tra quali annovera Raffaele Volaterano ( e) Con. Rufino Cenfore.

eAntropoiog,
E Rufino Prefetto lafciato da Teodofio il Vecchio amminiftratore i>b 19.

dell'Imperio con Stilicone. Rufinus alter una cum Stilicone, é- Sildone re-

lieiUS a Theodofìo Seniore Imperli Adminijlrator , prò tutela AreAdii
, é' Honorii

fliorum, ère.

CUSTOS. E* nome d'Ufficio, il quale, fecondo la diverfità di

quelli diverfamente ancora, come ofservo nel Teforo della Lingua
Latina

,
era addimandato il Soggetto che l'efercitava ; Mercèche

in alcuni luoghi ,
con titolo di Prefidente , in altri di Cufiiode in

altri di Gaftaldo, e nella Noflra Città di Triefte, hoggidì vien
chiamato Canevaro. Onde diremo che quefi:o Rufino, s'addiman-
dafse Cuflode di detta Chiefa, mentre pare i'infinuafse il Barbofa

apprefsoGiufeppeLaurentiOjC/jcon quefi:e parole. c^7?w dicitur.cm ['^;"'''^''"^'

eA qu,t GulefiJi competunt^ coftodienda committuntur .

PRO VOTO SVO. Direi volefse infinuare Rufino, conquefle
parole, l'efecutione del Voto fatto forfè da lui

, quando per sfug-
gire la rabiofa furia de'Barbari, fu sforzato con gli altri fuoi Con-
cittadini abbandonare la propria Città, e fuggire alle lagune, co-

me fi vedrà Panno 515. della venuta del Redentore al Mondo,
qual poi ritornalo d'ordine di Teodofio Re de'Goti alla Patria, per
adempire il Voto facefse edificare quefto Pavimento.
PAVlMENTUiVl. L'inventionediqucfi:i, al fentire di Sant'Ifi-

doroC^^/'accreditate dall'autorità di Plinio, r/^-) riconofce la fua pri- i^.^/J^'g

^'^•

ma origine da'Greci, chiamati da loro A/.aoVp&)To? pavimenta ( dice hH^I'nat.iib,

Y\\vi\0)originem habent apud Gr^tcos elaborata arte ^ piiinrit ratione , donec li- 3^"P-'-

thoftrotaeam expulere. Quali minutamente, e con diligenza defcritti
da Sa nt'Ifidoro(/) foggiunge così . Litofirotafmt elaborata arte ptcJurx

i Loc- «rit lib.

parvulis crufiis^ ac tefelUs tin£fis in varios colores . TefclU atttem a te/feri
s no-

'^ "^ '"*

m'ifiati
^ ide(l quadraiis lapillis per diminmionem.

Che
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j Che varj, e diverfi fofsero gl'inditj ,

e fegni afsegnati dagli Scrit-

tori alle Sepolture antiche lo dimoftra Paolo Manutio, de
legihus,

con quelle parole: Signum hominis fepulti non unum fuh: Nam Lapis ^ &
Tegida ^ (^ Cefpes ^ & Tumulus

^ & CipPus ScpulturcZ locum indicahant. Mer-
cèche per evitare l'iniermità

,
ed infettione dell'aria, fu prohibito

dalle leggi ,
come s'accennò nel pafsato Capitolo ,

ed ofserva S.

'^«-fi"'"'''
Ifidoro ( ^ ) di non fepelire all'ufo de'primi tempi i Cadaveri nelle

proprie Gaie. Prius autcm quifquc in Domo fua fepdiehatur : Toftca vctitum

efi legibus , ne fatare ipfb corpora •viventium constata inficerentur . Dal fepelire
ì Cadaveri ne'Campi, ed Horti, nacque ancora tanta diverfità di

fepolture, tanti modi, ed inventioni dalor ufati per fcoprire,ove
bDefunerro. fofscro fepolti . Gìoi Kirchmanno {b) afsegna due forti di fepoltu-
lib,3.cap 13. j-g^ Vnum quod quis fibi dumtaxaty vel etiam Coniugi fax fecerat . E quefto

chiama Angolare . SinguUria forte » an -ve l Priva
^
non male dixerim, Aite-

rum quod fihi Familix, pojlerifque fuis . Quali addimandavano comuni,
cOfRc, 1.

^ ^^ quefli Cicerone { e ) Scrifse . Magnum efi eadem habere monumentx

Maiorum
^ iifdem utt Sacns

^ Sepdchra habere communia . A CUi lottofcrì-

dDcSepui ve- vendofi Gio: Andrea Quenfredt (^) foggiunge. Smgidaria forte ; vd
tei cap.io,

-prima rectius dicentur.

Delle Sepolture comuni molti teftimonj fi potrebbero addurre ,

non folo apprefso gli Autori
,
ma ancora nella noftra Città

,
e tra

gli altri quello di Cajo Cornelio, riferito nel
capit.

io. del hbr. 1. con

quello di Lucio Barbio, che prefto addurrò nel cap.^.ov^ dalle pa-
role sibi, dr suis chiaramente fi fcorge quanto intendo provare. So-

no divife cotefle fepolture Comuni da' Giurifconfulti ,
come of-

ferva il mentovato Kirchmanno loc.cit. in due Clafsi, cioè Famiglia-
ri, ed Hereditarie: Quefte, al fentire di Cajo, ed Ùlpiano erano:

^U£ quis fibi ^ hxredibufque fuis paraverat-, vei iure bxreditario
acquifierat

. E
e Selea.antiq.

HcUe quali foggiunge BrifsonÌO(^)//.i'r^<a^/'^^j- quìdem, cxterifque fuccefo-
lib-i.cap 14. ribus', qualefcumque efsent ^ fcpeltri licebat-, ctiamf ex minima parte htcredes ex

teftamentOy %'el ab inteflato effent. Le famigliari poi, al dir di Caro (/)
fD.de Reiig.

^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^ FamiUxque fu.z conjHtucrat . Il che tutto vien dalle Leg-

L-i?. e de gi(^j egregiamente confermato coU'ingiunte parole. Jus sepulchri ,

Relig tam HAreditaril
, quam Familiaris ad cxtrancos etiam Hdredes '. FamiHaris au-

tem ad familiam , etiamfì nullus ex ea htxres ft ,
non etiam ad alium quem-

quam^ qui hdres non efi ,peninere poteji . Onde conchiude l'addotto Kir-

chmanno loc.cit.Ex bis
igitttr facili colUgere poffumus, Libertos etiam in fa^

iniliaria fepulchra iure inferri potuifje ,
etiam

fi
hxredes non fuerint . Libertos

enim in Patroni Familia femper numeratos finffe conftat. Molti Teftimonj
fparfi in queft'Hiftoria potrei addurre di fimil Sepolture nella No-
ftra Città, quali per brevità tralafcio.

Delle Angolari, tralafciando quella di Papiria Prima, riferita nel

r^/^.a.
di quefto libro, con molt'altre , per non portar tedio a chi

legge, addurrò folamente lafeguente, eftratta da icritti delLan-

, germano dalla diligenza di Tomafo Reinefio (/^)qual dice ritrovar-
ti svntagm.in Y  ^r •

fìr^

fcript antiq 11 IR Trielte.

pUfs I7.n-107.

legge KAREIASAREL\ THREPTE. V. F.

H. M. H. N. S.

S A-
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SAREIA. Avverte il Reinefio

,
che neirafsegnata Infcrittione,

in vece di serùa^ devefi fcrivere Kareia^ ofservatione preveduta da
Grutero(4)c da Panvinio(^)il quale fa mentione di T.Kareio Va- ainrcnp-ani.

leflte . bAntuiVtro.

THREPTE. Queflo Cogtiome eClratto dal Greco, quale, al di- l'bs.pa^i».

rediGiufcppe Laurentio(r)rignifica Nutrire, acquiftato forfè da
^^^,^j^ o

Kania^ dall'efser ftata Nutrice di qualche infigne.Soggetto. LnìV
H. M. H. N. S. Cotelle note

,
fecondo l'opinione di tutti gli

Autori fignificano: Hoc Monumemum H.vedes non feqmtur. Colle quali

s'efprcfse Kareia, a chi voleva s'afpettafse tal Sepoltura . Mercèche
efsendo molte fiate gli Heredi d'aliena Famiglia, con tali note ef-

primevano gli Antichi a chi s'afpettafse il Dominio loro, non vo-
lendo pafsafero ad altri fuori della propria Famiglia ;

mentre in

Monumcntorum Titulis crai eavere de perfo>ns , (jua
in eo inferri ius ejfet , cj-

inferri non licei, nifi quorum nomina
ferinia funi \ & Jìc exprimebantur Liber-

ti', Lafciò fcritto Barnaba Brifsonio . {d) i^b/TaTj'
La feguente Infcrittione ancora, oltre la già addotta, fentirà di icieaiui ci

prova all'i ftefso, la quale, benché d'ogni canto difettofa , e man-^''^""^-

chevole di molte parole, e note, per caufa di chi bizzarramente la

fpezzò, per ridurla in forma rotonda, non lafcia però quantunque
porta al rovefcio nel muro della Claufura delle Reverende Madri
Monache di San Benedetto, verfo Ponente, d'efprimere la fua fin-

golarità : onde per mancanza
,
e difetto dell'intera cognitione di

efsa, devo folamente fpiegare ciò ch'hora fi fcorge.

i.ACElA

H-S'E-
TN AGRI

ACEJA. Sequefto nome fofse intero, o diminuto, per le cau-
fe addotte, non pofsiamofapere; direi, che derivafse dalla Gente
Acia, overo Attia, chel'iftefsa, come s'accennò nel

r^/.. 5. del //^.x.

dalla quale derivano anco l'Accilia, ed Attilia
,
fecondo i'ofserva- eMonPatub,

rione delGavalier Orfato (O favorito dall'autorità delPanvino da '''^'^^p^^'-

efsi annoverata tra le Plebee, che diede due Confoli alla Republi-
ca, col Cognome di Balbo, e Glabrio.

3.L. L'efpofitione di quefte note, fu riferita nel cap.K.OYt fi ri-

mette chi legge .

MOSCH. Il difetto deirinfcrittione, non permette il poter af-

fermare, fé quefle littere importino nome gentilitio, overo cogno-
me, ma folamente

congetturare qualche cofa di quelle Gio:Glan-
dorpio(/)con Andrea Scotto {g) dicono, che Mofchus fuh pranomcn fonomaft^o:
Volcatiorum. E fignifica vitulus . Secondo l'opinione di GiufeppeLau- gR-^m antiq.

rentio (^ ) il quale anco vuole
,
che Mofchetton fignifichi Rofe Mo- FamS.

^

Khette: Onde appoggiato a congettura d'Autore fi celebre, direi, 'l,^"^^''-
^«^-

che
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che da quefte Rofe

pigliafse tal nome, o cognome quefto Sogget-
to, del quale due altre memorie ritrovo, una in Roma tn ^de s,

aDeRep- Ro, j^arU ,
riferita da Volfango Fazio .{a)

fc Antìq-Vero-

D. M.
PHILETO ET MOSCHODI QVOD VOLV
SIVS VICTORINVS FECIT FARENTI
BVS SAPIENTISSIMIS, SIBI, LIBERTIS
LIBERTABVSQ. FOSTERIS^ EORVM.

E l'altra del Panvino(^^)in Veronanel Monte Aureo.

I. O. M.
P. OCTAVIVS PATROCLVS
ET ATTIA MOSCHIS ET

P. OCTAVIVS ATTIANVS IMF.

e Epigfiph. li.

3 membr. 14.

dAmalth. O-
nomaft lit H-

eDenC;t lom-

&mon.Pat li

j izù. 1 pa.jìj-

flufcrlpt ant

pagi; n 33

gMoii.Pat.loc,

citpa,g-86-

h Mem Brefc

P3§ J38-

iLoccit.pag.

<}4-

lib-jcap. 14-

! Sepul- vcter

cap li

Nella prima pare fèrvifse dì nome
,
e nella feconda di cogno-

me. H. S. E. Coteftenote, al fentite di Ottavio Boldonio(f )La-
ventio (^) ed Gavalier Orfato {e) fignificano. Hic siu^ vel

sepulta.

Ejl ^

M. la littera M. così folitaria antepofta alle note in
--^^z.

direi fl-

gnificafse
Memoria , overo Atonumentum ,

come pare venga efpofta
da Grutero {f) ed Orfato. (^)
IN AGR. C'Additano cotefle

,
ed altre flmili note

,
fecondo l'-

opinione di tutti gli Antiquari, la Mifura del Tito afsegnato alle

Sepolture, come vedrafsi. Ufavano gli Antichi d'imprimerle ne*

Cippi, quali, al Sentire d'Ottavio Rofsi(/^) erano certe colonnelle,
o pietre rilevate a fimilitudine di quelle, che fervono a noftri tem-

pi difegnare i confini delle ftrade, e de'Campi: Per notificare con

ti%Zy non folo la riverenza dovvta,( come avvertì Paolo Manutio
de teg. )a quelli luoghi, e morti ivi iepoki. Vbi

corpus dcmortui homi-

nis condas sacer ep. Ma ancora la ftrada, e pafso libero all'Ara Se-

polcrale. In imis Cippis vedum menfuram adnotabant Veteres
, fcrivc egre-

giamente il Cavalier 0\'idX0{i)Tum ui quamus locus a fronte^ k Utere
,

a ter^o^ feu retro S^icer
^ purufque velinquendtis ejset ^cognofceretttr ,

cum etiam,

ut Arca Sepulchralis
ah omni -parte fuum liberum haberet accefsum .

Uevefi anco avvertire, col mentovato Rofsi, loc.dt. come nell'-

altre forti di Sepolchri, cioè Arche, Tombe, Colonne, Piramidi,

Tempi, e Maufolei, non s'intagliavano firnili note, ne afsegna-

vafi prefcrittione
di luogo, perche quefti rinchiudcvanfi Tempre

nel fito e fabbrica d'alcuno deili primi, i quali comunemente era-

no divifi ,
al fentire di GioiKirchmannof'/Oin due, tre

,
e più par-

ti, ognuna colle proprie note
,
e mifura de'piedi, prefcritta efpref-

famente a ciafcuna di c:.is^\ Che perciò Gio: Andrea Quenfredt(/)

foggiunfe: Hwc antiqttitus quantum terree fpatium Religioni cederet defigna-

hant^ monumcntifqiie tnfcnbebam , AfsegnavanO le note ,
,

IN



Lih, III Cap. VII. 239
IN AGR, al dire del mentovato Orfato loc,cìt.\^ parte di die-

tro, che rifguardava il Campo: Monumenti auu-m pars^ qux Agrumre-

fpuiebat ilio, crai quarn antiqui denotahant per tllas voces Retro in Agrum ,
nec

non aliqUAndo m pattern pò (ìcnorem. Diveffl fragmenti CoU'improntO di

fimili note, fi trovano fparfi per la Noftra Città di Triefte, e fuo

Territorio, tra'quali nel Convento de' Reverendi Padri Capuccini
in un pezzo di Pietra grande circa due piedi , fi fcorgo .0 le ieguen-
ji G. R. P. XX. che aggiunto a quefte 1 N» & A. direbbero in

Agro Pedes xx. Nel muro, che cinge la pofsefsione di Ponzano de'

Signori Giuliani, verfo la Itrada maeftra, che conduce alla Valle

di Zaule, fi vedono pure fcolpite in un pezzo di pietra con bellif-

^imo Carattere le feguenti.

I A FR. P. XVI. il AGR. P. XX. |

Che direbbero A fronte pedes[exdeàm. In Agro Pedes viginti. Nell'iftef-

fo Muro vicino a quello in altro fragmento lì fcorge fcritto CF.
coll'iOefsa grandezza, e forma di Littere, inditio manifello

,
che

|fofsero
tutte d'una medefima Iiifcrittione

, come prefto vedremo,
'}z lignificano caii fiUus. E nel piano della Porta dell'Horto, che ril-

[3. guarda l'entrata del Callello, li fcorge una J^apide fpezzata, con

5jue Ile poche littere ,

^0-

)fta

Di'

Quanto abbondante fofse la Nollra Città di memorie, ed In-
fcrittioni antiche Romane, lo dimoltrala moltiplicità de'fragmen-

jm. -i, che del continuo fi fcuoprono in efsa, e fuo Territorio
,
oltre

fon
li guafti ,

e perduti , non tanto dalla voracità del tempo, che gli

utio
ha consumati, quanto per l'incuria, e trafcuratezza deTuoi Citta-

,^.
dini

,
che llimando poco il preggiato Teforo dell'Antichità fenza

iSj.
lafciarne memoria a'polleri, con gran difcapito, e detrimento no-

OTg.
Uro

,
e della Patria

,
l'hanno lafciati mifera mente perdere, poiché

,,^; jla maggior parte degli afsegnati in queft'Hifloria,per non dir qua-
w,

^1 tu"i> deve la Noftra Città, e Patria alla diligenza del Signor
iCannonico Vicenzo Scufsa

,
e mia

, quali con laboriofa fatica ,

nel' ^/'^dori gli habbiamo raccolti, per darli alla luce, ed efporli al

jil^j

IMondo .

m \}^,
^- ^' ^^°^ -^-^ A''^'^ P^^^^ ' Era la fronte quella parte della

^pj,
Sepoltura che mirava la itrada, overo il confine del Campo;

et;
Merceche folevano gl'Antichi, fepelire i lor morti, nelle Darti de'

pa-
^ampi, che riguardavano la ftrada publica: ^/ >^ fIcrive il men-

^pfj

covato Kirchmanno) (4; «/ Viatores monaUtatis admonerentur
, tefte T^r-

ìa^p'L'"^'''''*

jj|i

rme Ub.'^.dc ling. La,t, Monere k memoria dicium, quodis^ qui monet^ pro-

jf
*"^^

fi^ )
(ic memoria . Si monumenta

, qu£ in Sepulchris \ dr ideo fcerni-
dum viam

, quo frxtereuntes admoneant
, é" fé fuifse , & illos efe Mor-

^ tdesy
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tdes . In altri fragmenii difperfi , ritrovanfi anco le feguemi
Note .

IN AGR. P. XXX.
I [

IN AGR. Il XXIIIII.

Per dar fine al prefente Capitolo, voglio addurre ciò che ferive

LraapaT"
Gio: Andrea Quenfredt(^)delle Sepulture comuni, famigliari, ed

hereditarie, delle quali in gran copia furono ritrovate in Triefte.

Mentre quanto riferifce queflAutore dì efse ,
è del tutto confor-

me, e fi può con ogni ragione applicare alle Noftre. Dice adun-

que egli: Subterranea flcrmiqiie fucrunt ^^dificia concamerata , pavimenta
I

jiracta^ ac farietthus chcftmfepa, in qiu per gradas aliqmt fuit defcenden-

dum. In parictibus per ambiium loculi fuore difpofìti
in quihus VrnA locarentur.

Tale appunto fu il Cimiterio accennato nel pafsato Capitolo ritro-

vato nella Chiefa della Madonna del Mare ,
ove fotto terra fi ri-

trovarono le riferite Arche
,
e Pavimento. Ne difsimile a quefto

fu il luogo fcoperto nel fabbricar la Cantina del Signor Simon
Trauner, dietro la Chiefa del.'Rofario, ove, per quanto mi fu ri-

ferto, ritrovofsi fotto terra un Tombino, Ripofiiglio, lungo circa

piedi dieci, & alto fette e mezzo, fabbricato di pietra viva, qual
traverfava dalla Cafa de'Signori Miferigli, verfo la Corte di mio
Fratello: ritrovofsi in efso da venti Olle di creta grandi ,

e mok'al-
tre furon ivi lafciaie

,^
rinchiufe col nuovo muro

,
mentre profe-

guiva più oltre tutto ripieno di terra: Molte erano piene di Cene-

ri, fatte in varie forme, e figure tra quali alcune col collo lungo,
che fervivano, al parer degli Autori

, per raccoglier le lagrime di

quelli, che piangevano i Defonti, ivi fepolti.
Le Olle ivi ritrovate, alcune furono trafportate in Cafa, e fi con-

fervano ancora; altre rimafero rotte, ed altre ivi fepolte. Dalla co-

gnitione, che tengo di quelluogo, e fito, parmi necefsario il di-

re, ch'ivi ancora fiano molte Antichità fepolte . Pofciache l'anno

1(^54. mio Fratello Gregorio Manaruta, facendo cavare un Pozzo,
nella Corte di fua Cafa, contigua a tal Cantina, nel fondo circa

cinque pafsa geometri d'altezza, fi fcoprì un Condotto d'acqua vi-

va, cofi abbondante, che non permife l'andar più oltre, ne mai
fu pofsibile il profondarlo più, ma necefsariamente fervirfi di quel-

la, per ufo di detto Pozzo, come hoggidì ancora fi conferva . Il

corfo di quefi:'Acqua ,
o Condotto , era dalla parte della mento-

vata Cantina» e correva verfo la Cala deirillufi:rifsimo Signor Ba-

rone Marenci .

Che quella Sepoltura fofse di Famiglia Nobile
,
lo dimofira S.

botig.iib.i?. Ifidoro( <^) dicendo, efser coflume antico de'Nobili Romani, fedi.
cap.ii. ficare ne'Monti, overo alle radici di quelli ,

i loro Sepolcri . yJpud
Maiores enim Fotentcs ^

aut fub Montihus^ ani in Montihus fcpclieba.vtur . Af-

tPoiymathii.
fcrifcono l'ifiefso Giufcppe Laurentio, ( e ) Gio:Kirchmanno, {d)

3.fynopf IO. Gio: Andrea Quenfredt,(^)ed altri.

f?3 c"p',T
L'anno 1oS7.il Mefe di Settembre, nel cavare i fondamenti d'-

e sepui vetcr. Una Muraglia del Campo, del Signor Antonio Giuliani, contiguo
'^''"

alla ftrada Maeftra, che va alla Valle di Zaule, nella Pofsefsione

di
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di Ponzano, fi ritrovò un Condotto d'Acqua fdel quale fi darà no-

titianel cap.c).oYc tratteremo dc'Acqucdotti)con alcuni fragrucnti
d'Infcritiioni accennali di fopra; ed un'Arcadi pietra afsai grande
•ben ferrata, ed impiombata con arpi di fefro,che nell'aprirla par-

ve (al Lavoratore, che la fcoperfe; tutta piena di Monete d'oro,

qual fubito fi converti in carbone, e fu in tanta copia, che empi-
tono di efso due Carrette da mano. Efsendo Jo l'anno feguente
in Triefte, fpinto dalla curiofità, defiderofo d'informarmi a boc-

ca del fatto, col fuddetto Contadino, egli mi accertò, che nell'-

aprire dett'Arca, le parve vederla piena d'oro: l'iftefso m'affermò

un'altra Donna, che ivi ritrovofsi prefenie a tal fatto, a cui fuper-
(litiofamente danno la colpa della converfione dell'oro in carbo-

ne, perche efsa forprefa dalla meraviglia ,
dicefse Giesu Maria,

quant'oro !

Porgerebbe quello cafo moltbccafione di Filofofare ; invefligan-
do fé i Tefori nafcofti fin'a certo tempo, fi pofsano riacquiflare ?

fé quelli in diverfe parti del Mondo più fiate {coperti, fofsero ve-

ri, overo apparenti? e fé l'oro veduto dal noftro Contadino nell'-

accennata Arca, fofse realmente oro, o pure fiamma folita a ve-

derli qualche volta ne'Sepolcri, e Cimiterj de'iVIorti, con altre di-

verfe curiofità? quali perche alieno da quefl'Hiftoria ,
li iralafcia-

no a gli bfservatifsimi Antiquari . Dirò folamente quant'occorfe, e

mi riferì la Signora Giacoma, figliuola del q. Signor Antonello Co-

doppo, la quale, mentre fpazzava un giorno lotto lafcala della

fua Gala Dominicale fituata poco lungi la Chiefa di San Sebaftia-

no, nella fiirada che va in Crofada, nella cui Corte era ripofla an-

co la Lapide di L Ciodio, riferita di fopra nel cap.t.ó^i quefto libro,
bora trasferita in Piazza, detta la Grande, fcoprì alcune Monete

d'Oro, ove riguardando con maggior attentione, ne ritrovò graa
quantità, perle quali diedero gli Hebrei al predetto fuo Padre

,

^^t oltre il vaUente di mille Ducati, come efsa mi riferì. Quali forte

H. di Monete fofsero, per diligenza da me ufata, mai fu pofsibile il

ini fcoprirlo, mentre l'aftuta fecretezza, e fagacità di quella Naiio-

ao,ine, folita d'occultare
,
non tanto i latrocini , quanto tutte le cofe

cifc preuofe d'Antichità, ed altro che fommeriè nella voragine d'un'

a^i ingiuito guadagno, fatto fopra le foftanze de' poveri Ghriftiani
,

M profondano nelle lor mani
, privò la Patria Noflra di notitia fi

fi degna .

a.r Per fodisfarin parte all'ultimo Quefito, addurrò quanto ferivo

:n!0|D.Flavio Querenghi ne'fuoi Difcorfi Politici delle Lucerne de'Se-

irà polcri Antichi an.i..OwQ attribuifce al caldo combattuto dal fred-

do, la caufade'lumi, molte volte comparfi nell'aprire de'Sepolcri,
rsS. nella maniera che l'Inverno ne'Bagni ,

nello ftomaco,e nell'acqua
"à de' Pozzi, più calda in quella ftagione ,

che la State
,
ove l'Aria

più denfa, non lafcia diffondere ,
e dilatarfi l'efalationi fottili, co-

- me fa la State. Ed a tal Antipariftafi attribuifse egli l'apparenza di

,!'
cotefti Lumi: Mercèche i Sepolcri, per la naturai qualità del luo-

go, abbondano fpefso, oltre l'efalazioni calde, e fecche
,
atte ad

lifl accenderfi facilmente, anco di bitume, e di folfo, caufa che l'A-

\\f
ria ivi rinchiufa piena di fimil qualità, nell'aprirfi le Sepolture, fen-

COi

!iO? X lendofi
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tendofi circondata dal freddo ambiente, ritirata in fé llefsa, s'in-

vigorifse in maniera , che alla fine s'accende .

Quindi è, che anco ne'Cimiterj de'Morti, fi vede tal volta un
lume rapprefentame una Candela accefa, originato da vapofefec-

co, caldo, e vencofo, che efce da'Cadaveri, alla fuperficie della

terra, facile ad infiammarfi la State dal caldo della terra, o dall'-

ambiente contrario per antipariilafi l'Inverno. AU'iltefsa caufa po-
tiamo attribuire anco le fiamme, più, e più volte in tempo di not-

te vifte da diverfe perfone apprelso il Capitello della medema flra-

da di Ponzano
,
che va in l-aule ivi vicino

, originate da Cadave-
ri anticamente in quei contorni fepolti. Così feguì nella Chiefadt

j

San Rocco di Salfo Terra del Piacentino , ove nell'aprire una Se-

poltura, fu veduta ufcire una gran fiamma. Onde quefta dottrina

ch'ha l'efperienza in favore, non deve conturbarci
,
fé a quel Con-

tadino nell'aprire dell'Arca parvero quei carboni Monete d'oro ,

non efsendo veramente tali, ma efalacione rinchiufa, qual s'acce-

fe in queU'inftante.
Vicino alla iuddetta Arca

, e luogo ritrovarono ancora molte
Urne Sepolcrali di creta

, piene d'ofsa; e di cenere, con alquante

Medaglie, tra quali una di Fauftina, tutta corrofa, ed un'altra di

Giulia Mammea, Madre dell'Imperatore Alefsandro Severo, cre-

duta da molti, tra le Augufte efter ftata la prima Chriftiana ,
fat-

ta venire da efso a Roma d'Antiochia, overo Alefsandria, per ap-

prendere da lei i veri documenti della Noftra Santa Fede . Deferi*

vendo Abramo Qrtelio quella Medaglia dice . /«//<« Mammea Augu-

/?<c
Nmumus -, in cmus averfa farte Fcernina in folio fedet ^dextra caduceum, fh

pifira copÌ£ lorrm tenens hnc infcriptionc FOEIJCITAS PVELICA .

E particolarmente ritrovofsi un Vafo di creta, fimile ad un Ca-

tino, alto un buon palmo, e largo nella fuperficie uno, e mezzo,
pieno d'ofsa ben ferrato, con coperchio di fbagno, la circonferenza

del quale io vidi tutta tagliata a guifa di merli, quale da un canto

teneva una ferratura picciola. Ivi anco vicino fu ritrovata un'Am-

polla, o Brocca di vetro, alta un palmo di forma ottangolare, col

manico nella fommità, e bocca picciola d'artificio antico
,
nel di

cui fondo era fcolpita una bellifsima Stella
, qual mi fa penfare,

che tal fepoltura fofse della Famiglia Stella, molto celebre ne'tem-

pi andati nella noftra Città di Triefte, e che ancora fi conferva,
aDeRopia e. mentre, al fentire di Georglo Fabritio {a) riferito da Gio: Kirch-

t]^ e jX\2iT\nO(h)In Sepuichris ^ fjHJi
bine inde per Vrhem in multis locis occurrtmt^

iibj.cap'is l'itìia rerum fimulacrafmt excitlpta. De'quali afscrifce Giacomo Grute- '

cDejur man.
j-q ^

e ) ^^1 noH temere utique fculpta futuri dehent . Erant enim gentis in
fi»

gnia, qu£ arma ciebantur: ut ex Viìgil.%/£-neid.6, iche

Nomen, ò" arma locum fervant , \^-^

Ove foggiunge l'iftefs'Autore . Armaautem huiufmodi^ atit generis noli-
'miio)

litatem ,
aut profefsionem defignabant ,

«uà in Artifcum tumidis notata fmt. iipr

Nnm^Cr arma Inftrumenta fignipcant. Overo che la Noftra Città in quei

tempi fi fervifse della Stella per Arma, mentre la ritrovo imprefsa m
in diverfe fue Monete antiche ,

come fi vedrà nel progrefso di i^

quefl'Hiftoria ,
l'anno iiór.ed in molti marmi, ch'hoggidì ancora -^

fi confcrvano, tra quali due nel Muro verfo il Malcantone d'un'
jt,^^

Edifi-

ci ti
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Edificio antichifsimo contiguo alla Chiefa di San Pietro Apoftolo,"
ov'era il Palazzo della Giullizia

,
e riiìdeva il Potellà, quando la

Città di Triefte flava foggetta al Dominio Veneto,
Indi poco dilcofto alla fuddetra Arca

,
ritrovofsi ancora gran

quantità di piccorAmpolle di bellifsimo vetro, col collo lungo ,
e

lottile, nella cui fommità era un piccolifsimo forame, o buco
,
lot-

to ciafcuna delle quali erano diverfe dell'accennate Medaglie: Una
intera di quelle piena di cenere, o terra della grandezza ,

e del mo-
dello riferito nel caf.tAó. ///'.4. vien confervata dal mentovato Si-

gnor Germanico Giuliani . Chiamanfi quelli Lacrimatorj, perchè
lèrvivano, come fcrive il mentovato Grutero {n) per raccoglier le

''crp.,T,"''°"

lagrime, quali infieme con altri odori, rinchiudevanfi coU'ofsa ne'

Sepolcri: ScJ prius Vrna cam odoribus
^ ^ lachrymis^ qu.t

vitreo vafculo ^
ut

flurimìtm inferix effent offa cum cinerihus cUtidehantur , Come l'efperienza
di tanti, ritrovati in diverfe parti del Mondo ne'Sepolcri rinchiufi,
e l'autorità di diverll ofservantifsimi Antiquari, rendono manife-
llo tellimonio di tal verità . Il rimanente dell'Antichità ritrovare

nell'accennata Pofsefsione de'Signori Giuliani , e contrada di Pon-

zano, che fono molte
,
lì rimettono al f.?/'.x.del lib.^.

Deli'ifhelsa Conditione direi, fofse quell'altra Sepoltura ritrovata

l'anno 1Ó45 , quando l'Illuftrifsimo Monfignor Vefcovo Antonio
Marenci, facendo riedificare le Mura del fuo Giardino

, verfo le

Mura della Città, fcoperfe quantità d'Olle ivi fepolte, oltre il nu-

mero difefsanta, di forme diverfe, alcune piene di cenere
, altre

di terra, ed altre vuote; molte furono indi trafportate, e molte ri-

rnafero fepolte in terra nell'iftefso luogo.
Nel fabbricare il Signor Giovanni Francolo la fua Cafa nuova

Ticino la ftrada , che dalla Muda conduce in Crofada
,
ritrovofsi

gran quantità di fimil'Olle grandi due piedi e mezzo, fimilial Mo-
dello da me riferitone!

f.f/'.i.
del ///A4.Molt'altre di forma pia pic-

ciola con ceneri, e carboni entro, recarono incastrate nel Muro,
e nel fondamento della facciata di elsa Cafa . Nello fcavare la Can-
tina della medema, fi fcuopri un laftricato di pietre cotte, un pie-
de lunghe, e mezzo larghe, qual' occupava quali tutto il piano
della fabbrica moderna, divifo nel mezzo da un canale

,
con un

incaftro di pietra, per chiuder l'Acqua. Ivi vicino pure ritrovofsi

una Colonna in piedi, ma fpezzataalta tre piedi, e molte Laitre

grandi di pietra bianca, con diverfe pietre lavorate, che alcune fu-

rono cavate, ed altre lafciate per non romper la llrada .

Dal ritrovare in alcuni Siti Olle di fmifurata grandezza ,
ed in

altri alcune di forma più picciola, inferifse Giacomo Gruttero,(^)
che le prime fufsero di Perfone qualificate, e Nobili, nella guifa ..«7-4"

' '

ch'a tempi noftri s'ergono le «Sepolture de' Grandi, afsai più fon-

tuofe, e maeftofe dell'altre d'inlerior conditione di Nobiltà, e di
menti . OlU atix mAgnx ,

alU minores , prirnx. in maiorcm hoKorem
,
ut infren-

ila SepulchrA. Mercèche, al fentire di Gio:Kirchmanno, f<;)ediGio: ^^^"'"«>-
f-

Argoli,(^)per honorare maggiormente qualche Soggetto, alcune din^Su^u-
lurono publicamente concelse

,
come dimofhra un'Infcrittione ri^ ^.'"-

^'' L"''

ferita dall'Argoli coU'ingiunte parole. luUxPlebeùt in honorem JLxan-
^'""p-^^"

drij é' Demetni Cxfaris Auguftì L, ex Decr.Dcckr.oUa publict data e(l. Che
X 1 il nume-
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il numero delle Olle ripofte in quefte Sepolture fofse grande , ol-

tre l'efperienza veduta nelle noftre
,
lo dimoftra anco lo ftefso

Gruttero hc.cit.COn quefte parole: Numerum OlUrum magnum fuifse -pla-

ìibus Monumentìs demonjlratur . Sopra le quali, come ofserva Reinefio,
(4) inferivano i numeri, per levare ogni confullone. Loca autem ol-

iarum
^ feti Captdos tn parietibus monumentorum nmneris infìgniri ftecefsc fuif^

ne confundcrentur Dommia-, é" ^^
ft*if^ cuique olU tititlus adfgi poffct .

^jSQotitic
del Teatro , Arena , le di cui

'vefìigia hoggidì
ancor fi confervano nella Citta di Iriesie^

e de' Giuochi Gladiatorj .

CAPITOLO Vili.

^J^p^^^p^ Inite di ferivere le Notiiie delle Deità, Sacerdoti, Fu-

^ ESli^^ nerali, e Sepolture, che nella Noflra Città, e ne gli" *"''* "

Autori, che fanno mentione di lei, ho potuto rac-

cogliere: Soggiungerò in quefto Capitolo alcune al-

tre poche reliquie d'Antichità, che ancora mi refta-

no ; cioè de'Givochi , ch'all'ufo Romano nelle Piaz-

ze
, nell'Arene

,
e ne'Teatri con fpefe grandi, e magnifiche alli

bDelud cir- Defonti, come avverte Panvino(^) /» Mortmrum memonam celcbraban-

ceufiiib.z cap, tur. /vletcèchc qucfli ancora,al lèntire del Biondo, (<;) e Cicerone,

e Romiti lonf.

libJ

k

r
eLib.fJ.

(^) s'appettavano al culto Divino, e Religione. Scio miln utdos anti-

quipimos, qui pimi Romani funt nominati Sancfifsimos ^
maxima cum cxremo-

dln Verrem, ^^ia, , dieaitate
,

ac religione lovi
^
Junoni

, Minervxcjue e(Te f.tciundos , E
Latiantio ( e ) feguito dal citato Panvino foggiunge : Ludorum cele-

hrattones Beorum fejla funt , fìquidcm ab natales eorum
, 'uel Tempierum no-'

l'orum dedicattoKcs
, funt conftiiuti . Dividevanfi quefti dagli Scrittori

Greci ,
e Latini in due Clafsi , fecondo l'oiservatione di Panvino

fLoc-fit.li'),i,(y ) Circenfium fcilicet ^ qui a circo , cT Scenicorum
,
vel theatralium

, qui à
"^^

Srena j
vel theatro appelLittone fumpfere. E perche in Triefte

,
fi COnfer-j

vano ancora le Veftigie d'un'Arena, voglio prima deferivere que-
fta, e poi pafsare al Givocode'Gladìatori,

j

Celebravano i Romani nel principio della nafcente Republica]
con givochi, e fefte la commemoratione delle Vittorie da'loro ini-

mici ottenute, folennizandole in varie forme, coll'afsiftergli in pie-
di nelle Publiche Piazze, ed altri luoghi a tal fontione deftinatij

Per maggior comodità de'Circonftanti, fecero poi alcuni Teatri di

tavole, e di legnami, ma caduto uno apprefso i Fidenati con gran
ilrage d'Huomini, e Donne; fu decretato che nell'avvenire fi fab-

bricafsero folamente di pietre, e latericj, da che ne feguirono poi

quelle fontuofe Fabbriche dell'Anfiteatro di Pompeo, capace di

50. mila perfone ,
del Teatro di Marcello di 60. mila di quello di

Scauro di 80. mila, e di lam'altri, entro, e fuori della Città di Ro-

ma, che per la fontuofità, e grandezza loro, fecero flupire, ed
ammirare l'Univerfo tutto. Servivano quelli non folo per li com-
battimenti de'Gladiatori

,
ma ancora per gli fpettacoli delle Fiere,

che in efsi colla comparfa di molti Animali feroci, all'ufo dell'Al-

zio:
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jìa Città di Roma fi rapprefentavano; in fomma conchiude La-

\o'.(a,)Ad omms geucris ludos
^ crfpcfUcuU fpeéUHcJu^ 'Mar/wit Mxrual.lik

l^^,\^''c^''1\

S>md quid Orphao Khodfipe fpcfiafse Theatro

Licitary
exhibuit Cxfar lìjrena fili .

Servivano ancora alla riduttione dc'Popoli,per difcorrerc,eirat-

(inerfi, ed addimandayanfi col nome latino y^/v-/,-;, come hoggidi

jure in Fola, Padova, Verona, ed altri luoghi fuori di Roma,
onfervanfi con lor veftigj anco tal nome. Nella contradn che dal-

.. Porta di Uonota della Noftra Città, safcende al Caitello, ap-
irifconoal prefente, in forma cirQolare, contigui ad efsa Porta,
cani pochi relìdui.e reliquie di rovinate Muraglie, mifero avan-
-> di barbara, crudeltà, quai attribuirono a'circonvicini contorni il

iome d'^rfW, che poi corrotto dal Volgo addimandafi a' giorni

joftri
Ke».t. Gapiiato in Triefte procurai con follecitudine uii'ab-

jozzo di quei mucri avanzi, quali delineati rapprefento in quefto

i'ogo ,
come li potei havere ; giache le mie indifpofitioni ,

non

.jjrmifero il poter afsiftere a chi gli raccolfei, acciò con più efat-

:m fofsero delineati .

PO

II Dottor Profpero Petronio Medico di Triefte (^) ferive di efsa: bJ^i=m sacre

:hi i Secoli p-iffxtifoffero nella Citta di Triefte molti ve/ligii d^Antichìtk Ro- mnaparl.
nane

,
de quali hora non fi

di[cerne ,
elialcune Onne pih tofto ,

eli avanzi del P-^ 74*
"
satro

^cofia
del Monte

^ verfo la porta di Rihorgo^ con firade, e ricetti fotter-

Mei, cerne in parte fu anco offcrvato dal Coppo. Mole
,
che mi fa credere, ef-

"ir tercw fiata qitefia Citta molto favorita al tempo che fiorivano i Romani. Sin

^ui quell'Autóre : foggiungendo poi ((t)/-^ mw/>;^f ^'^Z
r^^r/r^, ch'era.

n
Tricfie Pietro Coppo ,

del quale alfuo tem^o fi dovevano vedere man-rriori ve- 104

" ^^

ligii di
quello , fi vede al prefente ^ dicendo^ che anticamente

^
non

fi efiende-
f

^ 3 va
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VA TrieJlCy fino alla Marina^ mafoto fui Monte

^
ed a cofia di

quello
so[ferva

Ancora parte etun Teatro^ e d altri eùt'icn antichi in altura.

Ladiftruttione, e rovina di quelto mirabirEdificio, e dell'Arco

Trionfale, che al prefente ferve -di fondamento al Campanile del-

la Cattedrale di San Giudo Martire, con altre Machisie gigantee
(per cosi dire) ch'adornavano la noftra Colonia; aitribuirano alcu-

ni fors'al zelo de'Chriftiani antichi, quali peifuafi dalle continue

efclamaiioni, ed invettive de'Padri della Chiefa Greca, e Latina,
contro quelle Sedie di crudeltà, ed abbominatione, con addiman-
date da loro, in odio del fangue innocente de'Chriftiani tante, e
tante volte in tal'Arene fparlo, la gettafsero a terra: mentre per
ogn'ordinario fconcio delle Stagioni, coftumavano i Romani, per
placare l'ira de'lor falfi Dei ^ come oiserva Tertulliano ) chiedere,
che i Chriftiani fofsero dati nell'Arene a sbranar alle Beftie . Scri-

ve il Dottor San Girolamo, che nell'Anfiteatro di Smirna fu ab-

bruciato San Policarpo, ed al tempo dell'imperaior Trajano sbra-

nato da'Leoni in Roma Sant'lgnatio Martire, come anco fuccefse

al fentire d'Eufebio a'Martiri di Lione in Francia, ed in Tiro di

Fenicia, ove le Fiere già itanche dilacerare i Chriftiani, rivolte

con impeto contro i Gentili, che l'inftigavanOj d'efsi, nesbranaf-
fero molti .

Ma non de ve fi, ne può aferiverfià Chriftiani della primitiva Chie-
fa la demolizione di quefte lòntuofè Fabbriche

,
ma all'inhumana

crudeltà de'Barbari, mentre Attila, flagello di Dio
,
confaoi Hun-

ni, prima d'aisediareAquileja, diftrufse
, ed incenerì nel pafsaggio

con tant'altre Città, ancoTrieite: Pofsiache i Chriftiani chiamati a

quei rem pi da Minutio Felice : Latebrofa , & Luci fygax Natio
, per l*-

inhumanita degl Imperatori ,
ed infolenze de'Magiftrati ,

elciufi

dall'humanoconfortio privi (percoli dire) dell'Aria, e della Ter-

ra, nafcofti per lungo tempo ne più oculii Latiboli
,
non potevano

prefumeretant'ardire . Se pure dache Coftamino Magno ,
ed altri

Prencipi, chelofeguirono, quali favorirono la Chriilianità, fé ne
diftrufsero alcuni

,
tu d'ordine del Magiftrato ,

a cui dagFImperatO'
ri Arcadio , ed Honorio coll'ingiumo refcritto furoa poi ligate le ma-
ni . Sicut Sacrifeia Ternplorum prohihemus ,

ita volumus Publicorum Operum orna'

menta,fermarti acne fibialiquaautboritate blandiatur
^ qui ea conatur evertere ^

Sic quodrefcriptum ^ fialiqua lexforte prxtenditur abrept^e huiufmodi chartA exea^

rummanibusadNoflramjcientiamreferamur. L. Sicut. C. de Paganis.
Dell'accenata Arena, ò Teatro ft fcorgono alcuni picciol'e rotti ve-

ftigi), che in diverft fui del fuo antico recinto hoggidì ancora fi con-
]

fervano. Un pezzo di fianco, qual'hora ferve di Mura alla Città ,

nellacui fommità fono alcuni Merli, fegnoevidente del fuo finimen-

to, che riguarda le Montagne del Carfo altre volte chiamate Giapi-

diaj, rinchiude nel luofennol'Hortodelli Signori Ufìin, altre Café ,

& una Cavernacol volto fbpra, qual ferve di Cantina . Dalla parte
pofta in Città verlb Levante, eSirocco, che riguarda il Caftello

,
fi

vede un'altro fianco, fopra il quale lonofabricate pure di verfe Cafe,
cpercfser fituatoverfo la Collina , lafua altezzainalcuna partefà-

rannopiedi ló. Geometri, in altre più ò meno, fecondo il declivio

della Collina.

Tutte
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Tutte leMura che la circondano, e l'altre di mezzo, non eccedo-

no la grofsezza di piedi tre, e mezzo, compolle la maggior parte di

pietre colte di grandezza non ordinaria . In quella feconda parte ap-

parifcono ancora veftigii evidentifsimi di Palchetti ,
ò Corridoi!

,
che

fervivano al Popolo di commodità per alsiltcre àlpett acoli ,
come

dimoHranoi forami regolarmente difpolli ,
nella fuperiorità dief-

fa, per inferirvi iSafsi, overo per follenere i Travi dell'accennati
Palchi, fopra quali nella fommitàdel Muro , campeggia una Nic-

chia, in cuiforfi flava rifpollaqualchellatua, overo inefsaafsilleva il

Giudice de'Giuochifolennizzati nell'Arena. Nell'illefso Muro poco
difcoftodal luolo,fifcorgono alcuni Tubi di creta, quai credo fervif^

fero peradaquare il fuolo di efsa Arena ,
& una Fonte /^hora ridotta

in Pozzo ) da raccogliere l'Acqua dell'Acquedotto grande ,
de' quali

più diUuf^mente Ierivero nel feguente capitolo . Fu pure quella parte
perforata, e rotta quali nel mezzo, à fine diconcedereil pafsò ,

ò
ftrada , à chi dalla contrada di Priborgo volefse trasferirfi alla fuperio-
re di Rena .

Dall'altre facciate di quell'antico Edifìcio nonreflanoalprefente ,

che alcune picciole, e rovinate reliquie, che in diverfifiti di efso an-

cora li confervano , fpecialmente nella Corte de'Signori Chichi
,
ove

apparifcono alcuni avanzi di Muraglie , quali moflrano efser fiate

diametralmente congionte con altri pezzi, che corrifpondono nel
Cordvo del q.Sig. Scipione dell'Argento ,

e nella parte di fotto con

altre, ch'apparifcono ne' fondamenti della Cafa degli SignoriHeredi
Giuliani, quali tutti uniti infieme formano il perfetto recinto dell'-

accennata Arena .

La fua figura, comefifcorgedagraccennarìvefligij, fu Ornata ; ^ p^, „,j,^
merce che alfentìre di Giufeppe Laurentio {a) erano formate tal ii + sync^rV
Machine .- SimiUs circo circuUri integra forma ^

aut ovali
y (^ oblonga ^

in

quibits CUdiatorij ludi
y ér conciti/arum Ferarum 'uenationes exìnhebantur. Eius

area dicebatur Cavea i & Arena, quod arenafpargeretm^ ut certantcs fine ojfenfiane

caderent\ La fualonghezza maggiore efatamente mifurata, cioè dalla

parte che riguardala Montagna, fino alla Cafa del prenominato Sig.
'

Argento fono piedi Geometri , oltre, 157 e la larghezza 13^ che
tanti fi numerano dalla Cafa degl'Heredi del q.Sig. Giulio Giuliani ,

altre volte de'Signori Marchifetti, fino à quella che riguardali Ca-
ftello ; di modo che conghietturati fufse il fuo. circuito circa piedi
600. E benché reflafse più , e più volte la Noflra Città dalla barbarie

degl'Hunni, fotto, i Longobardi, Scaltre Nazioni atterrata, edi-

flrutta, non perciòla voracità deltempo , puotèconfumaredel tut-

to;! velligij di quella fuperba Machina, di modo che al prelente an-

cora, non rellafsero in diverfi fui di efsa , l'impoflure di molti Ar-

chi, foranii, e reliquie di Caverne, quantunque fracafsate
,
e rot-

te , che all'intorno delle fue mura
, per ufo, e fervitio di efsa era-

no fabbricate, e fra quefte una Caverna
, chiamata communemen-

te la Grotta, che ftendendofl dal principio dell'accennata Corte,
del mentovato Signor Argento, lino alla Cafa del Sig..or Raffae-
le Montanelli, fituata nel mezzo della Contrada di Riborgo, la
fua Entrata corrifponde nel recinto di efsa Arena

,
la cui altezza

lono
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fono piedi cinque, e quattro di larghezza; l'Arco

,_
o volto che la

copre tutto di pietra cotta, grofso vicino fette piedi, che notta la

fja lunghezza fono piedi ducento, e larga dieci: Entro la ftefsa lì

vedono mokirsimi Anelli di ferro impiombati nel muro, a'quali
fìimarei ligafsero le Fiere, che fervivano a'Gìvochi, e Spettacoli

rapprefentad nell'Arena, ò Anfiteatro.

Ove fufse l'entrata, o Porta di efsa Arena, non è facile il poter-
lo afserire; conghieituro però che nel Conile de'Signori Chichi,
havefse la Porta, mentre cinqu'anni fono nel racconciare un Poz-

zo in efso Cortile, diroccato forfl dall'efser fabbricato fopra le ro-

vine della ftefsa Arena, fi fcoperfero tre pafsa fotto terra, e nel j

fondo di efso Pozzo, mokifsime Laflre di pietra bianca, fra quali
una lunga fei piedi, con alcuni lavori di Bronzo in efsa incaflrati,

legno evidente, che fervilse di Galena : oltre quelle anco diverfe

,
Colonne lunghe piedi nove, molti Piedellalli, e Capitelli di mar-
mo fino, con altri lavori fpezzati, e rotti, in alcune de'quali era-

no incife lettere, e parole, che per trafcuraggine, e negligenza di

chi ne regiflrafse memoria reflarono al folito obliate. La moltitu-

dine poi d'altre pietre lavorate con diverfi ornamenti, e cornici al-

cune lunghe piedi otto, altre fei, e grofse a proportione, tutte ri-

volte fofopra, furono in tanta quantkà ch'occupavano , non folo

tinto il Sito del Cortile, e quello di efsa Cafa, ma ftendendofi an-

co verlo la Porta di Riborgo continuavano fotto quella del Signor
Garzarolo ivi contigua. Si può dedurre dunque da tal conghiettu-
re, ed al lite poco dilcollo dai recinto, e muraglie maeftre dell'-

Arena, che'! gran numero di quelle pietre, e colonne ivi fepolte,
non lervifscro ad altro, che per ornare l'entrata, e Porca di lì fon-

luofo Edificio.

Nel recinto di queft'Arena, hora fono fabbricate molte Cale»

g'à da me riferite in quefto Capitolo, «'Se altre di minor conto nel-

la parte fuperiore, che dalli fegni , ch'hoggidi ancora apparifcono,
direi fufse più della mità lotterrata, e ripiena di terra, contro l'opi-

nione del Signor Gio:Gaumiro Donadoni, Soggetto che volendo-

fi applicare, farebbe honorc a fé ftelso, & alla Patria
,
dal quale

fui favorito fin'a Padova, di buona parte della relatione di quell'-

Arena, & akre notine d'Antichità ritrovate nella NoUra Città di

Trielle.  
 

.

' ^

Fu fabbricata quell'Arena, al fentiredel Padre D.Gabriele Buc-

aN-uc! Hift Cellino, dell'Ordine di San Benedetto(4)da Q.Petronio l'anno 104.
vaive'rfai. di Noftra Redeìltione ,

il quale doppò haver efercitato a nome
dell'Imperatore 'Trajano molte Cariche, e Dignità in Germania,

'

& akre parti, ntornato(come nativo in Triefl:e)alla Patria , fece

fabbricare quefla Mole, che poi in recognicione di tanti honori
da efso ricevuti, nel fuo pafsaggio per Triefte

, quando Trionfan-

te dalla Tranlìlvania, Moldavia, e' Valacchia, andava a Roma,
la dedicò aiririefso,come quell'ultime parole dell'impronta Inlcrit-

tione, lo dimollrano.
b
M^j^l'7,

i^l^DIT 1DEMC)VE DEDICAVIT
,
Et il Dottor Profpcro Pe^

ì.'pas74^^'^^^"^^ ^'^) affermando l'iltefso fcrive. E opinione di Monfignor
Toma-
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Tomafini, che fofsero flati levati due marmi da quello Teatro

,'

regiflrati dal Grutero
,
ch'hora fi ritrovano in Vcnctia, in Cafa

MichieliaSan Giovanni Nuovo, fpecialmente quello di Q. Petro-

nio, che dimoflra haver dedicato tal'Opera a Trajano. Sono pa-

role di quclVAutore, e l'afscrirce anco Grutiero. {a) Qiiali marmi jj.?.,^^'"''

con mok'altre memorie d'Antichità ,
furono levati da Triefle, e

trasferiti a Venctia, l'anno 1509. in Cafa del N.H.Francefco Mi-

chieli, come a fuo luogo diremo. Della feguente fanno pur men-
tione Pietr'Appiano, Bartolomeo Amantio(^)coll'ingiunte parole, b s.«crofana.

\ Tergefii in Vico Riburgi marmore ampUfsìmo. E \^olfangO Lazio. (f) yD^Kef rò.

^
Q, PETRONIVS G. R PVB. MODESTVS P. P. BIS =>''''

". LEG. XII. FVLM. ET LEG. I. ADIVTRIC. TRIB. MIL.COH.
ff« V. Vie. TRI. GOH. XII. VRB. TR. GOH. V. PR.DIVI NERVy^.
3f ET IMP. Cy£S. NERVt^ TRAIANI AVG. GERM. PROVIN.
\ HISPANI^
^' CIT. ASTVRI.€ ET GALLA ECIARVM FLAMEN DIVI CLAV.

\ DEDIT IDEMQVE DEDICAVIT.

h
Che deve leggerfi . ^imus Petronius Caìi filius Puhlius Modefius Pri~

mopilus bis Legionts XII. Fulminatricis^ ò" Legionis frimai Adtutricis Tribunus
'^^' Militum Cohortis quintA ViSlricis Tribunus Cohortis XII. Vrbanx , Tribunus Co-

'^^'^

hortis SluintJt PréitorÌA Bivi NervA , ac Imperatoris Cefaris Nerv£ Traiani Au-

"^^.rufli GermanÌ£ PTOvinÓA^ Hifpanix^ cMerioris AfturÌA ^ ^ Cdliarian pUmen
f"' Divi cUudii dedit idemque dedicavit.

Bellifsimeofservationi n'apporta l'addotta Inferitiione, quali colla

fcorta di Panvino, Sigonio, Lazio, Grutero, ed altri diligenti of-

fervatori dell'Antichità ,
andremo efplicando , per cavare qual-

che picciol lume delle pafsatQ Glorie della noftra Patria.

Q^ Nota qual di fentimento comune degli Efpofitori delle Ro-

^ mane Noie, fignifica il prenome di Quinto, come ofserva il Ca-
'pi- Valle r Orfato, (tì?) JDenoc.ro.
*)• PETRONI V.S. E' nome gentilitio della Nobilifsima Fami- 1'^ a
i^lf glia Petronia , non men celebre

,
e copiofa nella Provincia dell'-

^\ Iftria ,
di quello fofse in Roma , come la moltiplicità delle Me-

^ì morie, che nelle Noflre pani di lei fi ritrovano, e la fuccefsione

continua, ch'hoggidi ancora rifplende nella Città di Capodiftria ,

fono teftimonio infallibile, di quanto andiamo dicendo; e lo di-

moflra la feguente Infcrittione, trafportata dall'IUria in Padova,
con altre Antichità da Monfignor Giacomo Tomafini, Vefcovo

lia,
di Gittanova, e riporta neUuo Mufeo, come attefta il Cavalier ^ ^,^,, ^^,.

^e« Oriàto.(f) i. rJ^.I. foi'.

Zi6.

PETRONI PROBI V.C.
ET ANICIE PROBE CE.

uff Cioè Petroni Probi Viri ConfuUrist & AnìctA Proba cUrifsimjt Fcemika»
jexCì Caii Ftli£. '

j. overo Caii fHìx .

Panvi-
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Panvino, Scolto, coll'Orfato, afserifcono che la Gente Petronìa;

quantunque oriunda da'Sabini, e che vantafi dì molti Confoli ,
s'-

annoverafseperò tra le Plebee
,
e che quefto Petronio percaufadel

Matrimonio con Anicia Clarifsima Femina
, folse adottato

da gl'Anic), e che l'Anno mo. V.C. i fafti lo difegnano Con-
fole .

IMP. C^S. FL GRATIANUS PIUS. FELIX AUGUST. IL

SEX ANICIUS . SEX- F. PETRONIUS V. C.

Due altri Soggetti anco ritrovo della Gente Petronia ,
il primo in

ainrcript.an-Grutero {a) di PETRONIO PROBIANO, & ANICIO JULIA-
«uV:!^^'''NO COSS., e l'altro in Panvino {b) coltitelo di PR^F. PRAET.
b Antiq;Vero ILLIRICI. Pottderando ilCav.Orìato^r.r/V. la rozzezza, colla qua-
iib.s.pag.io^.

j^ ^^ ferina l'addotta Infcrizione fenza interruttione de'nomi ,
e diftin-

tione d'altri fignificati ,
non fa, fé ciò provenifse dall'imperitia dell'-

Arteficepoco prattico della lingualatina, o perche in quel fecolo, s'

ufafsecosì barbara,mentrele due litiere V.C. {i^mhc^no Fin eonfu-

larù, overo, fecondo l'opinione d'altri, Vin clarifsimi ,
con qual titolo i

e prerogativa ,
s'honoravano non foloi Senatori, ma ancora li Pre-

fidenti delle Provincie ,
come fi ferive nel r^/.S. del //^a. dal che fi

fcorge ,
che'l Noftro Q. Petronio fu Soggetto di gran conto ,

e

llima
,
come le Cariche

,
e Dignità da efso cferciiaie lo dimo-

ftrano .

MODESTUS. Dalla fua rara Modeflia, s'acquiftò tal Cognome,
«Loccit.pag. Mercèche,alfentirdi Nonrio addotto dalCav. Òrfato {e) Modeftum
^'^9» k Modio

^
hoc efl Moderato pofitum . Perche l'altre Note della Noflraln-

fcrittionefuronoafufficienzaefpoflenelc/?/'.4. del Ubroi. ove fi trat-

ta delle Colonie Militari, devo qui riferire quelle che reftano, acciò

ìlrimamentedi queflalnfcrittione rimanga totalmente perfetto.
PR. PR. DIVI NERUAE. Varie ritrovo l'efplicationi di queflc

j deRepubi note apprefso gli Autori: Mentre Wolfango Latio {d) l'attribuifse

3iom. iib- 2
^11^ Dignità del Prefetto Pretorio. Ed adduce in prova quefl'iftefsa de-

^^^'^'
fcrittione : in altero PB. PR. ideft Fr^fcBus Pr&toriOy Enei libro 6. cap.l»

defcrivendopoile Cohorti pretoriane peregrine, applica all'iflefse le

medemenote, come habbiamo veduto nel precitato C/?/'. 4. del //^.x.

di queft'Hiftoria. Onde per non incontrare maggiordifficultà ,
tra»-

lafcierò al prudente giuditio di chi legge la decifione loro : E dirò fé-

guendo nonfolo la prima opinione di Latio,ma la comune ancora di

cAniaith.ono Grutero ,
Reinefio , Giuieppe Laurentio

, (f) eCav. Orfato, (/)

^'««11) chelenote PR.PR. Significhino due Dignità, cxotvrxfcctus Premio y

\^i,-^y^''^' é'ProPr.mr. Una delle quali necefsariamentedevefi afsegnareal No-

flro Q. Petronio, giache l'Infcrittione iftefsa dimoftra, chefotto l'-

Imperio di Menfa
, eTrajano efercitafse nelle Provincie di Germa-

nia
, Spagna citeriore

, Alluria; e Gallicia qualche Dignità ,
a cui

non afsegna altre note, fuori di quefte .

gVanar.iib.6. DefcrivcndoCafsiodoro (g) le prerogative del primo dire: .p<7/^-

ftuti Pr£fceli Pretorio nulla Dignitas efij:qualis ,
'vuefacraindicat . Acui fot-

tofcrivendofi Andrianojunio {h) afsifliio -dall'autorità di Suetonio

Dig^u"'&"nù^'°S&^^"S^
• Frcttorio Prxfcclus ^ qui àCcftrc primas partcs habebat

, difcipU-

mer. Sacror. n£ CHrtAliurftemendandaprxpofitus ^
ute Cafsiodoro tntelligiimts

unde ab Eunapio
vocabui, accomodi vocatm ea dignitds

Bct(n?^eia. de[i!rdp(pvpog ^
vclut Imperatoria dignitas , fcd

extra
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etctnfutptiram^

veltraLea?» . E finalmente Latio {a) lafciòfcritto di lei; aLoccitn.

Deniquc ,
ut eminoitiam Pr^fcolorum Prxtoy^o , cr quo loco Romanisfucnnt ,

Lcctor

intelliTAt ^illudfxtìs confiAt adhoc mutius ^ nontiiftmnximisofficijs pcrfunchs ^
ut

pfe Confucatti y Pretura, ^.tjìura ^ alijfejueinjìgntonbusfutjje'voc.ttos.

L'origine di tal Dignità, comciiferifcc Giovarini Hoisino {b) col^^^^^i .j^^^

teftimonio d'Aurelio S.C. edaltri, hcbbcprincipiodalOitratorcin i.bT"?-?*-

tempo della Republica , il quale, come Capo fuprcmo dell'Efcrcito
,

eleggcvailMaeflro de'Cavalieri, acui, qualmoVicegerenie, e fe-

condo Officialecommetteva la cura delle Miiitic, conpoteftà fubor-

il
dinata. Ridotto poi il Governo in mano degl'Imperatori , elefsero

;i quefti invece de'Maeftri de'Cavalicri li Prefetti Pretoriani, a' qua-

li;
li concefscro ampia licenza, e poieftà fopraleiVlilitie : vt nppeiUri à

li Prafcms Pretorio
^ nonpofsit. Sin quiRofsino. EdilCard.Baron (f)af- 'omii^z"»'

j1
fermando l'iftefsodiise: eh)us in Milites quoquefummHmIufserttt\ utpotè qui nutn6.

1 'ocum tcnerct Magifìri Eqmtumt qui (ecundumpoft Biiiatorein-, cuifociiisacccde-

,;;
hat

, poteflatem haberet . Durò tal Dignità fin'al tempo deli'Imperator
portantino ,

il quale vinto
,
ed uccifo Mafsentio

,
diftrufse la po-

\i.
:enza delle Cohorti Pretoriane, come a lui contrarie, e favorevoli

,;
il Tiranno, e con efse tal Dignità.

Altra ìnfcrittione
de* Gladiatori affettante alla gta

addotta Arena , e fua ej-

fojitione
p

CAPILTOLO IX,
[n:

Tetro Appiano, e Bartolomeo Arnantio (d) con a infcnp. sa.

\^olfango Lazio {e) riferifcono la feguent'Infcri-
';;;f^"^"""'^•

2Ìone fcolpita in pietra ben lavorata , e polita , «'(fe^RepRo.

con due Colonne da'canti ,
e cornici fotto

,
e fo-

™^" ''^lo io.

pra con tre palle, o globi nella fommità, e lamag-
"^ '^'

giore nel mezzo, la quale Gian Grutero (/) feri- f inrcrip.a.i.

ve efsere, fiata levata dalla noftra Contrada di Ri- "q; m-ìu-

"., )orgo , e trasferita in Venezia in Cafa del Nob. Francefco Michie-
""" ^

-'{
i • Sluonddm in Veio Riburgi ad Tergefle

in J/lria , nunc Vcnetijs apud Franci-

j ''cum Michaelem Patricium^

,, Queftalnfcrittione, e per gli ornamenti fuoi
,
e per li fignificati

'
 

Dcculti, che in fé racchiude molte curiofità n'addita.

'f CONSTANTIUS. E nome proprio , e gentilitio del Sog-

', ^etto, che efercitò la carica di Munerario. Quanto nobile, ed in-

'"; [igne fofse la Famiglia Coflanza,lo dichiarano due Soggetti, uno

["Ij
iPadre, e l'altro Figlio dell'Imperatore Coflantino Magno, prova

''

ifufficiente della fua Nobiltà.
Domit.MUNERARIUS. Queft'Offitio ,

al fentire di Suetonio {g ) ri- z m
ferito dal Pafseratio verf,Mun.zi'3i di rapprefentare al Popolo li givo-

"^^°

chi gladiatori . Munerarius
, qui ludos gUdiatorioS exhibei'^t populo , e/

'inumy vel
pl/ìra paria gUdiatorum adfpcBacuU pugnaturA producit . Che per-

ciò fu ofservato daGiufeppe Laurentio ( /; ) tal fpettacolo addiman-
s' J^fb*

darfi propriamente Mums^ e chi lo prefentaya ai Popolo Munera- idem loc.ck.

rio .
^'"^ > "?•''''
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rio. Si conferiva tal Carica (avvertifse riftefso) dagli Magiftrati da'

Sacerdoti, & Imperatori, & anco da'Soggeiti privati. A quali du-
rante tarUfficio: ^i tutte fpeciem Magtjlratus gerebat ^ PrMext^ illi ius

Lictorum^é Accenfi. Privilegio non coli facile il concederli da'Roma'
ni, ad ogni qualità di Perfone; Che perciò ad efso appoggiato ,

dirò che il Nollro Cortanzo quantunque non arrolato ne'Magiftra-
ti

, ò Sacerdoti, fufse però perfona Nobile, e qualificata, che me-
ritasse tali honori.

^s

GLADIATOBJBV:S SVIS
PROPTEE. PAVOREId*
MVlsTERIS, MYJsTViS SE:

Ì5VI/CHKyjMDEDIT. DE =

CORATO S.HAET1ARIO
_QVTPEREMIT GAEEVXEX'2\'i,

pETPSS.EMPT^/S DECIDIT.
I A&iBOS EXT'IN'XIT.EyDIS»

IVTROSO^ PROTEGIT,
i S.0 GV S

^
BEaOBJLTV>S .

^^fe^SEGVT OR. PVGNAR.l'Tin:.

LORE PRIWJWL.
REI^IQV-IT.

iTrQ.ù|ì"''iTTì^""'i""'"i""i'ii'"iii"ii"iTT'''"i^ iiULiH!iimiUii.:ai

•;?W??#/';i!?^;^^^^^SSS^^!^s'5^^^^Si^5?^?

GLADIATORIBUS SUIS. I Givochi Gladiatori fecondo rife

rifce il precitato Laurentio, furono i più celebri, e grati alla Plebe

tra tutti gli altri
,
che s'ufafsero nella Romana Republica. cUdìato-

rii ludi inter omnes celeberrimi^ (j gratifsimi plebei in Circo, ^ Jmpbithea-

tro potifsimum ^
dati a Munerariis. Gl'Inventori di quell'horrendo fpet-

1 Coment 10 tacolo fcrivc il Lofchi {a) che fofsero iLampani, per l'odio che

Eton?
^^^

portavano a Sanniti, efprefso ne'feguenti verfi.

Cddin^us^ Ò" totiàew plagi
s coìifumimus hofiem

Lento Sammites ad Lut7zifid prima duello .

Quantunque Giulio Capitolino riferito dal Pafseratio 'verf.cla.ói'

ca,efser opinione di moki, che gli Antichi inventafsero quelli Gi-

vochi, è divotione(così chiamata da lui)r/ civium fanguine Utato fpe-

cie pugnarum Fortmam fatiarem . KXin^oi accollandofi più al verodif-

fero, che i Romani gl'inventafsero per anim ir i Soldati, ed afsue-

farli alla guerra ,
acciò non temefsero

,
e paventafsero l'hori ore

delle battaglie, e fanguinofe ferite. A Romams partimad c,\crcendas cor-

po ris
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'

Rep. f*.

prima d'inviare gli Eferciti a qualche imprela ,
ulavano : Fi munus

^ ^""p '*•

d^rent GUdiatorium\ Non folo nell'Alma Città di Roma
,
ma in quaK

rivoglia LuogOjOve fi ritrovafse la Maeftà Reggia, ò qualche Ma-

Il nome generico di Gladiatore fecondo rofservatione di Loren-

zo Beyerlink Teat.Vit.hum.silv.infular.& z<'^/V.//^r.a'quali
fi fottofcrive

il Doti. Pieir'AntonìO Moti ( h ) abbraccia . omnes in Arenam dcfcendemes. b Aquil Ang

Quali Tito Livio(f; divide in due clafsi : Vnafn servorum , & Liberto-
"^,ft"3,";8;

rum LaniJlisfHbie^lorumj qui fanguinem venalem habebant\ aliam libentium^

eratuita tugnatium opera y
in quafcilicet Ingenui Senatores

^ Equites ^ Principcs

numerdantur. Che tutti li primi fofsero infami, lo fcrive Gio: Roa-

no. («!; Quantunque difenda il contrario Gio:PaIat.infieme con A- a Antiq.ro».

lefsandro ab Alex, (^j alla cui auttoriià fi rimettono i Tefti nelle Po-
^'^^;^';ì;, ,;,,.

Itille. Tomafo Dempterio (/) attribuifse tal nota folamente agli ^.cap.ig-

Àuttorati, cioè a quelli, che venali s'offerivano a'Lanifti. j^ui f«<?- "^'^^.p^'jjjp

fius caufa in certamina defcendit famofus eft . Efclude anCO datai nota il
'

mentovato Moti /^f.r/A favorito dall'auttorità diUlpiano, & altri,

quelli, cheambitiofid'honore, per efercitarfi nell'Armi ,
e dimo-

flrar il lor valore nel combattere, ò per folennizzare qualche Fe-

fla
,
offerivanfi fpontaneamente ; ex gratuita, opera a'Munerarj ; co-

me fcorgefi negli due Retiario, e Ceruleo accennati neirinfcrittio-

ni, quali dichiarati già Rudiarj, o Licentiati dal Pretore. Tanquam
wmino liberi ejfe6li

civilia munerafubibant. Che folamente per favorire

Coftanzo Munerario, entrarono nell'Arena.

FAVOREM MUNERIS. Ofserva il P. Ottavio Boldonio

(^Jche la parola Munus., due volte efpofl:a in quefii'Infcrittione : la gEpigrsph.ii.

prima devefi riferire all'Ufficio di Munerario
,
e la feconda al fa- ^»«™'»h.

vore, e gratia fatta da Cofl:anzo a quefiii Gladiatori. Bis mminatum

h)c intinus\ fcd prius prò fpe£ia,culo fumitur ^ refpondetque precedenti voci MV-
TSIERARIVS ; qui exhibitorcm fignifcat eius Muneris . pofiremus autem prò Do-

no, & gratia relata. Mercèche per l'honore fatto alla fua Carica, ef

fendo ambidue licentiati, & efenti dalle pugne, vuole honorarli

con quefiia fontuofa, e maefiofa Memoria, collocandola non folo

nel luogo più celebre della Città
,
ove era l'Arena

,
ma anco co

gl'ornamenti accennati di fopra,de'quali fcrive Plinio apprefso Ro-

digino (h) Columnarurn ratio erat attuili fupra coeteros mortales .
j, lj^_ j^^j

DECORATO, ridelicet Vi6toriis
, & Paltòis

.,

COSÌ glofsa Gio: ''b iz'cap.ia.

Argoli. (») iCommint.in

RETIARIO. Addimandavanfi quefti Gladiatori Retiarii, à3.f,\'J^JÌi
una rete da lor ufata in vece di Scudo, colla quale procuravano di cap 13.

prendere, eligare ilproprio Avverfario, che Mimillione, ò Gal-

lo dall'armatura da eiso ufata era nominato. Retiarius (fcrive Sant'

IfidorOy'(^')-^^ armatura genere in gladiatorio ludo contra alterum pugnantem ''g^"^'"'

'*'

I
occulte fercbat rete

y
ut adverfarium cufpide influente operiret ^ implicitumque

viribus fuperaret-, qua armatura pugnabat Neptuno Tridentis caufa . Che per-
ciò nel principio della pugna cantava.

Non te peto pifcem peto , quid me fugis Galle ?

Combattevano nudi, ne adopravano altr'arma, che un tridente,
Y ò for-
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bSe.«t.«p.
ò forcina, con ire denti

, come qyivi li d^fcrjve Giovinaler-») rifc-
J> Loc..€Ìt« cap

9 rito dal mentovato Angoli.(^)
^ec galea, frontem abfcondit ^

movet ecce tridentem

Tojtquam vibrata fendemia rena dextra

Ne quicquam ejfudit nudum adfpe£teicuU vultum

Erigif^ (jr tota fuq^it tivìtofcendus arena.

PEREMIT CAERULEUM. Il Ceruleo qui nominato . fu al
mio credere qualche infigne Licentiato dalla fatione Veneta, ve-

^ .
,

nuto per honorar^ Coflanzo: Mercèche tal colore al fentire d'Ovi-

Hic undas imitatttr
, habet quoque nomen ah undis ,

Era ufato da quella Fatione anco ne'Givochi Circenfi
, paragonata

^^o?cic.c.58 perciò da Sant'Ifidoro {d) all'Aria, & all'Acqua. Vemtos <iquis ^ vd
aeri , quia,

ceruleo funt colore ,

ET PEREMPTUS DECIDIT. Quantunque reftafse vinto, e
mono il Ceruleo, dal valore del Retiario, poco tempo però potè
gloriarfi dell'ottenuta Vittoria, mentre egli ancora, come c'addit-

lano le parole dell'Infcrittione, rimafe ivi Morto, £t
perem^tus d(^

lidit ,

AMBOS EXTINXIT RUDIS. Ufavano a bel Studio i Roma-
ni ne'lor Epitafii ,

e memorie fenfi ofcuri.riilabe mutiliate, abbre-
viature infolite, traslati, e fenfi uniti, per rendere più ofcuro il lor

concetto, cofi fcorgefi nell'addotte parole, quali dimoflrano per
Aniithefi, ò contrapofto Reitorico , che tanto il Retiario, quanto
il Ceruleo ambidue Licentiati, ò Rudiarj dalle proprie Vittorie

, e
valore coronati, reftafsero e(ì:inti: Ambos extinxit Rudis , Era la Rude

ffr'"""^
al dir del Biondo, (f)una Bacchetta, ò Verga ufata nella ceremo-

nia, che faceva il Pretore
, quando doppò la gloria di fei vittorie

ottenute da'Gladiatori, li dichiarava Rudiarj, ò Licentiati, qual
Dignità efentavagli dalle pugne, e li rendeva capaci d'efser dal pu-

fLeft
antic,. bllco Errarlo foftentati. Cosi fcrive Rodigino ( / ) auttorizato da

Iib ii.cap.n. PrifqilianO. £lui Rude donati
gladiaturam detinent

, & fublice alimenta, ca-

piunt .

UTROSQ PROTEGIT ROGUS. Solevano gl'Antichi, fecon.

do il comun lentimenio de'Scrittori
, per honorare maggiormente

g Ancia 3
J Cadaveri abbruggiarli coi fuoco, cosi dimofhra Servio

(^) riferito

hGruth;:r ,ie da Glacomo Gruthero(/.')ed Gio:Kircliinanno('/)coiringionte pa-
lur. man li .

^oXc . Jpparatus mortuorutn funus ell'.estntcijo lig^norum ^rogus^fubiecfio ignis,
iDefiuier.ro.

/«jT-*,
crematìo cadavcris, circ, Qual dimoilratione d'honore verfo que-

hbjcap.i j^i (jue infigni Soggetti , elprefse Coltanzo
, col iraslato: vtrofque

protegit Rogus.

Un'altro honore di fpefa grande, e magnifica ufavano gl'Anti-

chi, nelle cerimonie funebri, inventato al dire del Biondo loc.dt,

kEpitomLiu. da Giunio Bruto, come afserifce Floro (k )
e Giufeppe Laurentio

lib.iis.
( l)D.lunÌHs Brutus murius qladiatorìutn in honorem ddfut0i Ratris edidit prù

iiflcn'r'"''' »'«-^- Tre figliuoli di M.Timilio Lepido, che fu Augure, e due vol-

te Confole feguirono l'efempio di Bruto , prefentando nel Foro
. vintidue para di Gladiatori, per honorare le fue efequie. eP.eM.

figliuoli di M.Valerìo Levino con vinticinque para di Gladiatori,

hqnorarono l'iftefso anno per quattro giorni li funerali del proprio
Geni-
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Genitore. E quelli di P.Licinio coll'intcrvenio di no. Gladiatori.

Venivano qucfti a gran prezzo condotti, e ricercati da Lanifti,che

così chiamavanfi i loro Maeari, come ofserva Rofino {a) cUduio-
1^"^'^^^'^^-

rum Ma^i/ìrt: No» fiy.e frxtio, qui docercnt cos conduccbantur , hos
^ Laniftas

iffclLiùnt. A cui ibggiunge ^^Sszx-aXXO'ver.mun.AlmUndQ dicitur La-

nijla: C DOCO doppo. Hinc nointunquam legimus Laniflas njendidtffe cUd'u-

tons MlinerArns. Quefto crudcl fpettacoìo folito à far fi ne'Funerali,

fu prohibitodalnmperatoreCoflantino Magno. cruentA fpeciacuU

tn otto ctviU
, à' domefttea quiete non pUcent \ quapropter

omnìno CUdiatores

effe prohibemus lib.z.Cod.fit.4^.de cUdiatoribus penitus toUendis .

DIiCORATUS SECUTOR. Quello Soggetto ,
come fi deduce

dall'In fcrittione, fu quel celebre, e valorofo Ceruleo accennato di

fopra,^che nella pugna reflò vinto, e fuperato dal Retiario: Pofcia-

che alfentire di Giufcppe Laurentio'/^) s^f^/or 4^ /'«/^'^«eWo Retia- hVo\ymM\\\\.

rium dicitur. Qual pugna ò fpettacolo rapprcfentato da quefii due ^Syncpr,.

Gladiatori
,

fu' al mio credere de'più celebri , e lublimiche dar fi

potefsero da'Munerarj al Popolo, mentre ambi furono Licentiati,

e Rudiarj, non folodi fei, ma di nove Vittorie, come fi fcorge,
honorati perciò da Coftanzo coll'elogio di Decorato.

PUGNARUM. Vini. Pochi, e rari al fentir di Fé fio apprefso

jl Biondo (i)ritrovavanfi i Gladiatori,! quali confeguifsero ilLem-
^Roi^trionf.

nifcato, òRudiato, cioè la gloria, e corona di fei Vittorie, necef-ubi.

iariamente requifite all'acquifio di tal privilegio: attefocheil com-
battere ignudi ,

e con Armi taglienti nelle rnani , gli obligava ce-

der al ferro inimico , prima fu l'Arena la vita
,
che ricevere dal

Giudice la palma della vittoria: Mentre quelli, che ottenute l'ha-

vevano, come già efenti, & alimentati dal Publico, difficilmente

mettevano a sbaraglio la vita. Onde di Tiberio riferifce il Biondo
/c>f.<://., che cupido d'honorare con infolita, e non più udita fontuo-

fità l'efequie del proprio Genitore, e di Drufo fuo. Avolo, procurò
che alcuni Licentiati, e Rudiarj , quali rimunerò con dici mila du-

cati, rapprefentalsero tai givochi.
VALERI AE. Da Sabini al dire di Livio, riferito dalCavalier

Orfato ( d ) riconofce la fua origine la gente Valeria
,
la quale da

IfeaVpi:!,'^,

Tarquinio Prifco,fù aggregata fra le Patritie,che a differenza del-

le cento Maggiori, elette prima da Romulo: uinorum gentium funt

appellata. Quantunque poi al fentire d'Orfino (^)ffi dividefse in Pa- eDePimr».

trilla, e Plebea. Hebbe molti Dittatori, Maeftri de'Cavalieri, Con-
foli, Tribuni Militari, e Cenfori. I fuoi Confoli prima che s'abbaf
false alla Plebe, furono cognominati PoplicoH, Potiti, Volufi, e

Mafsimi,mà da che mifchiaronficon quella, come ofserva il men-
tovato Orfato fi cognominarono Corvi

,
Flavi

,
Mafsimi , Corvi-

ni, Levini,Mefsala, Falli, & Alciculi . La Città di Padova fi pre-

gia, che Valerio Fiacco fofse fuo Cittadino, e lo prova coU'auito-
rità di Martiale UL i.Epigrxm.']6.

O mihi curarum prdtium non vile mearum^
FIacee Antenorci fpes, cr alumnc Laris .

Quantunque altri voglino, che fofse nato in Seria Cartello di

Campagna. E la Noftra Città di Trielte gloriafi dell'accennata

'Valeria, della quale ancorché fcarfi di fue doti, e virtù particolari,
Y ^ l'origi-
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0

Ti

là

l'origine de'fuoi Natali, la dichiara però Nobile
,
ed'Illuftre Fami-

glia . La memoria d'un'akro Valerio ritrovofi ultimamente nelle

rovine dell'antico Palazzo, ^ià incenerito dalle fiamme fcolpita in

una Lapide Ipezzata da riferirli nel cap.c^AzX lib.^.

DOLORE PRIVVM RELIQVIT . Ofservatione non fprezza- ì

bile c'addìttano le precitate parole ,
mentre il nome rnvum in que-

fio luogo due fenfi diverfi, e del tutto contrari , ed oppofti; So-
^

ftantivo uno, e l'altro Adiettivo, ci può rapprefentare: Pofciache i?

fé lo confideriamo adiettivo, il quale prefuponga per fuo follanti- ^
vo Sepulchrwn^ deve intendere che'l Ceruleo vitiorìofo di nove Ci-

l,

menti celebrato nell'Infcritiione lafciafse à Valeria fua Moglie il fé-
JJ

polcro privo di dolore, mentre la Morte gloriofamente acquifta-
^^

ta, perche rende l'huomo imortale alla fama, non deve apporta-
re triftezza, come fa l'ordinaria

,
e comune, ma più tofto giubilo,

ed allegrezza . Se poi qual foftantivo
,
che fignifica Sepolcro lo

confideriamo ; Mercèche apprefso gl'Antichi i Sepolcri del Mari-

to, e Moglie, fecondo l'ofservatione di Gio: Andrea QuenfredtC^)
addjmandavanfl Priva . CMerum pivorum , Coniugumque SepHlchra Re-

cExercit.criti.
^^/^/«T/'/t

di£ÌA Jui(fc ^
€X infcìiptione veteri probare vult Joannes Meurtim .{b)

car pai
•

.

^^^ id generale nomen efi\ Singularix forte ^
vel priva re^ius dkentur . Direi

che lafciafse alla diletta Moglie il proprio Sepolcro, fapendo che

Valeria accorata dall'intimo dolore di fua Morte, prello lo dovef-

fe feguire ;
mercèche pregiandofi infinitamente lei d'un Marito

d'imparegiabil valore, tanta pena le apportarebbe la di lui perdi-

ta, che preflo la condurebbe al fine de'fuoi giorni ,
come feguì à

molti altri, che opprefsi dal dolore yi lafciarono la vita.

a Sepult.vet

cap. IO.

par

3. cap IO

ari-

e de JEdidc.

Rom. cap.i.

D'alcuni Acquedotti antichi de
quali hoggid) ancora app.

lucono
te

'vefiigia
in\ di'verfe parti della Cuta

• di Iriefie y efuo territorio .

CAPITOLO X.

Ueipublici Edifici, che con immenfefpefe fabbricati da'

Prencipi, rapprefentanoàpofierifempre viva l'imagi-

ne loro ; perche fabbricati come fcrive Leone Allatio ( e}

FiOrì tini [ed omnibus
^ fed ahfentibiis ^

ctiam \ nonadfafium ,

fedadtifum: Meritarono d'imprimere con caratteri in-

delebili, non tanto nel cuore de' prefenti, quanto de'-

pofleri ancora l'amore verfo di efsi . Et al fentire di Paolo Manu-

ddeaqucdua; tio {d) fcguito daTomafo Reinefiofrà l'opre fontuofe ove più rif-

plendeva la Romana magnificenza, furono gl'Acquedotti, delle]
cui fabbriche era pieno l'Imperio ,come la m.ultiplicità d'alcuni, ch'-

hoggidì ancora fi confervano in molte Città
,
fanno vcridio tcfti-

monio
,
oltre il lor utile

, pregio ,
e llima . QLiai volendo egli

defcrivere
, giudicò non poter meglio erprimere il luo concetto

,
che

con le parole flefse di Plinio (f) dicendo: siquis inquit\ jìquis diUgen-

«p.'aj.'

^ "

tius Apma'vcrit JqitarumabundantiaminpubUco ^
balneis

^ ptfinis ^ domibus^cu-
Montes

^'^

pcr-

yipis ^
horti'sfuburbanis ^

Villis
^ fpatioque

advenientis extriictes arcus
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'àv ftyfojf^i ,

CóuvaIUs éiefuata,s\ fatebitur nihtlmagis mirandum fuifjc
in toto Orhe

'

r, Terrarum i jMentre nell'Acquedotto principiato da Cefare
,
e perfet-

pi[; tionato da Claudio ,
fcrive i'iftefso Plinio , che hrc^atainid opus ter

mtlltes
, quali importano ,

come avverte ,
e fpiega l'addotto Manu-

rei tio nove millioni di feudi Romani di Paoli X. per ciafcuno .

U:

hi
iveC

ipor-

n-

Tra l'opere antiche più fontuofe che refero nella Colonia
,
e

Città di Triefte teftimonianza della grandczza,e magnificenza Ro-

,mana ,
furono gl'Acquedotti public] ,

e privati con fpcfe immenfe
in efsa fabbricati ,

comefi fcorge dalle veftigie ,
ch'ancora à giorni

noltri apparifcono , quantumq; atterrate, e diflrutte in diverfi fui

della Città, e fuo Territorio; fmgoiarmente nell'Acquedotto pu-
bi ico , le cui Acque levate oltre fette migliadiilante dalla Città fot-

ito l'antico Cartello di Moccò O hora atterrato ,
e diftrutto

,
e fo-

}->ra la Villa di Bolonezverfo Levante poco lungi dalla Gabella , ove
fi rifcuottono i Datj delle Merci

,
che fi traportano in Iflria denomi-

nata Fifimperch P dall'efser cinto quel fito da cinque afprifsimi ,
&

innacehibiìi Monti M comporti dalla Natura di duro Macigno ,

,,
che più torto apparifcono dirtinti Scogli, & un lòHafso, efeparati
Monn,mentre fopraefsi non germogliano herbe, ne fi vedono pian-

[)i[j|ie; fraqualifcone, un Torrente addimandato la Rofanda F in cui

s'addunano l'Acque della pioggia compartite à glirtefsi ,
che divi-

dendo la Valle diZaule nel mezzo
, doppo breve corfo, con quali

continuo tributo dona tutto fèrtefsoal Marc. Deve qui avvertire

chi legge ,
chelelit. dell'Alfabetto fparfein quefta Defcrittione di-

moftrano i luoghi addotti nel Difsegno.
Chifofse l'Autore di quert.o mirabile Acquedotto, non trovali

Inoiitia, né può faperfi, fé dà Soggetto privato, ò pure dal Publico
Erario

, fi ertettuafse tal'Opera, disegnata con arte da' più acuti

Architetti
,
e perfettionata col sforfo de quafi infiniti lefori,^

come
rapprefentano le fueavvanzate reliquie. Nel piano, e quafi nel mez-
zo degli accennati Monti, fcorgefi un afpro fafso lungo piedi io.,&
alto fei in circa, fotto le cui radici da un bucco A afsai capace for-

mato dalla Natura
, fgorga un'abbondante Vena d'Acqua, non mc-

iiofrefca, che perfetta, che per un condotto artificiofamente fabri-

cato drizzando il fuo corfo
,
tributava lefue copiofe acque alla Cit-

tà. La fabbrica di quert'Acquedotto per quanto dimoftrano l'avvan-

zate vertigia, che anco à giorni noftri apparifcono in diverfi fui
del Territorio

,
fu afsai fontuofa

,
e mafsicia, e di rilevante fpefa ,

perche tutta à volto alto piedi cinque ,
e largo tré, mentre corfeg-

giando il Monte di Siaris, poi quello di San Michele
,
vedefi con

rtraordinaria meraviglia efsergli aperta la Strada, quafi lo Ipacio d'-
un miglio conle puntedifcalpello, nei duri Macigni , che circon-
dono gl'accennati Monti . Incaminandofi poi verfo la Valle di Zaule

dopò corteggiate con fontuofi rigiri varie Collinette
,
ritrovato più fa-

cile il camino, penetrando hor le vifcere de' piani, hor le vene de*-

Monti
,
hor il più imo delle Valli

,
e Campagne ertende il corfo

verfo la contrada di Caftiglione poco lungi la polsefsone dell'Illu-

ftrifsima Signora Rofalia Contefsa Petezzi
,
e fuccefsivamente la

contradadi Guardis, ove vicino la Strada maeftra
, epofsefsione

de' Signori Mirez
, fi fcoperfe anni fono coperto da quantità di la-
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il:re di pietra afsai grandi ,

che tolte dal proprio fito, fi ritrovò in ef

io tal moltitudine di Bifsie che per il freddoaggrappate ,
& avilupa- p!'""'

teinfieme, haurebbero colmati quattro Tinaizi non ordinar). In- '?

di inoltrandofi baldanzofo fopra le Colline di Ponzano circa due ^^
•

terzi di miglio ,
ivi piangono ancora in due diftimi luoghi le fue

"ff
avanzate reliquie il perduto fplendore, e per fineriduceyafi nella 7'^

Città.
IJ'"'

Ove poi terminafse il fuo corfo queffco fontuofo Acquedotto ,
va-l

^^^J

rie fono l'opinioni de'Moderni Cittadini
, quantunq; tutti concor-|

1^^''----• — -- •

que

CiUi

lai

ili,-

dinofufse nella Città; qual'opinione , come certa non può negar
fi, benché l'afsegnare il loco determinato

, perle rovine fofferte

dalla Patria fia impofsibile. Dicono alcuni che l'acqua della Fonta-

nella fotto laCafade'Signori Babich, fufseun Rampollo dell'iflelso,

ma fenza fondamento, per non ritrovarfi in quel fito alcun vefti-

gio d'Edificio fi celebre. Altri vogliono che fufse nell'i^rena, ap-

poggiati alle veftigieche dell'jftefsoin lei fiti'à noftri giorni ancora

apparifcono ,
mentre oltre un Condotto d'acqua , con altre Antl

chità appartenenti à fimil fabrica , ritrovate nell'Horto de'Signori

Uftia , fono ancora alcuni Canoni di creta divifi con bell'ordine

jnel fuo recinto , per i quali fi compartivano l'Acque, per fervitj del-

l'Arena, cioè per abbeverare le Fiere, e refrigerare i Gladiatori, che

pugnavano in efsa. Et una Fontana, pochi Anni fono ridotta in

forma di Pozzo, addimandata dal Volgo l'Acqua dell'amore , di cui

riferifcono perfone d'età, e di fede, che a lor ricordo prima fi fabri-

cafseil Pozzo, iviefsere un fpaciofo Fonte
,
che raccoglieva l'acqua

da un bucco fatto à volto fimile in altezza
,
e larghezza alle reliquie

dell'accennato Acquedotto, che, hoggidì ancora confervanfi vici-

no la Pofsefsione de'Signori' Baroni de Fin nella ilrada maefi:ra

dietro il Colle , ove flà fabricato il Caftello della Città
, dirimpet-

to à quali dell'altra parte fi vede piantata l'Arena , conghicttura evi-

dente, che per fine in efta terminafse il fuo corfo.

Da quefto fontuofo Acquedotto , direi diramafse la multiplicità
di tanti Acquedotti fabricati di pietra ,

e con Tubi di piombo ,

fcuoperti in diverfi fui della Città
,
e fuo Territorio

,
fra le ruine

d'Antichità, quai col vario d'ingegnofi difsegni inaffiavano le mae-
fiofe Fontane, e deliciofi Giardini di efsa . Mercè che i Rigagni

d'Aqua eftrati da'Publici Acquedotti addimandati da Martiale 13.51.

JRigus Duciile flumen A^u.e.

a De honor. coucefsi à Soggetti particolari al fentire di Valerio Chimentelli(«)
Biielii e. 59. fu fegno di grand'honore . cui ufus hic puhUex AquA in pr^dium Vrbanum

àerivAnda contigerit-,
non mediocre honoris inflar obtinuiffe confiat. Mentre à

veruno era lecito, fuori che al Prencipe, poch'anni doppò la mor-

te d'Antonino Pio, per divieto deirimperatorTeodofio,conferma-
ur , r^j to nuovamente da AnalliafioC-^ ) il concedere Acque publiche à chi

Aqurdua. u fia. Nemo VCL in hac Sacrattfstma Givitate, vel in Provmctis
, Jme Dtvt-

nis apicibus de Sacro EpifloUrum Scrinio more[olito cdendis
, ^c. AquArn de Fu-

blico AquxduUu , feu Tonte trahere permittAtur , C5"f •

11 primo di quefti Rigagni, ò fiano Aquedoiti , che, a mio ri-

cordo, l'anno i644.ritrovòfi nella Corte della Cafa di mio Fratel-

lo Gregorio Manaruta, dietro la Chiefa del Rofario, nel fabbrica-

re un
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re un Pozio d'altezza oltre ^«j. piedi geometri, nel cui fondo fi fco-

perfeun Aquedotto, alio un piede, e largo alr!:ettanto ,
che per

l'abbondanza d'Acqua, che ufciva da efso, impedì il poterlo pro-
fondare più oltre, come s'accennò nel

r^/». 7. Due anni doppo ne

fcoprirno un'altro più ampio, pieno di fango, fotto la Scala della

Caia di Patron Bortolo Canciano vicina la Porta di Cavana. Due
altri con alcuni Tubi di piombo nella Vigna del Signor Giacomo
Giraldi q.Giufto, da riferirfi nel cap.iAd Ub.^.'E due in Potizano ,

nella polsefsione de'Signori Giuliani, uno nel Campo contiguo a

quelli del Signor Barone de'Fin al lato della Cafa, che riguarda la

Città, qual conduceva l'Acqua verfo la Marina; e l'altro vicino al-

la ftrada,che conduce alla Villa di Servola. Un'altro fimHe à que-

lli, li cui veftigj hoggidì ancora fi confervano fopra la Collina di

Santo Saba Abbate, qual dalla Via Maeftra
,
che conduce nella

Valle di Zaule , correva verfo la cima di efso Colle, & indi traver-

fando il Campo deirilluftrifsimo Signor Conte Ferdinando Petaz-

zo, di lunghezza di cento pafsa fi ftende divifo in più rami ,
verfo

la Valle di Servola, e termina in un Pozzo profondo circa 60. pie-
di di perfettissima Acqua, nella pofsefsione del Signor Dottor Ur-
bani. E poch'anni fono furon fcoperti due altri, uno nella Canti-

na della Cafa nuovamente fabbricata dal Signor Gio:Francolo, ove
con diverfe Anticaglie, ritrovofsi un Condotto d'Acqua con un'in-

caftro di pietra nel mezzo, per chiudere l'Acqua, che dalla Colli-

na fcendeva verfo il Mare . Ed un'altro fimile nella Cantinetta del-
^

"'

la Cafa de'Signori Dolcetti vicino alla Muda alto piedi due
,
e lar- r" ^

go un'e mezzo, coperto di laflre grandi di pietra, lunghe piedi

cinque, e larghe due e mezzo, qual traverfando detta Cantina da
un Iato s'eftendeva verfo la Cafa de'Signori Calò

,
e dall'altro ver-

fo il Pozzo di efsa Muda . E poco difcofto dall'accennato condotto

r.pafsi fotto terra, ritrovofsi un laflricato d'una Camera tutto rof

fo, che fembrava fofse all'hora fatto. Molt'altri fimili Acquedotti,
e Tubi di piombo ritrovaronfi in diverfi fiti della Città ,

e fuo Ter-
ritorio fpecialmente nella Pofsefsione deU'IlluftrifsimoSignor Baro-
ne del Fin

,
nella Vigna del Signor Marcello Capuano dietro la Chie- ^

fa di S. Michele fuori delle mura, lanotitia de quali fi tralafcia con
altre moltifsime Anticaglie , ritrovate in diverfi tempi ,

e fui
, per

mancanza di relatione veridica.

Scherzo hora del tempo, giace fepolto quello fontuofo Acque-
dotto; del quale peranche à giorni noftri campeggino negli accen-
nati luoghi, alcune poche reliquie, ì cui condotti, ò Tombini fo-

no d'altezza piedi cinque, e larghi tre, quai quantunque lacerati,
e rofi, diffondano però fi gran meraviglia, che l'humana inten-
denza del Volgo confufa

,
rendefi incapace à crederlo humano, e

filmandolo magico efletto
,
le da titolo d'Acquedotto fabbricato dal

Demonio, e non da altri, che perciò l'addimandarono l'Acqua del-

l'amore: Concetto fi eftremo, che le fontuofe fabbriche, ed Edi-
fìcii di Roma, e da'Romani in altre parti del Mondo, con immen-
fe fpefe fabbricate, non ballarono per fcancellare dall'humana im-

naginatione tal'errore : Benché, al fentire di Suetonio. L'Impera-
tore, Claudio per ridurre à perfettione l'accennato fuo Acquedotto,
fàcefselofpacio4i tre nf&llapafsitayiare, e dividere un Monte,'

 
"• '
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ore lavorarono per undecianni continui trema mill^ huomini.Pfr
(ria AUtem paffuum milita partim ejfojfo

Monte
, fartim excifo , canalem abfoU

l'it digrè , ò" fofi undecim annos , quamvis cominuis tiiginta, hùminum milìibus

fine intermifsione operantthus . Onde , fé l'amirabile Acquedotto di Clau^

dio, corrifpondente à così laborioià fatica, ed incredibile fpefa,
non devefi attribuire à diabolica arte ; tralafciate da canto le favo-

lofe Chimere del Volgo ,
dicafi ancora che'l noftro Acquedotto, e

tant'altri di ftupendo artificio, li cui veftigii ancor à'tempi noftri

s'ammirano in diverfe Città
,
fofsero con indicibili fpefe dall'huma-

na induftria
,
e non dal Demonio ridotti à perfettione .

il

|tCJ>>-TQg-yiJM<ftH^-r'*,'«J|Hi|i WB

E Campo vicino al Canale. G Capitello;
H Sentiero

,'
che con-

duce alla Chiefa
'

della Madonna di Siaris. I efsa Chielà. L Ca-
mello di San Servolo. N Villa di efso Caflello.

La
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La prima ufcita
,
che faceva l'acqua del noftro Acquedotto dal

Monte, A fcorreva lo fpatio di 50. pafsi in circa per un Canale, B
artiticiofamente fatto, prima d'imboccar fi nel Condotto, ò Torn-

ii bino, G come fi fcorge nel qui ingiunto difsegno, fatto abbozza-

re da me con non poca fatica, per la penuria de'periti in tal'Artc,
^ e per la negligenza di chi s'afpettava, di i\v cavare i Difsegni del-

\ l'Anticaglie della Noftra Città, con moltiplicate inftanze da me più,
' e più volte ricercati, ma fempre indarno: E perciò il cortefe Let-
^' torc doura aggradire quanto le rapprefento in quefto Volume,

mentre ftroppiato, & impotente à camminare, aitretto dalla ne-
"*

cefsiià, dovei fervirmi di Soggetti anco poco pratici d'Antichità,

per raccogliere, fé non perfettamente, almeno in qualche parte
limili al naturale gli Abbozzi, da me fatti delineare in queft'Ope-
la. Scorfo l'accennato Canale, entrava poi l'Acqua nel condotto,
i veftigi della cui bocca, hoggidì ancora fracafsati apparifcono,con

:• quelli d'una Cafa ivi à canto, D fabbricata, forfè per il Cuftode

afscgnato alla di lei cuftodia ,
e dell'Acquedotto, Indi poi rinchiu-

ia fcorreva nel Canale con tuortuofi raggiri à piedi degl'accennati
Monti, fummitàde Colli, e profondità de Valli, fm'al ridurfi nel-

la Città, come già difsi.

Apporta gran meraviglia ancora un'antica Muraglia, che al pre-
fente pur li conferva, lunga più di cento pafsa, e larga due abbon-
danti, tutta afsicurata da contrafcarpe della ftefsa larghezza quat-
tro in cinque pafsa, una diflante dall'altra, qual anticamente rac-

chiudeva
,
e attraverftva dalla Collina del Fernetto fm'airaltra di

Guardiella, tutta la Valle di San Pelagio ,
detta dal Volgo S.Polaì:

Benché à giorni noftri quella parte ,
che termina dal Molino del-

lo Scoglio a lei contiguo, e porto nel fine di efsa Valle, dal tempo,
overoà bello ftudio fi vede diftrutta. Lo fcorgere la diverfità de

pareri nsU'dfsegnare à qual fontione fervifse cosi maravigliofo la-

voro, mi fpinged'afserire, che efsendo ftara la Città di Triefte,
celebre Colonia di Cittadini Romani, e Militare ancora, in cui

rifphndsttero fi copiofe le Famiglie principali di Roma, con la

moltiplicità de'veftigii, che in efsa apparifcono d'Arena, Acque-
h dotti, Archi trionfali, ed altri Editìcii fabbricati dalla Magnifìcen-

xa Romana, per ufo comune, e particolare de'Popoli; afsegnafse-
ro parimente quella Valle a'Givo:hi di Naumachia, ove con non
mendeliciofo, che attroce fpettacolo efercicavanfi i combattimen-

|—
li Navali. Mentre i luoghi afsegnaci à quedi Givochì, al fentire

s^^di Filippo Beroaldo (4) addimandavano gli Antichi Naumachia, a Commen».

N.t!im.tchia'n vocamus
^ ér pa^n-ti» nAvdem

^ é" i-oaim^ tt'71 pugna, fìt . Qaai Su. con in Ti-

luoghi prima d'efercitare gl'accerinati Spettacoli: Tanta
aq'ta r^/^/.--

''"'°"^'''

hxrn^ut Mare qaodJa-n vUerelur\Gm fcrive Gerolamo Mercuriale. ( ^) bDsart. Gy.
Pofciachi l'inventione di tal Niumachia à feicimeaio d'alcuni ap- mmfticjib^.

[prefso qaefl'Autore, fu inventata da'Komani per ricreatione, e fo-
"^''^"

lievo Ji'Popoli, chetali appaato fiiroao gii efpofli dairimpurifsi-
mo Eliogabalo ne'laghi da efso formati col Vino: lu Eurìpu vino

ylenis, come fcrive Lampridio riferito dall ft^fso Mercuriale locai.

J^iantunque egli appDggiato à Polibio afserifca, che fufsero prin-

cipalmente inftituiti per efercitar i Soldan nelle pugne Navali,
così
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così da efsi praiticato prima della guerra Panica contro Cartagine-' \

fi, e da Augufto al parere di Suetonio, prima di cimentarfi con- ^

troSefto Pompeo, qual un Inverno intiero volle s'applicafsero nel
Porto Giulio i fuoi Soldati , in firn il efercitio. Onde afsolutamen-
te devefi affermare, non ad altro fine efser ivi fabbricata la Mu-
raglia predetta ,

che per chiuder la Valle
,
e foflennere con efsa

l'Acque radunate in quel luogo afsegnato a fimilifpeitacoli,e com-
battimenti ufati non folo dagl'Imperatori nella Reggia , ma anco-

llliT^""^
ra in diverfe Città, e Colonie della Republica ,

come afserifcono

bAnnai. ]:b Suetonlo, ( 4 ) Tacito, ( ^ ) Martlale , (f)edaltri, fra' quali Giacomo

è Marciai de
Oifelio, ( tì^)qual adduce una Medaglia di Claudio con quefte pa-

Speirìacul. L ToXq. . Stagnum Muro Claufum cum Navibus in eo dccataìitibus . NATKPATììN

p'|;^^;;?J'-j^.

KAniTHA apprefsoRaffaelFabretti. (e)

mifmat-ancicl. Appoggiati altri alle congetture, e traditione de'Vecchi fuccefsi-

Jàì'Èmkno
"Vomente traraefsa ne'pofteri afserifcono come infallibile, ed indu-

Punnrpa^/94 biiato, che nella Pofsefsione de' Signori Bonomi
,
fiiuata fotto li

Monti del Carfo, vicino à quello di Starebreeh ,
lontana tre mi-

glia incirca dalla Città verfo Levante
,
fatte dagli Antichi racchiu-

fo l'adito ad un Fiumicello, che da quei Monti impetuofameme
sboccava nell'accennata Valle, con triplicate Porte di ferro

,
framez-

zate di larghifsime ,
e fortifsime Muraglie dall'una all'altra; l'ulti-

ma delle quali eliendevafi un pezzo dalle parti, & indietro, per
ovviare alle rovine

,
e rotture

,
che l'Acqua precipitofa ,

e furibon-

da dal cader alto, apportava col fuo corfo alla Valle . Prova di

ciò è un forte muro fabbricato con Malta, ritrovato anni fono ivi

vicino dal Signor Canonico D.Giovanni Uftia nella fua Pofsefsio-

ne pofla fopra l'accennata de'Signori Bonomi ,
e contigua a'Safsi

del Carfo, mentre nel far fcavare alcuni fofsi, da piantare le Vi-

ti, iùfcoperia dagli Operar) una Muraglia in forma di controfcar-

pa, che nel frangerla 11 vide Zampillare xAcqua: Onde timorofo

di qualche rovina, fé fubito rinchiuder il buco, e riporre, come

prima la Terra.

L'origine di quell'Acque con la moltitudine delle vive Sorgenti,
che ufcendo hor in un loco, hor nell'altro à procurarfi l'efito nel-

la Valle divife poi in varii Rivoli, s'imergono finalmente nel Ma-
re, non può ad altro principio attribuirfi,che al Fiume Racca,qual
con vario, e tortuofo ragiro fcorrendo dalla Piuka nel Carfo, con

precipitofa caduta fi nafconde in profondifsima Caverna
,
nella

Terra di San Canciano diftante dieci miglia da Triefte, e fette

dalla predetta Pofsefsione : qual nafcollo , perde anco la denomi-
natione del proprio nome . Pofciache indi penetrando le vifcere

del Carfo dieciotto miglia fottoterra, efce novamente dalle radici

d'alpellro Safso in San Giovanni di Duino, ove col celebre nome
di Timario ,

vien dagli Scrittori acclamato, qual dopo il corfo d'-

un terzo di miglio, rende tributarie le fue acque nell'Adriatico. Il

precipitarfi tal Fiume in quell'alta Spelonca in faccia delle Colline

di San Pelagio ,
lontane folamente fette miglia, porge anco fon-

damento d'afserire, in un ramo di efso Fiume, s'innoltrafse preci-

pitofo verfo le ftefse, per ritrovare più facile il corfo' nella fua Val-

le^ tre Iole miglia lontana dal Mare; ove i noftri Antenati con le
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'ortc di ferro, e Muraglie predette, impedirono Vefito alle fuc

Vcque, per ovviare all'immenfo danno; che in efsa Valle fertile

i Vino, Formenio, ed altro necelsario al viver humano, ed an-

o alle Saline contigue alla Città
, appotavano ai Publico

,
ed al

)rivaio.

La fabbrica di quefte Porte, e Muraglie, da me pure concefsc
,

lon foèraga punto à quello s'affaticano provare alcuni, che anco

i Muraglia predetta
vicino al Molino, fervifse à ritenere tal'ac-

ua ne'propr) limiti, mentre per il precipitofo corfo
, qualfivoglia

rgine non era baftante à reprimere l'impeto delle lue furie. Po-

\

p. ;iache fé il fine di fabbricare tal muro fu al femire degl'Averfarii
•er rittennere l'acqua nel proprio Alveo, ed ovviare à danni ; per-

he dunque non fabbricarlo al lungo di efso Torrente, e non al

^ raverfo della Valle? così da'Romani à bella polla fabbricato per
- inchiudere l'acqua in elsa Valle, da loro afsegnata all'efercitio del-

ii a Naumachia,
n- Ne minor llupore apporta il Varco

,
ò Strada maellra contigua

hlo n'accennata Valle, e Monte di Starebrech, fatta efcavare nel du-
;nit o Macigno da'Romani à forza de'Scalpelli, punte di ferro, ed al-

ifi riinllromenti, come li Veftigi hoggidì ancora imprefsi ne'Safsi

jIh 3 dimoftrano, per comodo non folo della Città, ma anco di fov-

psr enire nell'occorrenze gli Eferciti, che militavano nella Giapidia
lon n vicina, fatta perciò fpianare dall'Imperatore Augufto, quando
idi ecretò diftruggere i fuoi barbari habitacori. La lunghezza di efsa

ili rada eccede due miglia, cioè dal piano della Valle, fm'alla cima
SIC- el Monte, e tanto larga, che appena due piccioli Carri incon-
3lsi andolì pofsono pafsare . Un duro Macigno ,

che nella cima del

Vi rionte impedivagli l'elitOjfivedefcavatopiù di cinque pafsiin lun-

:ar ,hezza ,
e fette piedi geometri in altezza. Il rimanente foprail Garfo

% i fcorge al prefente Ipianata con iltrumenti di ferro, fino allaVil-

m a diCorniale, e nelle fangote di Londol, Planina, &c. laftricata

on fafsi. Che meritamente Herodiano (a) di queftipafsi fcrifse. a iib?.

Ili copiilorum afperiiate vix
pel^vti^ nonnulli^ tamen quafifemitis magno veterum

\l tdorum labore manufa£tis .

la Che dirò delle meravigliofe Cave di pietra , che fopra il Monte
r. rà la Villa diBrefina, e la Valle di Sifi:iana antico Territorio di
or Priefte Ijoggidì ancora fi fcorgono, fé non llupire, ed ammirare
li: e Ibefe immenfe fatte dalla Romana potenza, qual per fabbricare

a Città d'Aquileja ,
indi poco difcofta ,

fé ellrarre tanti Safsi in

]|uel Monte , che non folo badarono all'edificatione de'Palazzi, e
Zlafe di quella celebre Città

,
e Maellofa Colonia , ma d'altre fon-

uofe Machine
,
ed Edificii deli'iftelsa

,
della Nollra Colonia di

Priefte, ed altre Città, e Luoghi circonvicini, che meritamente
) potean chiamarfi miracoli, e meraviglie del Mondo, come li ro-
i vinati Velligj della diftrutta Aquileja, e di Trielle, mifero avanzo
aitante grandezze hoggidì ancora lo dimoftrano. Devefi aggiun-
ger à guefte un Maeltofo Ponte di pietra fabbricato da'Romani
fopra il Fiume Lifonqio, nel Territorio di Monfalcone,per como-
dità di traghettare gli Eferciti alle Provincie di Germania, ed Un-
gheria, del quale diec'anni fono nel fcavare Sabbia, dietro la Ghie-

fa Par-
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fa Parrocchiale di San Lorenzo, della Terra di Ronche, fi fcopei
fero cinque grandilsimi, e grofsifsimi Pilaftroni, che fervivano e

foflegno all'accennato Ponte, quando anticamente l'Acque di efs(

Fiume correvano per quel fito à rendere il fuo tributo al Mare.
La lunghezza delle predette Cave , irapafsa il termine di du

miglia ,
ed altrettante la fua larghezza ,

e più di trenta pafsa 1

profondità, apprefso le quali fi veggono molti cumuli tutti con

pofti di fragmenti, rottami, e fcaglie di fafsi mefcolati con terra.,

che rafsembrano ben grandi, e formate Colline, eftratte dalleme^^^
deme, per confervarle nette, acciò non impedifsero gli Operar)
quai à migliaia lavoravano in zì^q, come fi fcorge dalle conghiei
ture, e lavori, che a'giorni nofìri ancora apparifcono , quaniur
que il corfo più di i7oo.anni impedifca in parte la vera cognitic
ne di cosi bel lavoro, per efser al prefente in più luoghi riempite!
e coperte dalla terra, e rottami ricondotti nelle ^zi^z dalle pio^

gie.
Ritrovaronfi fpefse volte Martelli, Stanghe di Ferro, Zappe,ù

altri fimili Inflrumenti
, afpettanti à Tagliapietra, ed anco dell

Caldare nafcofte forfi dagli Operar), quai poi indi partiti rimafen

ivi dalle pioggie, e terra in quei rottami fepolti. Non lungi dalL

llefse Cave, fra l'accennata Villa di Brefina, e Valle di Siriana

nel declivio della Montagna verfo il Mare, fi vedono à giorni ne

flri ancora i Veftigj di due ftrade, addimandate communement
Piombino, perche tutte coperte di Laflre di piombo grofse, oltr

due palmi dalla fommità del Monte, fino alla riva del Mare, fei,

vivano per trafportare le Colonne, ed altre Machine levate dall

fuddette Cave, e caricarle nelle Navi. Ne altro di efse pofso qu
riferire , mentre l'impotenza del camminare

,
con laflontananz

della Patria, non mi concede maggior notitia di quello, chez<

anni fono perfonalmente alla sfuggita, e fenza penfiero immag"
nabile d'applicarmi à quefl'Hiftoria, fu da me con ammiration

ofservato; tralafciando ad altri il defcrivere più minutamente l'ali

tre meraviglie ,
che da me non ofservate in fé racchiudono.

jNotitie d'alcuni Torti antichi della Gittate Territorio di
Trie\

Jìe, e di due Archi Trionfali, uno che Jerve di fondamente^
al Campanile della Cathedrale j

e haltro addtmandato da\

Volgo la Trigion di Riccardo
,
con altre Anticaglie ritrova-ì

te in diverfifiti delle Citta , efuo territorio.

CAPILTOLO XL

^l^^^^ He i Porti con grandifsime fpefe fabbricati, e per fal

W^^^ vezza delle Navi, e falute di Naviganti, auali dopo
^ ^-^ -^ ' -^^^

varcati gl'immenfi feni del Mare
,
fa lor meftieri pren-

der in efsi ripofo ;
chi potrà negare, non apportino,

^.. ..^^^.. e nobilifsima magnificenza,e grandifsimiemolumen- q
li, con immenfe ricchezze alle Città; come à noflri tempi fi fcos-

^ ,
ne
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gè, ne'bei Pt)rti di Genova, Livorno, edakri, quali recinti, ed af-

llcuratidaMoli d'immensa grandezza artinciofamente latti
,
fòm-

niinirtrano con ammiratione, e ficurezza dalle procelle, e venti al-

le Navi, e dovi'.iofè ricchezze à lor Cittadini-. Non inen meravi-

gliofo, che fontuofo fu il Porto d'Oflia, fatto fabbricare da Tibe-

rio Claudio, e l'altro con indecibile fpefa fatto edificare da Nero-
ne ad Aniio, de'quali ferive Franccfco Angeloni. (4) La caufa per- 'j;.'^,^"„^^

che Nerone effigiafse nelle fue Medaglie il Porto d'Oftia edificato

da Claudio, e non il fuo di Antio, refta ancora ignota. E profe-

guendo in defcrivere la fontuofità di tal fabbrica foggiunge: Ve-

defsi nelroverfcio d'una Medaglia un Porto in giro, con fabbriche ,

evarifeni, ove pofsono ripararfi le Navi, con due Bocche, ove-

roufcite, &una Colonna, ò Torre in quella efpofta verfo l'alto

Mare, in cui fi crede, che dalla ftefsa fi palefafse alcun lume, per
ifcorta de'Naviganti .

Fr, Leandro Alberti (^)defcrivendo pure il Porto d'Ancona, addu- bOefcr. di

ce l'ingiunte parole: £g/i è- qHeflo ecccUanc Porto
^

tanto dal naturale Sito^
talregion.13.

qmmo dalCarte talmente difpojlo^ che
fi fùò annoverar» fra i pr.mi Porti del

Mondo, tanto in grandezza, quanto in
agevolezza,

e Jìcurezza. Vero e che per

negligenza degli
Anconitani egli

è hora atterrato in alcuni luoghi ,
con gran loro

vergogna. Et in altro luogo dopò defcritia la Città di Napoli, profe-^ijg,„ he.

gue così: {c)Poifuori della Città al mezzogiorno, fopra il Lito del Mare ap- citrcgion 5.

pare il molto artificiofo Molo
, fatto primieramente da Carlo Secondo Rè di Na-

poli, per maggior Jìcurezza del Porto, e poi molto ingrandito dal Re Alfonfo pri-

mi, comefcriffe Pandolfo CoUenuccio . (d) HHlT.Nap.

Quantunque l'antico Porto di Triefte, non devafi eguagliare al- par.'i.iO'^-

la fontuofità ,
e fpefe fatte ne'primi, le veftigie però che al prefen-

le deplorano la perduta magnificenza, collampiezza del fuo fito

naturale, benché alquanto aggiutato dall'arte
, dimoftrano, che

poteaìi annoverare, fé non fra' primi, almeno fra i più confpicui

dell'Europa. Teflimonio valevole di ciò è lo fpatiolò Molo, che

verfo il Marcio recinge, tutto fabbricato con pietre di fmifurata

grandezza ,
che alcune eccedono otto piedi geometri per ogni ver-

iò, hora però in parte difirutto, qual dalla puma di Campo Mar-

lio, diftante un miglio dalla Città, eftende il fuo curvo raggiro,
che eccede un buon quarto di miglio, fino all'Ifoleiia addimanda-
la comunemente il Zuccho, ove in figura ottangolare apparifco-
no ancora i fondamenti di pietra bianca lavorata d'una Torre, ò
Faro, d'Architettura non ordinaria, nella quale efponevafi à quei
tempi un lume, ò lanterna, che l'addittava il Porto a'Naviganii .

In qual modo, e tempo rimanefse distrutto quefìo Porto
, non

congietturarfi fondamento più certo di quello dell'efser fiata di- '

ftrutta tante volte da'Barbari la Città di Triefle
, e con efsa atter-

rati tutti gli Edificj ,
Fabbriche, e grandezze Romane ,

che l'abbel-

livano; come fi fcorge daquefl'Hifloria: C^ual deplorabil infortu-

nio accade anco all'accennato Porto, il cui riferito Molo fabbrica-

to buona parte. nell'altezza di piedi iS.d'acqua dall'impeto dell'on-

de, e furiofe tempefte d'Oflro, e Garbino fconvolte
, etrafporia-

le le pietre , hoggidì ancora nelle Secche maggiori originate dal

flufso, e riflufso del Mare li fcuopre lalmenie, che fé una rottura

Z fatta
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fatta à bella porta nel mezzo, per il tranfito delle Barche più pie
ciole, addimandata la Boccola, non impedifse il pafso, pocrebbe-
fi dalla predetta punta di Campo Martio caminare comodamente
fino al riferito Zuccho; Sopra li cui rovinati fondamenti, un Con-
te della Torre Capitano di Triefte, liberato anni fono da horrida

lempefta di Mare, per intercefsione di San Nicolò Vefcovo
, e Pro-

lettore de'Marinari,fèedificare una Ghiefctta dedicata al medefimo
Santo, qual pure dalla voracità del tempo di (butta ,

non reftano

al prefente , che alcuni pochi vefligj dell'antiche Muraglie , colla

pianta intiera dell'accennato Faro.
Dalla parte di terra nella riva di Grumula, fottola Pofsefslone

de'Santi Martiri de'Reverendi Padri Benedittini , porta fra la Gii-

tà, e Campo Martio, nelle Secche più grandi del Mare, fi fcuo-

prono folamente nel fondo dell'acque, dirimpetto ad efso Zuccho
alcune reliquie d'un altro Molo , tutto di belle pietre , lunghe lei

piedi, di manifattura, fpefa, ed artificio niente inferiore all'altro,

qual s'ertende in lunghezza verfo l'Ifoletta del Zuccho più di i8o.

pafsi , fabbricato nell'altezza di fei pafsi d'acqua, bora dal tempo,
e lempefte buona parte fminuito ,

e diftrutto
, e con quefti due

Moli, per quanto rt può congietiurare chiudevafi quel lena
,
che

componeva anticamente l'accennato Porto.

Un'altra notitia d'Antichità m'apportano fei altri Porti , iìtuati

nelle riviere, che corteggiano il Territorio della Città di Triefte,
li quali ancorché piccioli, devon fi qui riferire, per non tralafciar

fepolta nellbblio la memoria di efsi . Il primo farà quello vicino

alla Villa di Servola, ove poco diftanie dall'iftefso furono ritrovati

già tempo fondamenti grandifsimi di grofse Muraglie di fontuofo

Edificio, che fembrava un Cartello. Nella conirada di Broglieito,
vicino alia Fornace de'Signori Giuliani , Teatro, e Fontico d'An-

licaglie.ritrovanfi le veftigia d'un altro; ed indi poco difcorto nel-

la ftefsa riviera, che riguarda la Tèrra di Muggia, in quella di

Sant'Andrea, che dalla Chiefa di efso Aportolo prefe anco lade-
nominatione tal Contrada, fi fcorgono pure alcuni avanzi, d' un
altro. Nella Riviera, che corteggia il Monte dall'altra parte della

Città, fotto l'antico Cartello di Mocolano bora dirtrutto, di cui

farò meniione à fuoì tempi, addimandata tal contrada al prefente
Zedafo

, quattro miglia lontana dalla Città: dietro la punta pure
di Grignano; è finalmente nella Valle di Sirtiana, confervanfi an-

cora alcuni avanzi d'altri tre Porti
,

tutti di figura quadrata , fpa-
ciofl alcuni più degli altri, il cui recinto ancor intiero, e fenz'ima-

ginabil rottura, con meraviglia non men degna di pondcratione ,

che d'ammiratione apparifce nelle Secche del Mare, buona parte

icoperio dall'Acque , quali ordinariamente coprono i medefimi
Porti , oltre cinque piedi d'altezza.

11 Porto moderno afsai capace contiguo alla Città
,
fu rifabbri-

cato dopò la guerra di Gradifca, circa l'anno lóxo. colfafsirtenza,
j

del Signor Giacomo Vintana, Architetto famofo di Goritia
, per

riparo del quale verfo Garbino, fi fcorge un fuperbifsimo Molo,
addimandato il Muro nuovo, lungo circa pafsa ixo. comporto di

grofiifsime pietre, che lo fiancheggia, ed afsicura i Vafcelli, che

in,.>
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in efso dimorano da qualfivoglia tempefta, fondato nell'altezza di

tre pafsi d'Acqua . Ne devo qui tralafciare un'altra noiitia d'un

antico Molo , largo circa fei piedi , fcoperto due anni fono con

le pietre corrofe, e logorate dal Mare , mentre il Signor Aldrago
Piccardo fé riedificare la fua Gafa contigua al Publico Palazzo

,
in

Piazza grande ,
diftrutto gli anni addietro dalle fiamme ,

ove ne*

fondaaiemi della facciata ritrovofi tal Molo, qual s'eftendeva ver-

ìò il Pozzo, detto di Mare, e Colonna dell'Imperatore.
Determinata anco rillullrifsima: Comunità diTriefle, di rifab-

bricare il diftrutto Palazzo, nello fcavare la terra, per dar princi-

pio all'Opera, fi fcuoperfero pure verfo la Chiefa di San Pietro, e

Colonna dell'Aquila alcuni grofsi ,
e fodi fondamenti d'Edificio

antico dall'altro canto di efso Palazzo, fopra quali fi ftabilirono i

PilaftfOni del Portico, e fabbrica del nuovo Palazzo: Inditio evi-

dente della magnificenza antica della Colonia, e Città di Triefte,
in cui continuamente fi fcoprono nuovi veftig) di fontuofi Edifici,

milcro avanzo di barbara crudeltà, che tante volte l'ha incenerita,

edillrutta, come fi Icorge da ciò che fi rapprefenia in queft'Hi-
ftoria .

,cli{ Mifero avanzo della barbarie del fiero Attila flagello di Dio, de'

fuoi Hunni, e poi de'Gotti, fono anco le vefligie d'un fontuofo

m Arco trionfale, ò altro maefi:o(o Edificio, fopra le cui rovine fu

efte,
fabbricato il Campanile, o Torre della Cattedrale di San Giufto,

[fciat Mart. Machina di magnifica, ed amirabile vaghezza, e grandez-
rlno za, come dimoftra il refiduo d'alcuni puochi fragmenti,e reliquie

orai da me qui delineate; giache m'è flato impofsibile il ritrovare nella

[uofo Patria Soggetto pratico da rapprefentare al naturale la maeftà,ed

ijito^

artificio intero di tutta la Mole, fcorgea però da efsi il curiofo Profef

l\^.
fore d'Anticaglie, con quanta buona Architettura, e Scoltura, fuf-

inel.
fé fabbricata Opera di magnificenza fi grande. Otto Colonne cin-

^ji que piedi diflante l'una dall'altra, e con buon ordine compartite,

yg. à giorni noftri ancora fi vedono, fei ripofte nel muro entro efsa

^'un Torre, tre per ciafcun lato, e due fuori nella facciata della Chiefa,

,gj divife coll'accennata diftanza, che fervono à guifadi bafe ad ambi-

fieni due, quale con le vefligie de'fondamenti, che in terra apparifco-

,(^^\^5 no, fono indicio manifefto, tre efser fl:ati gli ordini delle colonna-

'putj
te, che foflenevano quefta gran Mole. La finezza del lavorò tut-

J^j-jj,,.

to d'ordine Corinto delle Colonne lunghe dodeci piedi, e grofseà

fpa-
proportione tutte incanellate

, de'Capitelli artificiofamenre à fo-

^jii^j,.gliami intagliati, del Cornicione tutto fotto, e fopra col fregio di

.jQ^j
vari intagli di fiorami adorno, nel mezzo del quale campeggiano

jpjrte

con lavoro di bafso rilievo molti Trofei, Scudi, Elmi, Corazze, Spa-

J^^\ de, ed altri Arnefi militari in varie forme rapprefentati, il tutto
di pietra bianca lavorato con rarità di maeflria tale, che quando

.0^
l'altre Antichità fofsero venute meno in Tricfte, quefla fola hau-

!.jj,ij

rebbe baflato per ravvivare la buona Architettura
,
e la Scoltura

pj,
apprefso coloro che di fimiglianti profefsioni fi dilettano. Devefi

^JÌ però avvertire, che l'accennato Cornicione collocato lòpra la por-
la di efso Campanule, ivi fu pofto , quando fu edificato con la

Zi Chiefa, per confervare memoria d'Artificio fi nobile, overo per
v»K nrnnrr><=nfr\ Hi nrcT\Yr\r\nrtr\rxra lo /^no C^r^r\r\r^a, «I A'. T.,^ : A^W^ C^

%).
ornamento, & accompagnare le due Colonne al di fuori della fac-

ciata, e non già perche ivi folse il proprio lor fito.

Z X L'afte-
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e'^r'ofM^'s
L'afserire il Dottor Profpero Petronio (a)

Luifina p che'l pavimento della Cattedrale di Trie-
i,pag.Kij.

fj-g^ fja qyafj tutto laftricato di frantumi di

Lapidi antiche; mi dà anfa di fcrivere ,
che

un pezzo di finifsimo Marmo lungo quattro

piedi in circa, ed alto due^già più anni, fo-

no ritrovato in efso pavimento, qual di pre-
fente fuori della Porta maggiore di efsa Ghie-

fa, rimprovera la poca fkima
, che li noflri

Cittadini fecero in tutt'i tempi de'tefori di

quell'Antichità , che la refero celebre una
liolta al Mondo . Perciò fatto da me deli-

neare
,
l'ho qui ripofto ,

à fine rimanga la

fua memoria à pofteri ,
e col irafporto di

efso in altre Contrade, non refli priva la

Patria
,
come di tant'altre Anticaglie è fe-

guito. Stanno in efsofcolpiti di bafso rilie-

vo
,
con maeflrevole artifìcio huomini à

piedi ,
ed à Cavallo

, rapprefentanti vari

Simulacri di battaglie , ed attioni Militari,

con bellifsimo fregio fotto e fopra di varj

intagli à fogliami , che l'adornano . Indi-

llo quafi certo , che tal'Opera con altre fi-

rn ili fervifsero d'abbellimento al detto Ar-

co. Mentre folevano i Romani in quefli Ar-

chi Trionfali, rapprefentare tutte le magna-
nime Imprefe, & attioni fegnalate del Sog-

getto, al quale erano dedicati, per maggior-
mente honorarlo : Così afferma il Biondo

Miom. trióf; (^ )con quefte parole . Vedevanfi da una parte i

Ibi. xt\. Momam uittoriofi,
ed i nemici vinti, nell'altra i ne-

mici fuggire-,
ed i Romani alleffale darle la caccia^

i» quejie fi vedeva battagliare
una Citta, in quella

pigliar(ì.,
e porfi afangue , )> a fuoco., 'oìfptanarfi }

terra co principali -Capitani degli nemici, rapprefert-

tati nel medefimo modo., c^ habito
,
chefi havevana

i vedere poi ligatiy
ed incatenati comparire avariti il

Carro Trionfale nel Trionfo,

Un-

m

ih
il

fliiSliÉ»
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L'ingiunta Infcrittione riferita anco nel r^/?,4. del Uù.z.
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Qual pure di prefente confervafi in una Muraglia di fmifurata grof-

jlezza, contigua alla fudetta Torre, ed alla porta, che dalla Ca-
ithedrale conduce al Battifterio, porge fondamento di poter con-

piieiiurare , che l'addoiro Palpellio facefse fabbricare si fontuofo

Edificio, mentre le note DD.fcolpite nel fine della terza linea del-

ia medefima Infcrittione, fecondo il parere di tutti gli Efpofitori
delle Romane Note

, fignificano Dcdicavit . Benché il rimanente
fcanceliato impedifca le cognitioni più certe di tal verità.

Un'altr'Arco trionfale chiamato comunemente dal Volgo , la

Prigione di Ric-'jrdo, campeggia hoggidì ancora in Triefte, di cui il

riferito Dottor Petronio loco at. fcrive così. Anco Trìefle mbilifsmaCo-
loniit Romana ritiene certi avanzi a alcuni nobili Edificii dirizzati ni tempo de*

J(am.tt>i. Si che vediamo ancora a giorni nojiri
in piedi , parte etun Arco Trion.

j'ale
tirato k mezzo tafcefa del Monte

,
vicino alla Chicfa. de Fadri Giefuiti

l mofira
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moftìA chefalfe flato

di -vaga., e bella Jlruttura^ quantunque fl rimiri
fr'tvo

di

Cuoi ornamenti principali logorai
i dal tempo: l'addimandano al prefente U Pae-

fani la Prigion di F.iccardo, ft-nzafaperne la derivatione di
quejlo nome • PO'

trebhe e(fere forfè
haverlo haiuto da Carlo Magno ^

havendo del
veriflmile -,

che

nelfuQ arrivo neltJpia. ,
incamminato per andare à dijlìuggerc

Terfato pajf^Jft
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per^iielU Citta. Sin qui queft'Autore, quale perche è teflimoniQftra-

niero, alieno da passione, aopoggiato anco all'autorità di Monfi-

gnor Vefcovo Tomafini , apporta maggior credito all'Hiftoria di

quello farebbe, fé fofse nationale.

Che i nortri Anteccfsori gli edificafsero tal'Arco Trionfale , in

oftentatione della fua Magnificenza, e valore, perfegno anco di

tratitudine

verfò il loro Rè, e liberatore della tirannide de'Longo-

ardi, all'hor che demolito Terfato, pafsò per Triefte, mentre s'-

incamminava alla volta di Roma, ove l'anno feguente con applau-

fo univerfale di tutta l'Italia, dalle mani del Sommo Pontefice, fu

decorato dell'Infegne Imperiali, ed acclamato Imperatore dell'Oc-

cidente: la fabbrica ftefsa dell'Arco lo manifefta, mentre un ripo-

iliglio fimile ad un'angufta Prigione, che à giorni noftri ancora fi

conferva fopra lo flefso Arco, direi fervifse d'occalione al Volgo
di permutare il fuo legittimo nome

,
coll'addimandarlo corrotta-

mente /^ Prigion di Rircardo^ in vece d'Arco Trionfale del. Re Carlo
^
for-

mando l'hodierno vocabolo
, comporto d'ambidue queftinomi,

col cangiare per la fua imperitia la littera L. del nome di Carlo ,

nella D. di Riccardo.
Di quedo Edificio al prefente, confervanfi fòlamente alcune po-

che reliquie d'un'Arco grande, come un Portone, la cui larghez-
za fono piedi nove, e l'altezza piedi difdotto in luce, con i fuoi

piedeftalli , quali col rimanente di efso Edificio ftanno bora fepol-

ti nel terreno. Campeggia fopra lo ftelso Arco un Cornicione, col

fuo Architrave, e fregio di bellifsima Architettura, & altri orna-

menti, che può dirfi d'ordine compofito, il tutto di pietra bianca,
come ftà qui rapprefentato nel Difsegno : ne altro può riferirfi di

efso, per le caufe già accennate.

Nella Cafa de'Signori ftella, contigua à queft'Arco, pochi anni

fono nel fabbricare un Pozzo, fi fcoperfe dieci piedi fottoterra,un'
Edificio tutto di pietre quadre, ben lavorato à forma di Rivellino,
alto circa quindeci piedi , qual profeguiva fin'al fondo, del Pozzo,

fègno evidente, che nel fuo vicino, à tal Arco Trionfale, fofsero

altre Fabbriche Magnifiche, e fontuofi Edificj, hor fepolti nelter-

reno, mentreanco la Machina deli'iftefso Arco apparifce al pre-
fente buona parte fepolta, come fi fcorge nel fuo addotto Difse-

gno, Poco difcofto ancora da queft'Arco nelle Mura, fuori della

Città, vedefi una Porta ferrata di Muro, larga poco meno di
pie-

di dieci, di lavoro non mediocre, fopra la quale flà fcolpita l Ar-

ma di San Sergio, ed ivi vicino un'Infcrittione fpezzata,che devo

ualafciare, per efsermi mandata, non folo confufa, ma ancofen-
za verun'apparenza di fenfo. A che ufo fervifse tal Porta, non tro-

Yafi memoria nella Città, e perciò tralafcio ad altri l'indagarlo.

Ne'Ronchi, ò Braide contigue ad efsa Porta ,
& alla Chiefa di

S. Michel'Arcangelo, fuori delle Mura del Giardino deU'Illuflrifs.

Sig.Capitanio, ò diciamo Governatore, che à nome del Noflro

Àuguftifsimo Imperatore ,
afsifte al Supremo. Governo della Città

di Triefte, fpccialmente in quelle de'Signori Capuani, e Tomafo
Cavaceni, nel fcavare alcuni fofsi

, fcoprironfi '^diverfe Muraglie
afsai grofse, lafì ricali di Mofaico, formati di Safseti di varj colori ^

pezzi
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pexzi di cornici di gefsodiyerfamente coloriti

,
altr i frantumi di finif-

fimi marmi, un Tubodi piombo, diverfi Ferri di Cavallo, la cui

grandezza fuperavadi gran lunga i noflri Moderni , e Y Ofsa infraci-

clite d'un iìuomo armato di ferro di fmifurata grandezza, con altre

reliquie d'Antichità.

Indi vicino agl'accennati Ronchi
, fcorgefi il mentovato Giardi-

no tutto recinto d'alte Mura,abbelliro con di verfe Torri
,
in cui anco

a' tempi noftri campeggiano molti veftigii di memorie antiche, fra

l'altre nella Muraglia ,
che riguarda il Forte di S. Vito, poco diftan-

le dal terreno, apparifce un Cornicione di pietra bianca lungo più di

40 pafsi geometri ,
e largo tre piedi e m.ezzo in circa di bellifsimo la-

voro, reftando il rimanente coperto dalla terra indicio evidente
,

che fufse in quel Tito anticamente qualche Magnifico Edificio, efa-

bricafontuofa.

Dall'altra parte dell' iftefso Giardino verfo il Cartello della Città
j

che riguarda la fhrada maeftra
, qual conduce al Brech, Valle di

Zaule, e Ponzano
; contro la PofsefsionedeH'IUuftiSig. Barone Gio:

Andrea deFin , apparifcono i vedigli d'un altra Porta grande chiufa

di muro, la quale direi efser la fLcfsa
,

di cui fcrivono Pietro Appia-

niiUnfcriF
"°

>
c Bartolomco Amantio (^/' con Gian Grutero(^)chefuori della

b infcr. ant Porta dcl Borgo di San Lorenzo tante volte da lor celebrato, e hora
pag 40S n I

jQtairnente diftrutto della Colonia di Triefte , fofse erretta la Statua

di Fabio Severo
,

riferita di fopra fieU^p. 7. é- 8. dclhb. x. Vicino a qual
porta coll'occafione che l'IUuftiSig.GioiGeorgio Conte d'Herberftain

Capitanio della Città l'anno 1040. fece riedificare le diroccate Mura
di tal Giardino dalla voracità del tempo atterrate

,
e diftrutte

,
fi fco-

prironomokifsime pietre bianche, tutte lavorate di grandezza non
non ordinaria, quali un'altra volta rim afero ricoperte dalla nuova

muraglia, privando l'avaritia de'Muratori
,
non folo la Città, ma

noialtri infieme d'un pretiofo Teforo, come fono le veftigie d'un'

Antichità, tanto celebre,
Fra il fudetto Giardino, e Cafa Dominicale dell'accennata Pofsef-

fionedeirilluft:Sig BarondeFin, in un Campo dell' iftefsa Pofsefi

fìone contiguo alla fl:rada maeftra, ritrovaci un bellifsimo Pozzo
,

lecuiforgenti, qualpofsondirfi inefaufte, fono così abbondanti , e

copiofè, che efse iole fupplirono a tutti i bifogni della gran fabbrica

del Forte di S. Vito; cioè all' innumerabile moltitudine d'Operarli ,.

che giornalmente concorrevano a quella facenda, a gli Animali
,

quali conducevano i materiali, adeftinguerelaCalze, comporrei»
Malta, ed ad ogni altra occorrenza necefsariaal bifogno di efsa Fa-

brica, fenza mai vederfi in efso minimo fegno di fminuitione, quan-

tunque cotiidianamente ne cavafsero in gran copia: Lofbefsoleguì
all'llluft: Sig. Barone Gio. Francefco Padre del prenominato Sig. Ba-

ione Gio: Andrea
,
che anfiofo una volta di farlo mondare, applicò

di continuo tre giorni, e tre notti feihuomini, a'qualimaifu pofsibi^

le afciugarle l'acqua. Che perciò il Campo, ove ftàfiiuato quefi'infi-

gne Pozzo, vien addimandaro per antonomafiail Campo delPvzzo\qu^^
le direi fervifse anticamente a' bifogni del Borgo di S.Lorenzo ivi con-

tiguo dalle guerre hora atterrato
,
e diflruito, rimafio efso folo mifcro

avanzo, per fegno, e memoria del fuo antico fplendore .

UBRO
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Delle zMura della, Città y ^Mifure antiche diFietra.,. .^

Sdificj, Fabbriche, (^ altre Memorie antiche y

"' '

che ancorafi cedono in 7riefle .

CAPITOLO PRIMO..

I Oppò difcorfo delle Deità, Sacerdoti, Sepolture, Are-
na

,
Archi Trionfali, & Acquedotti della Noflra Cit-

tà di Triefte, mi refta di fcrivere ancora qualche co-

fa d'alcuni fragmenti d'Edificj, e Memorie antiche, e

Moderne, ne' quali fm'al prefente fi confervano, mi-
fero avanzo di tante flrane difgrazie , e fciagure , nel-

le fiere aggrefsioni , ed incurfioni de'Barbari
,
ed altri potentifsimi

nemici continuamente patite ,
dalla crudeltà de'quali tante volte

incenerita
,
e diftrutta fuccefsivamente qual Fenice dalle proprie

ceneri di bel nuovo riforgendo , potè meritamente con proprietà
acquiftarfi il nome, con cui da tutti vien addimandata TERGE-
STUM . Un teftimonio di vifl:a di quanto intendo provare farà

Nicolò ManzU0lÌ(a)qual ferive così. TrleJ^e è chiara, & amica Città, aDefcrit de/

nella quale fono ancora molti fegm ,
e Veftigii

etantichità. Mercèche SÌ nel ''^^'''^pag i»

Territorio, come nella ftefsa Città, ritrovanfì gran reliquie di ro-

vinati Edifìcj, autentica prova d'una remota Antichità, & indicio

infallibile della magnificenza, e grandezza fua ne'tempi andati,
che la rapprefentano una delle più infigni Città de noftri contorni.

Sopra fondamenti di Magnificenza si grande, flabilifce è prova
l'Abbate Ferdinando Vghellio (^ )nel Catalogo de fuoi Vefcovi,ref- ^ i^i. sacr
fer ilata la Città di Triefte Coloni^ de' Romani. Romanorum fuiffe tom j'

''

Coloniam clarius
ejì, cjuàm ut dsbeat probari. Mentreche la moltitudine

d'Infcritiioni fcolpite in pietra , fragmenti di Stàtue
,
e Colonne

fpezzate, fparfi per le contrade, con altre veftigiadi fabbriche af-

fai ibntuofe, la dimoflranO tale. £luamquam hoc pobam lapides ,
colum-

nx, alìaque edifìcia cxpreffa ad formam Romanam. Rifervando al <r^^.x.del
^^.S.un'efattadefcrjitione fatta da queft'Autore della Noftra Cat-

tedrale.
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tedrale fentimento feguito ancora da Tomafo Reìnefio ( a ) qual
fcrive ,

che gli ornamenti più confpicui , e principali delle Colo,

nie, furono l'Opere publiche,cioè PretoriijBafiliche, Temp),Tea- ^,
tri, Aquedotti, Terme, Mura della Città, Porte, Ponti, ed altri P
fimili Edifici, alle quali fabbriche , perche fufsero con maggior

''^

efattezza, e pontualità, non folo perfettionate, ma custodite anco-

ra, s'afsegnavano nell'Alma Città di Roma, Soggetti dell'Ordine

Senatorio, e viri cUrifsimì^ tra quali diremo foise Q. Petronio, che
fece fabbricare la Noftra Arena, come s'accennò nel c^p. 8. del Uh,

3.
E P. Palpellio l'accennato Arco Trionfale.

Superati, e diflrutti c'hebbe Ottaviano Augufto lì due Compa-
gni, e CoiJega M> Antonio, e M. Lepido , co'quali eferdiò quel

TriurQ virato tantoisperniciofo a'Romani, vedendofi folo Padrone
di tutto l'imperio, e fatta à lui fema la Libertà della Romana Re-

publica, incominciò con catene d'un dolce, e placido tratto ad in-

catenare anco la libertà de'Sudditi, che raddolciti, & allettati dal-
^ la fua Clemenza, correvano i Popoli a fottometterfi alla di lui di-

votione. Amato perciò, e riverito univerfalmente da tutti, in cor-

rifpondenza di fCambievol affetto, venne dal Senato
,
e Popolo

Romano decorato con non più vdito cognome, chiamandolo nel-

l'avvenire Cefare Augufto, Sia^ di&-us ejl honoris^ & nmpUtudinis caufa^
sDeno.iem Scrivc Sigouio (^ ) Cognome, al fentire di Cicerone, Virgilio ,

Ovi-

""vemibus"" dio, ed altri Autori, apprefso di loro tenuto per Santo
,
venerabi-

le /e dVlta Maeflà , qual volevario convenifse folamente à ler

Dfcif^
e Tempj-, ancorché- Paolo Diacono, (Scaltri dicefsero, che

d'érivà^e dal verbo AugcoyQ\\^ fignifica accrefcere per haver Otta-

viaii^acCrefciuto, ed ampliato grandemente ITmperio. ^od Rem-

mhlìcAm aukerit . qmd nomen iuncfis amek invtaUtum
, ^ iifque

ad nunc cos-

teris inaufum , Dominis tantinn Orbis licitem ufm-patum ^ apiccm dcclarat Im^C'
ni . Non mancando ancora chi altri fìgnificati gl'afsegnafsero.
Godendo dun'que Ottaviano una fomma Pace, e tranquillità,

applicòfsi tutto con ogni follecitudine
,
non tanto all'abbellimento

della Città di Roma, quanto al buon governo delle Provincie, &
altre Città dell'Imperio ,

inviando ad tiso. Pretori, Proconfoli, e

Governatori di vaglia ,
acciò non folo amminiftrafsero la Giufli-

tia, ma invigilafsero ancora alla confervatione delle Publiche fab-

briche , &Edificii, in modo tale
,
che refe il rimanente de'fuoi

giorni felicifsimi tranquillo, e quieto, e meritò per compimento,
e corona di tutte le fue felicità, che venifse al Mondo il Pacifico

Rè de'Regi, come canta S.Chiefa, nel Martirologio Romano r/7A

Kal.Unuarii^ Con quefte parole. Jnm Imjferii
O^Aviani Augujli quadra-

aejìmo fecundo toto orbe in face campofno^ fexta Mundi xtate I E SVS C HR /- 5

ST V S itternus Deus , Aternique Patris filius : i» Bcthlehem Judx nafcitur

ex Maria virgine ^ factus Homo. Correndo l'Olimpiade 194. della Fon-

datione di Roma l'anno 751.6 della Creaiione del Mondo quello
del 4051.
Non fu tanto impiegato l'Imperatore Augufto nell'ornare l'Alma

Città di Roma, che non applicafse ancora alla confervatione, ed

ampliazione dell'altre Città deirimperio
. Ponderando molto be-

ne, quanto fofse necefsario lo ftabilire in Triefte, una potente

Q)lonia

ia(
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Colonia Militare de'Veterani, e valorofi Soldati, non folo per la

:onfervationc dell'Italia, e dell'Armi Romane nella Provincia de!-

riftria, eDalmaiia, contro quei PopoM^
facilmente tumultuanti,

ma ancora per reprimere l'audacia, ue'Giapidj, Gente barbara, e

feroce, che tanto fudore, e fangue, le coftò il domarli, i quali ,

:ome riferifce Appiano Alefsandrino ( ^ ; nel corfo d'anni xo.due

i'olte ruppero, e fugarono le Romane Militie , diftrufsero il Ter-
\,f'"/"''•

itorio d'Aquileja, e fpogliarono di tutte le fue dovitiofe foftanze>
^'"'

.

a Colonia di Triefte, lafciandola totalmente incenerita, e diftrut-

.a. Lapides Tra»filpt»i fdK'c^VlJ Gens valida^ ac fera y bis intra vigimi fe-
è annos Romanas copias rtptdere ; Fa^loque in AcfuiUiam impetu , ac

Tergefli-

:.tm Colontam direpUm excivere Cefarem : Il quale entrando COn grofso
tfercito V.C. 710. nella Giapidia ; dopo varie Vittorie , ultima-

jmente con pericolo della propria vita, quafi del tutto diftruggen-
joli fuperò. Ciò efequito, volle Ci rifacefsero di nuovo le diftrut-

e Mura dell'incenerita Colonia di Triefte, e che fofse recinta con

brtifsime, ed alte Torri, non folo per difenderfi contro qualfivo-

;lia fona, ed incontro de'nemici, ma per ornarla , ed abbellirla

incora; efsendoche, al fentire di ReinefioC ^^tra 1 principali orna- bUc e- jacui

nenti delle Colonie, come s'accennò di
fopra,.

le Mura coU'altif- *•«"»«'>-

"ime Torri, che la cingono, fono de' più Confpicui. Quanto fot

ero Magnifiche quelle fortificationi fatte da Ottaviano nella No-
Ira Città lodimoflra coll'ingiunto Elogio Dioniflo Mio ( e) riferi-

^^^.^ ^^^^
anco dal Padre Terrario Lexic.geograph.tom.i.ver.Ter. Otbh.

Alta, TergeflrAon pefiremx Mcenia Terree..

Di beneficio fi grande acciò reflafse al Mondo eterna memoria,
ù eretto una Lapide con la feguent'Infcrittione, riferita dal Vola-

eranno ( ^ ) la quale al fentire di Gian Gruttero(f /ifù levata dal-
1^^^'''^"^''-

a Città di Triefle, e trasferita in Venetia ,
in Cafa del N.H.S. iftria.^

'
'

?'rancefcoMichieli. 'X'LIT

IMP. C^SAR CON. DESIG. TERT.
IIIVIR R. P. C. ITERVM MVRVM

TVRRESQ. FEC IT..

Soggiunge poi il Grutero le qui ingiunte parole : i» eodem Lapide

ccentiore fcriptura infra additum .

FRI. TER. IMP. DVX AVST. ZQ DNQ TERGESTI
IV. VICE MVRVM REEDIFICARI IVSSÌT.

iHhe legger fi deve : Fridericus Tertius Imperator Dux: Aufrix. &c. Dominuf-
jue Tergefii quarta vice munum readifcari iufsit .

Onde favorito da quefta lapide, dirò che la feconda rinovatio->

le delle Mura della noflra Città, feguifse al tempo d'AuguftoCe-
are

,
come lo dimoflrano quelle parole : Jtemm murum

, Turrefque
'ctit. Quali durano al mio credere

,
fin'alla venuta degl'Hunni , ò

jtoti in Italia, cojinfefli all'Impero Romano, che mai conobbe
nemici
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nemici più fieri, ne più crudeli e fenza pietà di loro: Pofciache alie-

ni d'ogni humanitàftabilirono col diftruggere, ed atterrare l'Opere

Magnifiche, efontuofe fabbricate da Romani, di fepellire nelle ro- jg
vinc di else le glorie di quelli, efcancellardal Mondo ogniveftiggio \ ^

del nome Romano . Opure fino all'arrivo di Attila Re degli Hunni ,
,

^

il quale doppoprefe, e diftrutte molte Città della Dalmazia, ed y j

Iftria, nel luo paesaggioper Aquileia, circagli anni del Signore 4^1. ^,
if^usM] al fentire d'Andrea Dandolo(^ ) atterrò ancoTriefle, ch'abbando-

'''

nata da' propri Cittadini , rimafe defolata in preda della crudeltà, fin-

che Teodorico vinto, e
fijperato

Odoacre reftò l'anno 49 5. afs^luto

Signore, non folo dell'Italia, ma deUe Provincie dell' Iftria, i Dal-

mazia .

CoronatoTeodorico Secondo Re d'Italia, applicofsi tutto albuon

governo del Regno, e fcorgendo per ipafsati infortuni ,
buona parte

delle Città prive d'habitatori
,
con general Editto comandò, che ciai-

cunoritornafse arihabitarenella propria Città, dalla fualiberalità, e

magnificenza moke riedificate di nuovo, comedimoftra Cafsiodo-

ro ( ^)CoiringÌUnie parole : St/l^ eins feelici imperio phinm^ remvmtttr Vt-

bes-\ vetuftifsimaCAJleUa conàebamur
, confurgebant admirAnda. Palma: mx-

qnis eiu s opcribus antiqua. miracuUjiiperabaMur
. Fra qual i dirò fofserO anCO

la terza volta le mura della nofiira Città di Triefte di tant'imporiania

e Hiftor. dei perla ficurezza d'Italia contro l'incurfioni de' Barbari, mentre all'i-

Mondo pm. flefso effetto, al dire del Tarcagnota r^ ) fece fabbricare ilCaftello
'''' ^"

di Veruca fopra ilCarfo, chiamato hoggidi la Rova di Monfakone,

poco difcofto dalla noftra Città ,

L'altra infcrizione accennata di fopra , aggiunta nell' iftefsa Lapi-

de a quella d'Augufto, c'addita
,
che la Maeftà dell' Imperatore Fri;

dericoIII. fece riedificare la quarta volta le conquafsate Mura di

Triefte, ridotte a mal termine dalla pafsata Guerra, feguitacomeiì
vedrà l'anno 14CJ4. colla Serenifsima Republica di Venetia: mercè

che per renderla ficura contra qualfivoglia infulto de'nemici ; con or

dine efprefsofotto li zo. Maggio 1470. comandò, che fofse di nuove

recinta di fortifsime Mura, e munita -con fpcfse ,
ed alte Torri, ,(

nella fommiià della Collina fabbricato un Forte, e ben formate

Cartello , la fabbrica . e difegno de' quali hoggidi ancora fi con

iervano.
Accioche memoria di beneficio fi grande ,

ricevuto dalla munm
cenza dell'Imperatore Friderico, refiafse perpetuamente imprefs

ne'cuoride'fuoifidelifsimiTrieftini, dicomun confenfo della Cit

tà, fufcolpita ,
ed aggiunta lotto l'antica Infcrizione di Celare Att

gufto, mentovata anco di fopra nelc/t/. i.^f/Z/^x. quella di queft'Au

è infcrip. a« guftilsimo Monarca ,
come dimcftra Gian Grutero( d) nell'addotK

tiq.pag, 166.
paj-Qlg. /;; coclc'/fi lapide rcicfJtiore longc fcriptttra infra additum . La qual<

c'addita efserquefta la iqiiana volta della reftaurazione delle muri

della noftra Città : Onde non è meraviglia, le dopo tante fcia^urt

erovinedaleifofìerie, s'atirovi sì fcarlacellepioprie Antichità,cm

la rendevano celebre al Mondo; mentre parte di éfse dissipate, eoi

ftrutte da' Barbari, dal tempo, e da Nemici, e parte tralponate Ji

aliene contrade, come c'addita quefta in Venezia, con lani' altre r;

lerite daW olfangoLazio deRtf.iirn.QiàZw^wiXtiQirìfeìifUfinttq.KM
Gran-

iiiHn.6,



QAiXiàtk^VbònòMif. infcript. 4Hti<j. Tomafo Rcincfio Syntdgm. infcripi^

a/iti^xd altri, che fé non reftò affatto priva di quanto pofscdeva , ri-

mafe almeno buona parte fpogliata de'proprj ornamenti, chel'ab-
bellivano .

Antichità degna di ponderatione , c'apportano le qui addotte Mi-
furefcavate in pietra, quali di prefente ancora fi confervano in Piaz-
za detta la grande,a canto la porta del Granaio detto communemen*
le il Fondaco, già accennato di fopra nel cap. 1 1 . e i r. deiU.x,

QuefteMifureefpoftepublicamentea vifla d'ogn'uno, ferviva-

no, amiocredere, pernorma, e modello di quelle di legno ,
colle

quali l'Ufficiale
,
a cui s'afpetta mifurava il grano , acciò a piacere d'o-

gnuno fofse lecito il rimifurare le Biade comprate per evitare gl'in-

ganni,e!e frodi . OfservaS.IfidoroC 4 )con Tomafo Reinerio(^)efse- jOr.giibjtf.

re inventate le Mifure per la giuftezza, chedeveofservare il Mifura b's.nug- in-

torcnekompartirea cadauno egualmente il fuo, mentre dal com- rcf-?"'''J-

A a mer-
'^^^'"^'^
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OlOrdópocorcttoy-fidmgiuftQ, fipertuFb^no tutte le cofe , e fpe-
cialmejite, fé nelle MiTurela frode Córmn^periniegrjtà^ av^

» Vw. libi.
yciiQQd£s\Q\XoiO{.d).C(l-flfieipopUlispo^dtts ,

ac Menfitra probabilis , quid cu».
*^'''

^AtmbmturfiimegritascumfrmdibHsmifceatur, Onde perche le Mifure ,

edi Pefi fofsero note ad ognuno , rimperator Gratiano con Lege re-

b eòa Teod giftràta (h) volle fofsero efpode in publico , acciò ognuno fenza fog-
Wixine.

giacere a falfuà, ed inganno, potefse riconofcere quanto fé gli afpet-
lava col giùfio, e proprio conto . Inflatiombus, é-Menfurx^ & Pondera

pablice collocentur ,
utfraudare cupientibus , fraudcindi adimatpotejtatem

. E nel-

riftefsolibro//>.x.per ovviare a' danni, chela malitia, e fraudolenza
d'alcuni apporta alla publica quiete de' Popoli , fu commefsa la cura ,

e De rcgim.
c Vigilanza dc' Pefi

,
e MifureaÌPrefettodclla Cictà .

Princip CJ14 Scrive l'Angelico S.Tomafo(f) che le Mifure, e Pefi fono necefsa-

rjalla confervatione della Republica, mentre con efsi fi cuftodifse la

fedeltà, egiuftitia ne' contratti
, che perciò il Monarca dell' Univer-

ev.cap.ig focommife al Legislatore Moisè(^)d'eforiareil Popoloa mantenere

l'equità, edilgiuflo, con prefcrivergli le vere regole della naturale

giuflitia , Non facietis iniquum aliquid in iudicio
,
in regula ,

in pondere , (^

Menfura. Efottofcrivendofi all'addotta Dottrina dell'Angelico, fog.

giongeSimaca Vefcovo; Ergo Reges pondera, cr Mcnfuras tradire debeni

fopulis/ìbifubie^is ^
utre^efe in commerc^s habeanf «

'\Profegmno diverge altre notitie di Fahriche , Edìjìcj , e Memo-
rie amiche ritrouatein diverfeparti del Territorio di Trie-

PCy e fpecialmente nella Contrada di^Ponz^ana^

CAPITOLO IL

Erche nella Vigna del Sig. Giacomo Giraldi q.Giufto, .

pofta nella Valle chiamata dal Volgo di Chiadino, un

miglio in circa diftante dalla Città, fi fcorgono hoggi-
dì ancora molti veftigj, ed Anticaglie afsai fontuofe ,

quali dimoflranofofse fabbricato anticamente in quel
fitounbellifsimo,egrand'Edifìcio, m'obliga il diferi-

re una breve notitia di quanto ("
benché impedito dall'impotenza di

Harinpiedi, e camminare,) ho potuto l'Anno ió88. perfonalmente

raccogliere. La mentovata Vigna col Campo a lei contiguo ritrovai

recinti d'una lunghifsima, e femplice Muraglia fatta fenza malta, o
altro cemento

, larga piedi dieci geometri, compofla tutta di rotta-

midi pietre d'ogni forte, quali raccolti infieme per purgare il luogo, e
renderlo coltivato, fi fo mòla detta muraglia .

Quafinel fine di efsa Vigna ov'incomincia il Campo, fi vede un.
muro tutto fabbricato di pietre quadre, compartitocon diverfi pila-

ftri,lungopafsa5o geometri in circa, e largo piedi tre, il quale da
mezzo giorno termina a Tramontana. Vicino ad efso fono altre

muraglie deirifiefso lavoro, con diverfe divifioni a guifa di Cellette,

nellequali apparifcono ancora le vefligia di due porte: E poco di-

ilante

/
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dante fi fcorgonoancole fondamenta ,

come d'una(lama afsai capa-

ce, chedaunlatoeratuttacroftatadigcfsocoloritodi rolso bellifsi-

mo, nel cui recinto bora ftannoraccoki moki frantumi di gefsodi-
verfamenie coloriti, e formati con diverfi ornamenti, e lavori, a

guifa di cornici , per efser coftume de gli Antichi d'incroftare di gefso
le mura, e pavimenti delle ftanze, comeriferifce GiacomoGrutero

{a) con Varrone, e Plinio. Inurrafo emm mArmorCy 'vermicuUnfque adef- x^y^Zc^^i^.

€1^11:
s rerum

^ ^ ammalium , cruflis parutes ^ ^ pAfimenta. operiebantur \ Q S.\> Orig. Hb.

rfidoro(<^) De plaftis affermando lo flefso feri ve; pUfìri^ eft parietum
19 "p-' •

€x qjpfo efjigies ^ fignaque esprimere^ pingerecjHC coloribtts. Mercè che ?U-

_/?/V(,-. nomcgreco, fignifica il medefimo, Sb^od Utìnc pingcre tnra^'ùd

gypfo limilitlidines . Lungi da detta ftanza
,
tre piedi in circa, verfo Tra-

montana, trovanfi i fondamenti d'un'akra muraglia, traquali,ed
altri fondamenti ivi vicini tutto il fito èripieno di calcinaccio

,
e fotto

querto un'altr'ordine di terra, come creta
,
nel cui fondo fi fcuoprì

un condotto d'acqua dell'altezza, e lunghezza d'un piede, laftrica-

10 nel fondo tutto di pietre cotte, grandi a guifa di laftre
,
coll'orlo

altoduedita. Pocodifcofto dall'accennate llanze, e muraglie nel

centrodi detta Vigna verfo mezo di, era un gran Portone largo die-

ci piedi in circa, al qualejervivanodifuolotre laflre di pietra bian-

ca lavorata , alquanto più lunghe di efso larghe un piede ,
e mezo

,
e

grofse più di mezo: Serviva quefto d'entrata ad una gran ftanza tut-

ta laftricata a mofaico di pietre bianche ,
e nere della grandezza d'un

Unghia. Nella parte di fopra detta Vigna, ove principia il Cam-
petto vicino a quello del Sig. D.Stefano Michielli Canonico, e Sco-

laflico della Cattedraledi S. Giufto verfo Levante
,

fi ritrovò un'altro

Condotto, o Canale d'Acqua dell'iftefsa forma, e grandezza del già
'

accennato, diflante da quello circa venti pafsi, quali ambidue cor-

revano verfo Tramontana. Tra l'uno, el'akrodi quefli Condotti
( per quanto m'accennò il mentovato Sig. Giacomo Padrone di que-
fto luogo,) ritrovaronfi altri Tubi, eCanalletti di piombo, il di cui

corfo, per quanto fi può congetturare, era verfo Ponente.
Okra le già accennate veftigia di Mura, Stanze

,
e Condotti ritro-

va ronfi ancora in queftofito gran quantità di pietre lavorate, laftre
ai pietra cotta , grandi quafi due piedi ,

alcune rotonde, e diverfe con
nomi, elitterenellaformafeguentedelle quali pietre, elaftreinve-
run'akra parte di quei contorni non appanfce vestigio .

CeL \BRO5. BRILEV: J^IÌLOK' ck PiPilA

Hoggidì ancora confervanfi in una di quelle flanze più di ducento
pietre cotte lunghe mezo palmo ,

e larghe quatro dita folamenie, in-

die) tutti maniferti, che ivi in quel luogo fofse anticamente fabbrica-
to qualche fontuofo Tempio, o Edificio. Aggiungerò in quefio luo-
go alcun'altre Laftre, overo Tegole di pietra cotta ritrovate in diver-
fe parti della Città

,
e Territorio di Triefie , fopra le quali fi leggono

hfeguentinomi, acciò non refi:i priva la Patria della memoria di

quefii'Antichità, tralafciandone molt'akre particolarmente le ritro-
vate, anni fono, nell'horto del Sig. Dottor Tomafo Ufiia, come

A a 1 s'ac-
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s'accennò nel cap 9. del Libro terzo per fola mancanza, ecognitione
de' nomi in loro feruti .

Nella Cafa del Nob. Sig. Germanico Giuliani
, confervafi hoggidima dell'accennate laftreo tegole di pietra cotta, di materia così du*

ra e forte , che può paragonare al vivo fafso : Quefla , benché rotta,
farà lunga un piede ,

e mezzo, e larga più d'uno, nel mezzo della
quale ila fcritio un bellifsimo carattere di rilievo l'ingunto nome .

Nell'iftefsa Cafa fi confervano le veftigia d'un
piede fcolpiio in un pezzo d'Alabaftrofinif-

fimo, ed in altro frantume di pietra bianca
ordinaria, in cui ftà colpita una mano a guifa
di pugna ferrato.

In un'altro pezzo di pietra cotta, di forma
triangolare, ritrovato in Belvedere, addiman-
dato anticamente S. Anaftafio vicino la Valle
di Rio

,
overo corrottamente Valderio

, qual
hoggidi fi conferva in Cafa del Sig. D. Pietro

Baiardo Canonico della noftra Cattedrale fono 1' infraicrittc pa-
role .

Unabellifsima ofservatione fa il Cav. Orfato^^ )

fopra i nom i che giornalmente fi leggono
nelle tegole, o laftre di pietra cotta, antiche ;

Mercècheinquelleove fifcorgeil nome im-

prefso di rilievo, vuolefia il nome proprio del-

l'Artefice
,
folito inferirfi da loro piima di cuo-

cerle,come nelle già accennate di CARTO-
RIAN, BRILEU, MILOR.&c. fifcorge .

Nell'altre poi ,
incuiritrovanfi i Nomi

, non
imprefsi, ma incifi

,
dice non efserequefti dell'Artefice, maindica-

tivè della perfona ivi fepolta, fecondo l'infegnamentodi Manutio

Ix^tlcg.Rom (^)quallcrive: Signa hoMtnisfepulti,mn ufumfmt^nam lapis ^ & teguta, ut

cefpes ^ ^tumulus^ (^ cippus[epulturAlocum indicahunt. Così anCO ofservò

Li'
'' '^^'

Plinio (<r) riferito dal Kirchmanno(^mentredifse.^//;7,(^-<a'f/7y»^(?j-/f/£'
dDefunrom multif^iUbus folus condì mduere . E Vvolfango Lazio(f) approvando i'i-

eDe^ep'rom. ftefso foggiuugC . Siquidem lateres apud rios tn Àuflria ingtntes repertumur
Jib jcap.18. qui inctfanominafepuhorum coritinent

^ (^ urns.
, urceique ,

ac cranea interdum

fimul eruuntur . Óve anco riferjfce
,
che vicino ad un Cartello dell 'Un-

gheria fuperioreritrovofsi in certo Campo una fepokura formata da

quattro pietre cotte
,

in una delle quali era fcolpito il nome d'Arriano

Soldatodella Decima legione; O poi anco foggiunge: Taliaautem

Monumenta. Romanci Reipuhlic^fuìfein ufu, docet Epifiala (yEltj Cafaris Rom.t

apud Carolum Aft-allum inventa , ^ in lapide
imifa .

Onde direi che'l nome di Lucio Minicio Pudent. fcolpito ncli'ad-

dottategola, non fofse dell'Artefice, chelaformò, madi Soggetto
fepoltoinquelfito, ove fu ritrovata; pofciache, come di altra limi-

le ofserva il mentovato Cav. Orfatto/(?r.a>. il nome in quella incifo :

Nonimprefium ^ fed recenier tefle infcriptumadvenitur
. Della gente Minicia

fsintjginffr. ritrovo ancora nel Reinefio (/) due ^Itri Soggetti, cioèT.Minicius
ant.q eia j

Sabinus, & T.Minicius Veratinus. Quando non volefsimo dire
,

% Loc.drfeft.coirOrfat.(^) che fofse un'iflefsa colla Gente Minucia molto celebre
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in Roma, perche gloriafi di moki Confoli cognominati Augurino,'

Rui^, Fermo, Picca, Mellicolo. Nonefsendo cofa nuova tal muta-

tione di lettere appreso i Romani, alfentiredi Grutero, Reinefio,

GiofeppcLaurentio, e P. Ottavio Boldonio,(/j) ove adduce i. prò r.

ut Co/ittbuyvalis
^
Etrijcus^ Mambiis ^reciperatis ^ prò Contubernalis

, Etrufcus^

MAHubiis^ Crrect4peralis .

P UDEN 4^ . Qiiefto nome di Famiglia Senatoria
,
n'additalo ftef-

'

fo: mentrediPudentePadrediS.Pudentiana, fcrive il Cardinal Ba-

JOnio . {b) Vbi adcram ( idefi Roma ) Pudens Senator , cti]Hs Domum Romjt fmffe b Aimot.Mar

frimum hofpitium S.Pctrt Princìpis Apojìolorum ,
Maiorstm frma traditione pr£- '^F°' '^°1|-

fcriptHrneft.
Non efsendopcrmefso a quei tempi, mafsime a perfonc

' '*'

vili, ebafsel'ufurparfiilnome, ò cognome de' Nobili ,
e Cittadini

Romani.

Si
rtfcrifcono

altre notitie d'Anticaglie ritrovate in droerfifitt

della Citta di Triejie ,
e fio Territorio , fpecialmente

nella Contrada di Periziano , con una breve

relattone dell' lUuTtrifsima Fami-

glia de Fini.

C A P I T O L O I I I.

Ante, e tali fono le memorie d'Antichità, ritrovate ne'

tempiandati, echedicontinuofi fcuopronoindiverfe

parti, e fiti della Collina, e riftretto di Ponzano, enell*

altra a lei contigua , qual corrifponde fin dietro il Caftel-

_ lo, o Fortezza della Città, fopra cui (per quanto ferivo-

nogii Autori )erafituato il celebre, ed antico Borgo di S.Lorenzo ,

delqualeatempinoflri, tolto ogni fuoveftigio, non vedefi altroché
la fola Pofseisione dell' Illuft:Sig.Gio: And rea Lib. Bande Fin: Ove
ancofecondo l'opinione di PietroCoppo(f)era fituata anticamente
i'iftefsa Città di Triefte, che perciò con ragione pofsono gloriarli

quefte Colline ,
d'efserftate un compendiofo Teatro di Aleraviglie

antiche.

In una Vigna dietro l'accennato Cartello, ritrovafi in una Lapide
l'ingiont'Infcrittione, qual per efser fpezzata, e difìettoia la rìferifco

fenz'altro commento .

I

I

e Chronogt.
dsll'iftria.

P. SEPTIMlVS B

,ROMANVS. ET PAPI
OMNIA LARGITVS EST TER.

Anni fono poco difcoftodaquefta Vigna nell'accennata Pofseftio-

jaedegl'IUuft: Signori Baroni de Fin, ritrovaronfi fepolte in terra di-

verfe Antichità con un'altra Lapide artificiofamente lavorata,a fimili-

tudine d'una Porta,con due colonnate da' canti di rilievo Dorico,e nel

mezzo un'Ikrizione formata di bellifsimi caratteri Romani, & ador-

nata al l'in torno con foglie, e grappoli d'Vva, comefifcorgenell'in-
Aa 3 giunto
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fono tutti quei ornamenti antichi, chcalfentimcntode'Litterati, le

piavano credito ,
e fplendore ,

e col privarla di sì preggiati lavori la de-

lurporono tutta.

A canto a qucfta Lapide ritrovofl fépolca un' altra gran pietra qua-
dra lavorala con un profondo buco nel mezzo , qualferyivadi lolle-

g.no air iliefsa Lapide , acciò itafse in piedi diritta, nella guifu che

Illano a giorn inoli: ri i Tu re hi, egUEbreico'lorfepolchri. Ivi a can-

to pure riero varonfifei Vafetti di metallo in fonna di zucchette, che

afsomigliavano al colore del Bronzo, edOaone; cinque erano fpez-

zati, efranti, edunoinavedutamentecolpito colla zappa dal Lavo-

ratore, che piantava la Vigna, difTufeunBalfamo, aguifad'olio di

foavifsimo odore, delqualene rirnafeunpocofopra un fragmento
dell'iftefso Vafètto. ScoprironQ parimente nell'iftefso filo molt'Ar-

che, o Lavelli coperti di pietra, chefervivanodiSepoltureagli An-
tichi

,
in uno di efsi erano dueLumi

,
o Lucerne perpetue di creta

,
del-

le quali fi fcriverà nel capA di quello Libro, come vien rapprefentato

neU'ingiontodifegno.
Per profeguire l'intraprefo ordine dell'altre Infcrittioni , dovrà leg-

gerfi quefta. Marcus Septimius Marci filius Rufm teft^mento fieri
tufsit fi-

li
, cr Lucio Figilla Titi Filio

,
Statto Fratrif^^o , ^ LucÌ\f Figlilo

Titi Filio .

M. Nota,cnaddita il pronome di Marco,ufato(comeofservano Va-
^ j^i^„ p,,

lerio, Panvino, e SigoniofeguitidalCav.Orfaio,(^)daquelli,che iib iVea'i

nafcevanoilMefediMarzo: Qual prenome , alfentiredi Fefto, fùP^s^^-

prohibito alla Gente Manlia
,
da che M. Manlio tentò d'ufurparfi il

Kegno, ed all'Antonia
, doppo feguita la morte di Marc' Antonio

Triumviro, fecondo l'infegnamentodi Panvino accreditato dalTe-
ftinionio diPlutarcoapprefsoil precitato Orfato.
SEPTLVLIUS. LaGenteSettimia,alparerediPanvino,edelmen-

tov ilo Orfato fu Plebea, quale pigliò la fua denominatione dalnu- bOnomaft.
mero Settimo, Gio:Glandorpio(^) riferifce di lei diverfi Soggetti ,

Ron»
|

dicendo: Septtmiorum FamiUadik ìntn^ Praturam fietit. Sub Pio tandem Àn-
'|

tonino per Severos ad Confulatum afcendit , nec multo pofi etiam Imperli patita

eji.
Fra cjuali fù Lucio Settimio Severo Pertinace Imperatore, nato

nell'Africa: Cuiusmaiores {<Ì\cqq^\) Equites facre Romam. E Gruttero

(r; annovera óiJ.SoggettidelI'iftefsa,

'

'„!."!"
'"'

RUFUS. ÀcquLliòegliquefto Cognome dal color rofso, come
attefta l'addotto Gav. Orfato {d) a colore fogmmen ho- defumpfnm^ qms ^Loccit.fsft.

non cogmfciti EprimadiluiofservòSigonio(f )quandofcriise :
cogno- ^De'^fJru.

mina apud Romxnos imponi confuetudine ^
aut ab dttone aliqua ,

*

aut k forma ,

"^^ 'jTVni'e

Aut a fortuna, , aut a virtute ere Qual Cognome fu farnigliare , ed in ufo
,

'^''f""'""'*-

alfentiredJGlandorpio V.f/>.a 59. famiglie.
TESTAMENTO FIERI IVSSIT. Ofserva l'addotto Orfato (/; fLoccit.fcft,

'

la differenza fra li monumenti fatti in vita, efprefsi colle note V. F. i.p^s-io

cioè vivensfecit ,
e qqelli lafciati per Legato ne' Teflamenti da eriger-

fidoppo morte, comeilprefente.
FIGILLO. Della Gente Figilla ,

o Figilia qui mentovata
, non

trovo altra notizia, che l'ingiunta apprefso il precitato Grutero (g) f^.n'um.]'.'*
Gualià menzione d'un Caio Figilio figliuolo di Lucio.

G FIGILIO L F. STE. LEG. VI. MANLIAI P. F.

^' F. Q
STA-
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STATIO. Quefto Soggetto n'addita rinfcrittione, che fofse Fra-

tello dell'accennato Marco Sktimio, qualnome, al parere diFefto,'

adenomjom^
addotto da Sigonio (/« ) ferviva prima in vece di prenome, originato

Ir'^'omnT^ AJlabilitate . DalqnalepoilaGenieStaiia, che fu Plebea, riconofce
*>

"''^''^''jj
i fuoi principi- Cosifcrivono Lucio ("^y Cicerone (<r) Dionigio Allear-

Q^Frar iib!i r\2.{sto{d) feguitl ds Fulvio Orfmo ( <f ) qual pregiafi anco d'haver fora-
d Ant.Rom

miniftratoallaKepublica Romana moliifsimi Soggetti, e tra gli altri

e de Famii L.StatioMurco, che nella fpeditionc di Soria
, per qualche fua egre-

Rom. giaattione, meritòd'efser acclamato coll'elogio d'Imperatore , cosi

rapprefentato in una Medaglia, ch'adduce il mentovato Orfmo con

quefte parole MVRCVS IMP. E nella guerra civile contro Pompeo
finfcrSacro

^^^vì anco Ccfare con prerogativa di Legato. Pietro Appiano, ed
ranc\%e?uft. Amantio (f) con Vvolfango Lazio (g) fcrivono ritrovarfi in Aquileia

^DeVe
divers'Infcrittioni di quefta Famiglia della quale Gian Grutero rife-

jVfiTeTf. rifce 59.Soggetti, erHenninges(/;;pureneadducemolti.

^^l^^^^
Oltre l'addotte Antichità coU'occafiojie di ripiantare nella mento-

Kpn°t!4'^^.
vata Pofsefsione alcuni Campi , eVigne, ritrovò in diverfi tempi, e
fitiil riferito Sig. Barone GiòrFrancefco gran quantità di Tegole-,
Matoni, Olle, e Vafi di creta pieni di cenere, molti fondamenti di

Palazzi, & Edifici fontuofi con diverfi fragmenti di pietre lavorate di

piedi fei geometri, epiùdilonghezza, abbellitedi cornici
,
ed orna-

menti bellifsimi
, pezzi d'Infcrittioni con lettere Maiufcole in efse in-

cife, quali per efserefpezzate, erotte, e' non ritrovarfi chi fapefse

interpretarle, e leggere, fervirono mefcolate coll'altre communi
allafabrica d'alcune Muraglie fatte ivi racconciare, con deplorabil

perdita di sì antico teforo. Scoprironfi pure alcuni pezzi di Tubi di

piombo fparfi in diverfi fiti di quei contorni, che anticamente fervi-

rono a compartire l'Acqua levata dall'Acquedotto , che ivi vicino

fcorreva alle Fontane de' Giardini, ed scomodi de'JPalazzi^bbrica-

liinqueldiflretto.
Defiderofo il Sig.Barop Andreafuo figliuolo di rinovare il Campo

detto della Riva
fopra

la Cafa dominicale di efsa Pofsefsione, fé Ica-

vareranno 1Ó59. alcuni fofsi, ove ritrovoi'simoltifsirai frantumi di

pavimentòdi diverfi colori
,
e bellifsime zifre d'anri^o Mofaico in-

franti, e rotti però dall'Aratro, e mefcolati col terreno : Sifcoperfe-

Topure negli ftefsi un lungo fondamento o muraglia mafsiccia , mol-
to ben lavorata, da cui con difficoltà potèvanfifvellere le pietre, &
acantolaftefsaunapietraquadralargatre piedi in circa, che cuopri-
va un'Urna di terra rofsa alquanto lunga, qual franta dagli Operar)
ingannati dalla fperanza di ritrovare gioie , e tefori ritrovarono in lor

vecel'Ofsa, ©Scheletro d'una Creatura in efsafepolta. Chiamatoli

fudettoSig.Barone, limoftrorono, il quale ofservata attentamente
!a pietra, che copriva l'Urna, videinleiimprefsa una ^ fegno evi-

dente, cheiviaiempipafsaiifolse una Chiefa de'Chrirtiani, dedi-

cata forfè a San Pontiano, nella guifa che altri Poderi
,
fituati un tiro

di MofcbettolungiTunodair altro in quelle vicinanze, confervano

hoggidì ancora gHftefsi nomi de' Santi, a' quali furono dedicate le

Chiefe in efsi fabbricate, come quella di S. Vito, ove diprefente è il

Forte chiamato di S.Vito, fabbricato per guardia, ed antemurale
della Fortezza, e Caftello della Città, ed indi poco diftanie le Chic

fedi
I
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fé di S. Daniele, cquelladiS.Michiele, delle quali benché difcopcr-

ic, confervanfi ancora le muraglie.
Il debito di fervitù dal mio Genitore, & altri miei Maggiori pro-

fefsataallaNob. Famiglia de Fin, obligaancola mia penna, d'efpor-

refucciniamente in queftolocoalcune notizie dell'iftefsa, eflraie da

diverfi Autori, Privilegi ,
Scritture &c. Alemanio Fino Crcmafco

defcrivendo la fua origine, adduce l'ingiunte parole riferite dal Padre _
CcleftÌnoCapUCCÌnOf'd;i:4i^^w/^/;4 dx pino già tanti, e tAnt Anni venne

p^^^d^J^Be"

dAltmAiriA in Italia-, e fermatAfi queiyrimi nel Bergamafco ., edtficArono un Ca- gjioiib..io.

/ìello, ilquale Fino dal loT Cognomefu Addimandato\ E pure fèntimento d'ai- «^'P ^^•

cuni, chedaefsa Famiglia nafcelseS. Fino Martire, ilcuiSacroGor-

po trasferito da Roma a'tempi d'Ottone Primo Imp.con quellodi
di S.Graciano da ObizzoConte d'Angleria ,

fi venera bora nella Ter-

ra d'A rona lui Milanefe .

Mentre diffondevanfi pertutta Italia i perniciofi furori delle Fazio-

ni Guelfa, e Ghibellina, de'qualifidarà qualche notitia a fuo loco:
bLoccìtiib)

Scrive riftefsoCapuccino (^^) che nel Territorio di Bergamo appor- capa».

torono molti
,
e vicendevoli danni

,
fra gì' altri ,

che i Gh bellini ab-

brucciafserol'accennato Cartello Fino, conleTerrediTorne, Roe-

ta, Honore, Sangavario,,eCeretealto,ebafso. Et iGuelli per ven-

dicare l'oltraggio , ingrossati il giorno feguente con quelli delle Valli

d'Imonia, Brembana, & altri Luoghi al numero di tre milla, inol-

trandofi nelle Terre degl'Avverfar) con danni, rapine ,
& incendj

le rendefsero la pariglia .

Per ovviareafimilfationicotantoperniciofea'Regni, Città, eFa-
^

miglie, fcrive il Padre Donato Cai vi, ("f) chealli5.di Decembre dell' cr.proTw.J.

anno 1500. abbandonata da Ludovico Fini la Città di Bergamo fua

Patria, fi trasferì alla Corte di Gio:Francefco Pico Signore della Mi-

randola, a cui come benemerito di fidata fervitù verfo la Famiglia
Pica, concefse l'inferire nel proprio Armeggio la fua Arma medefi-
ma . Lafciate l'humane fpoglie dal Sig.della Mirandola ,

fu chiamato
Ludovico l'anno 15 14. alla famofa Corre d'Alfonfo I. Duca di Ferra-

ra, che lo creò fuo fidentifsimo Secretarlo, e per l'abilità d'ardui ma-
neggi inviolo anco con titolo d'Ambafciatore alla Maefià di Mafsi- .

milianol. Imperatore , & ad altri ftimatifsimi Principi, come rife-

lifce l'Abbate Antonio Libanori:(^) fervendofi ancode'fuoi manie- ''^"'^V^^*
Tofi talenti nel negotiarela ricuperationedi Modena dalle mani del

''°''"-^''^**
'

Pontefice . con che ( fono parole dell'ifiiefso Autore )U fAmiglia Ftnicreb-

hefemorefin in honon
^
edimpieghi degnifsimi ^

e fu aggregdta alprimo Ordine di

Nobiltà nelU Città, di Ferrara
, é' in proceffo dt tempo acquifiarono la Contea di Ca-

rentino nel Monferrato ,
e ftrono una delle 1 7. Cafe Nobili della Patria . Sin quì

ilLibanori. Trafse fin alla Morte in Ferrara i fuoi giorni, e produf-
fe col mezzo del Figlio alla luce un'altro Ludovico vera gloria dell'Ar-

mi
,
e fplendore della Militia . Quelli non lòlo in Italia

,
ma nella Fran-

cia, Fiandra, &Ungheria tracciò ne' Campi di Marte la perpetuità
delle lodi. Mercè che l'anno i578.ritrovofsi col Gran Farnefe all'af
fediodi Maftrich,&allaprefadi Tornai, feguitò in Francia il par-
tito della Lega Cattolica contro il Re di Navarra

,
afsiflendo a Roa-

no, Meos, Legni, Corbel,&alirecelebriimprefe;comprandoficon
laSpadaanco in Ungheria eterni applaufi ,

con che accrebbe molte

glo-
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glorie ,

e nobiliTsimi fregi alla propria Famiglia."
Di queftallluftrifsima Stirpe nacque anco Fino Fini cognominato

Adriano ,
celebre

,
e per l'ornamento delie Scienze humane

,
e fpeco-

lative, e perla cognizione delie Lingue Greca, &Hebraica, come
l'acclama il fuodottifsimo Libro intitolalo FUgelltm Judxorum: in cui
con efficaci ragioni ,& infinite autorità prova la venuta del vero Mef-
fia al Mondo. Per l'infidie degli Hebrei reftò qualche tempo fuppref-

fp tal Libro, fin che Daniele fuo Figlio, dopò la Morte del Genito-
re, lofèriftampareepublicare col nome, e cognome del Padre, da
efso per modestia tralafciato, come egliteftificaconquefte parole .

Fmus Adrianus Ferranenfis Fino Gencres Sacris Scripturarum , Ducalts Fi/ci Ma-

gifier^ acGeniiormeus
^ (^ hiiius^Operis Ancior

^ é" ita ego Daniel FinuSi Scri-

ptur. Reipub. Ferrar, Magifier , atteftor^ é'fidem facio. Là di verfltà de' pareri

nell'afsegnare il vero nome, e cognome a queflo Soggetto, Mofse
il precitato Libanori ad indagamela verità, qual alla fine ritrovò ^

s'addimandafse Fino Fini, oriondo della Città di Adria, e di Patria

Ferrarefe, che vifse l'anno 1490. al fentire del Padre Gio: Battifta

aCron.to4 l^iccioli, (4; dal chefcorgeficgli nonfufse del Cafato, e fangùe del

indi.pàsiJ7 prenominato Ludovico, ma bensì di Famiglia Fini, venuta d'Adria
ad habitar in Ferrara .

Non devo qui tralafciare Alemanio Fino infigne Scrittore Gre maf-

'lieScntt.'Ber
^^

'
^^ ^"^ fcrì ve il P.Donato Calvi, ( h ) oltre l'Hiftoria di Crema

,
anco

farnp p",pa§ con altrcOpere degne di lode, mandate daefso alle fi:ampe,meritaf-
^^-

fé arrolare il fuo nome negli Annali della fama,
Cheancola Noftra Nob.Famiglia de'Baroni de Fin di Triefle ,

fia un Rampollo della Famiglia da Fino Bergamafca, l'Arbore della

Difcendenza, conl'hodiernacorrifpondenzadi vicendevoli , & af-

fettuofe lettere, fempre fra efsi mantenuta, lo dimoftra. Abbando-
nata dunque negli ftefsianni

,
forfi per le Hciso, caufe da Gio; Francef

co Fini la propria Patria ,
fi ritirò in Triefte

,
da cui con Ja dikcinden-

za di feìGeneracioni," tutte congionte in Matrimonio con N.>bil Fa-

miglie della Noftra Città, &altrecirconvicine, pregiafial p-efente

rifplendereal pari delle più confpicue della Noftra Patria, ijgl oegli

per Moglie la Signora Concordia Bonoma ,
da cui procreò Al !san-

drofuo Figlio, e queflolaSignoraLucretia Giuliani ambe rs[c.Ji
,

e delle prime Famiglie di Triefte, da.quali nacquero Soggetti liu-

llri, edegnidifama, che feguendoiveftigj de' lor primi Antec o-

ri, già tanti Secoli radicati nel Bergamafco ,
che fenza deger.- re

da quella Nobiltàconattefiato autentico fin dall' anno 1450. .r il-

lufi:rifs; N> H.Gio: Francefco VenerioPodefià della Città di Berj. o

riconofciuta, come apparifce ne' Libri dell' Eftimo di efsa Gii ;, E
dal teftimonioautentico dell'IUuft: Gio:Mattio Coniarini Pc à

della Valle Seriana Superiore nel diftrettodi Bergamo, quai ..^ .r-

ma, che riedificata la Sagrefi;ia Parochiale di Fino, (opra :a di i'ii

Porta, a ricordo di tutti, fino all'anno 1^14. eraun'Aquii:: a

tefia in Campo d'Oro coronata
, Armeggio della Nob. Fani. j^aa

de Fin dall'Imperatore à lei concefsa, coll'ingionti Verfi

Nobilis Anaqux funt hxc
Jnjìgnia.

Gentis

Finenfìs. cUros Jlcmata claram decent.

Quell'Arma poi per le benemerenze di riguardevoli Soggerti fu

accre-
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accrcfciuta col progrefso del tempo dell'Aquila Imperiale con .

due tefle coronate , come qui fi Icorge , e nel Privilegio del Ba-
ronato ,

Nella pafsata Guerra del lói^. co!

Serenifsimo Dominio Veneto Gior
Francesco de Fin Nipote del già
venuto ad habitar in Tricfte

, fé-

guendo l'orme de'fuoi Antenati ,

refe, pur celebre il fuo nome nella

difefa del Cartello , Borgo ,
e Terri»

torio di Cherfano fituato nelle fron-

tiere dell' Iftria ,
all' hor Feudo di

quefta Nob. Profapia, col mantene-
re à proprie fpefe tre anni conti-

nui 14. Mofchettieri Alemani alla

fua cuflodìa .

Ne accrebbe meno di efso le palme di gloria Martiale alla

propria Famiglia Giulio de Fin fuo Fratello , mentre durante X

accennata Guerra con Carica di Luogotenente del Prefidio del-

la Fortezza di Gradifca , diede tal teftimonianza del fuo valo-
re ,

e fede
,
che uniti à fuoi gran meriti anco quelli di fuo Fra-

tello
,

fi refe degno d'ottennere dal Commifsario Generale del-

l' Efercito D. Baldafsare Maradas ,
non folo atteftati autentici

d' imparegiabil prudenza, evalore : Ma ancora con riflefso mag-
giore di tal benernerenze

,
d'efser gratiati ,

e dichiarali dalla Ce-
farea Clemenza di Ferdinando III. Imperatore l'anno 1645. col

fregio ,
e prerogativa di Liberi Baroni del Sacro Romano Im-

perio, infieme con tutti i lor Difcendenti .

D'altri Cefarei Privilegi di Nobiltà più anziani degl' accenna-
ti,, pregiafi pure queft'Illuftrifsima Profapia , cohfirmati non fo-

lo dall'Imperio , ma con abbondante eftenfione di nuove gra-
zie, prerogative, e concefsioni ampliati; Cioè dell'aggregattio-
ne à Nobili del Regno d'Ungheria ,

alla Nobiltà Patricia della
Provincia del Cragno , e delli Contadi Goritia , e Gradifca, ove
pofsede Cafa Dominicale

,
e Beni da fortenerfi con Iplendore

proportionaio al fuo flato, oltre l'aggregatione alla Cittad nan-
za dell' antica Città d'Aquileja nelle cui pertinenze ,

e dilliretto

foggetto al Contado di Gradifca pofsede anco il Feudo di tut-
ta la Terra di Fiumicello ad efsa concefso per le benemerenze de
fuoi Antenati .

'

un^v^
Che poi nella Noftra Città di Triefte , fufse fempre r^cono-

fciuta quefta Nob. Famiglia , col fregio fpeciaìe de' Primi hono-
ri

,
e Cariche folite à difpenfare à fuoi Nobili Cittadini ,

fi vi-
de chiaramente quando l'anno 1660. fu eletto à pieno Confi-
glio il Sig. Baron Àlefsandro q: Andrea in qualità di fuo Ora-
tore Commifsario, per inviarlo à Duino con Brigantino pompo-
famente di belliffimi ftrati d'Oro

,
e proporzionata Liurea de'Re-

miganti guarnito ,
à levare à nome publico della Città la Mac-

ftà del Regnante Leopoldo Primo Imperatore , incaricando anco
al medefimo l'Orazione dedicatoria alla Maeftà fua Cefarea il

gior-
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giorno ,

che il
Maj^iftrato

à nome della Città preftole il foliio Ho^

maggio , come più diffufamente vedrafsì nel progrefso di queft*.
Hiftoria .

Anfiolo queflo foggetto di profeguire rincominciata carriera
di fue fortune

,
fi trasferì alla Corte Cefarea

,
in cui dimorò più

anni col titolo di Coppiere di Sua Maeftà . Vago poi di render-

il fempre più meritevole , pafsò l'anno i66j^. da Vienna alla Por-

la Ottomana di Coftantinopoli ,
fra il numero de'dodeci Cavalie-

ri, eletti delle più confpicue Famiglie, per accompagnare ilCefareo

Àmbafciatore Conte Lesile .

Ritornato da Coftantinopoli ,
fi trasferì alla Corte della Sere-

nifsima Arciduchefsa Eleonora d'Auflria , all'hor Vedova Regina
di Polonia Sorella dell'Auguftifsimo Imperatore Leopoldo , qua!
dall'ifiefsa fu aggregato nel numero de'fuoi Camerieri della

Chiave d'Oro
,
ed inviato da Turonia à Brezlavv in Ukrania

con difpaci Regii alla Maefl;à dell'eletto Rè Giovanni , ne'mag-
gior rigori del Verno , e pericolo di rimaner preda de' Tartari,

quai due giorni dopò il fuo pafsaggio ,
fcorfero le Campagne del-

la Podolia
,
ed Ukrania .

Crefcendo il Baron Alefsandro con la fedeltà ne' lèrvigi , an-

co nell'abilità , e nel merito ;
fu novamente fpedito dalla ftefsa

Maeftà, in qualità d'Inviato Reggio Straordinario alle Diete di

Polonia ,
e Lituania , ove maneggiando gl'affari di quella Regi-

na
,
con la dovuta defl:rezza

, corrifpondente alle ricevute Inftru-

tioni
,

fé manifefta à quei Magnati la fubblime capacità de' fuoi

talenti .

Servì poi fei continue Campagne nella prefènte Guerra d'-

Ungheria il Serenifsimo Duca Carlo di Lorena fuo Marito, nel-

la Carica di Maggior Domo di Corte nell'Armata ;
e feguitala

Morte di Sua Altezza Serenifsima
,

fé ritorno in Infprug ; ove
hora nella Corte di efsa Regina , gode il pofto non folo di Ca-
meriere d'honore

,
ma ancora d'Economo Maggiore della Cor-

te, e di Configliere di Camera nel Tirolo . Accrefciuti anco i

fuoi meriti con la prerogativa di Cameriere della Chiave d'-

Oro della Maefià dell' Auguflifsimo Leopoldo Imperatore Re-

gnante .

La moltiplicità de' talenti
,

e fregi ,
che uniti fcorgo in que-

llo Soggetto, da efso acquiftaii col riichio della propria vita
,

ed inaffiati col nobil fudore della propria fronte
, obligorono ia

mia roza penna à regifirarne alcuni in quefi:o loco, e per non
defraudare al merito di chi gl'hà acquifi:ati ,

e non fminuire al-

la fua Famiglia quel fplendore ,
che la rende illuftre

,
e glorio-

fa
,
e levare alla Noftra Patria, chi gli compartifse un Figlio fi

degno in fiato forfi d'accrefcergli anco maggior fplendore . Ne
minor decoro apportano alla Nobilifsima Famiglia de Fin , ed
alla Patria Noltra le pregiate qualità ,

e doti , che rifplendono
nel Sig. Baron Giulio ìuo Fratello

,
di quello apportafsero le già

riferite de fuoi Antenati ; come la Carica di Vice Capitanio del-

la Fortezza
,
e Contado di Gradifca il corfo d'anni 14. in due

volte con fomma prudenza ,
e rettitudine

,
in afsenza dell'Eccel-

lenza
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lenza Illuilrifsima del Signor Conte Francefco della Torre Arri-'

bafciator Ceiareo apprefso la Serenifsima Republica di Venetia

foftenuta
,
con la Vicegerenza del Marefcialato

, che per la me-
dema afsenza dell'Eccellenza Sua in efso Contado attualmente

cfsercita
,
à fofficienza dimoftrano . Ne altro delle fue preroga-

tive
, e doti pofso qui fcrivere

, per efser alla mia penna dalla

modeflia di queftp Cavaliere vietato , l'ingltrarli in encomii

maggiori . /
-

Nel Campo lungo dietro il Caflello chiamato comunemen-
te del Vefcovo

, qual confina con ambedue le flrade maeflre
,'

cioè con quella ,
eh efce dalla Porta di Cavana

,
e pafsa per Pon-

zano
,
e l'altra ,

che da Riborgo , conduce à Pordarefso
,
e Cat-

linara
, poco diftante dalla fuddetta Cafa Dominicale del Sign.

Barone de Fin
, per quanto mi fu riferto ,

ritornaronfi molte

muraglie, d'altre vefligia d'Antichità
, quali per mancanza di

di notitia maggiore devo tralafciare di riferire . Fra detta flrada

maeftra di Ponzano ,
e quella che dal Ponte di Pondarefso con-

duce alla Pofsefsione
, e. Cafa Dominicale de'Signori Giuliani ,'

è un Campo fenz'Albori, Q altro foprala^Collina, in cui fifcuo-'

perfero molti fondamenti d'un vado
,
e fontuofo Edificio

, qual
crederei efser flato di qualche Bafilica

,
ò Tempio erretto in quel

lito poco diftante dalla Città
, fecondo che la numerofità dell'-

Anticaglie in'efso , ed ivi vicino ritrovate dimoflrano per efser

quei Colli tutti adorni di numerofì Edificiì , e Fabriche magnifi-
che, li cui vefligii benché rovinati, e nella Terra fepolti , hog-
gidì ancora acclamano il fplendore , e la magnificenza di chi li

fece . Fra quali ritrovofi un Urna , ò fepoltura coperta da gran
laftra di pietra bianca , che al prefente fi conferva nella fuddetta
Cafa de' Signori Giuliani lunga circa piedi cinque geometri , e

larga 5., &alta un palmo . Sopra l'accennato Campo verfo Siro-

co fi fcorge una fpaciofa pianura recinta tutta di frantumi di pie-
tre ,

che d'ogn'intorno à guifa di ben alta Muraglia la circonda-
no . Indi poco difcofto verfo Ponente , fi fcopre moltitudine d'-

Ole frante, e confumate dal tempo piene di terra mcfcolata con
ofsa

,
e nel fondo di ciafcuna una Medaglia di metallo del tutto

corrofe ,
con due lacrimatorj di Vetro ne' lati . Poco lungi dall'

accennato Campo in un'altro di ragione dell'Illuflrifsimo Signor
Barone de Fin

, qual confina con'altri fotto la Gafà de' Signori
Giuliani

,
fu fcoperto un Condotto

,
ò Canale d'Acqua ,

che an-
dava verfo la Marina ,

e ferve al prefente per abbeverare le Be-
fìie .

' ^ . . -

Non minor prerogativa d'Antichità, ritrovo godefse quella par-'
te della Collina di Ponzano pofseduta hora dalli Signori Giu-
liani

,
ed' altri particolari ,

di quante godefsero le fin' hora de-
icritte : Mentre l'Anno 1Ó87. nel rinovare il Signor Antonio
Giuliani il muro del Campo fopra ,

la flrada
,
che conduce

^lla Valle di Zaule
, fcoperfe un'altro Canale d'Acqua con

ijiolt' altre curiofc Anticaglie da me già riferite nel cap.-]. del
Libro antecedente. Sotto la ftefsa Cafa de'Signori Giuliani in'un

Campo verfo il luogo detto Broglietto nel fare alcuni fofsi per
B b rino-
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^jnayarlp. , H fcoperfe gran quantità di Freccie

, con' alcuni Fe^,
li da Cavallo di fmifuràta grandezza , legno evidente

,
che in,

quel luogo, feguifce anticamente qualche fatto. d'Arme . Vicino
alla Porta dell'accennata Cafa

,
fi conferva anco un pezzo di

Colonna antica afsai grolsa di bellifsimo, artificio fcanellata lon-

ga quafi due piedi geometri .

La numerofità, d'Anticaglie ritrovate, come habbiamo vedu-
to nel diftretto di. Ponzano, dan motivo d'indagare anco l'ori-

gine della fua denominatione
, mentre per gì' infortuni tante

volte foftenuti dalla noftra Patria
,
non può atìermarfi cofa cer

ta
,
come ò, dove acquiftafse tal nome ;

fé da qualche Chiefa
dedicata à San. Pontiano , come fi conghietturo , e difse di fo-

pra: O pure dall' antico, ufo^ ofservato dà Romani
,

i quaU par-
titi dalla Città di Roma per habiiare nelle Colonie

, nominava-
no iCafteìli, Terre

, e Contrade di tisoi^ co* nomi delle proprie

Famiglie , e Contrade di Roma
,
come ofserva il Tinca Autor An-

,^ift j, pjj^
lieo. Piacentino riferito da Pietro Maria Campi , (^) che molti

\\t. pag.43. n'adduce nel Territorio Piacentino al prefente corrotti
, alcuni

de'quali ritrovanfi anco nella Noftra Patria derivati dagli ftefsi^

foggetti ,
e fra efsi li qui ingionti ,

cioè

f^el Territorio Piacentino.
•

<
P. Caflo Caftonum, hoggidi deuo Gaftione In quello di Triej-,

fle
'

. . Caftiglione
Coryinp Corvicola hoggi Carniola Corniale

Mugila.no Mongilata hoggi Mocelano Mocolano,
M, Carbone Carbonetum hoggi Carpeneto, Garpeneto^

% dalle Contrade Campo Martio
, Scorcola .

-

Ma perche le folte tenebre dell'Antichità
, ed altri accidenti;

ipipedifcono la perfetta cognitione d'onde derivafsero diverfi Vo-

caboli, moderyi ,
tralafciati perciò da me nella penna , fin'ànuo-

va diligenza di Spirito lludiofo
, chele reftituifca l'origine de'-

Ipr primieri fignificati ,
mentre la divotione Angolare de' noftri

più Antichi Proavoli , cangiorono molti nomi di quefti luoghi
in quello, di, diverfi Santi di gran lor divotione ,

e riverenza
,

applicando il loro nome, non folo à Sacri Tempi in efsi eretti,

ma alle ^'dit Contrade
,
come veggiamo addimandarfi

, quel-
le di S. Croce

,
S.Pietro ,

S.Andrea , S.Bartolomeo
,
S. Vito

, S,

Servolo , S, Pelagio , S.Sabba , S.Anna
,
la Madalena

,
& altre .

che pur ne tempi andati con altri nomi chiamar fi doveano :

Onde direi, che anco la Contrada di Ponzano
, s'addimandafse

con tal nome
,
overo da qualche fontuofo Edificio fatto, fibri'

care in quei contorni da foggetto della Gente
,
ò Fam'glia.

Pontiana celebre, e confpicuaRomana venuta adhabitar inTriefte.

Ilcheetiamdio.ofservasiin Aquileja, Bergamp, Brefcia
,
Cremo-

na', ed altre Città, ove molti de'lor Cartelli, Terre
,
e Contrade

ritengono fin'ànoflrigiorni la denominatione degl'Antichi Romani.
Li fragmenti d'Anticaglie d'ogni forte che giornalmente fi

Itrovano ne Campi ,
e Vigne vicino alla fponda del Marc delia-

Valle chiamata comunemente Broglietto , confinante colla Col-

ina di Ponzano di pietre; e laflre di Marmo fino pezzi d'In-

feri-

\
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fcrittioni ,
laftricati alla Mofaica

, gefsi lavorati, veftigìe di Mu-
vaglie , dimoOrano quella Valle non fofse non men dovitiofa

d'Edificj antichi
,

di qiialilvoglia altra parte del Territorio di

Triefte dal che anco appare quant'abbondafse ,
e piena d'Anti-

chità Komane fofse la Patria noftra, hora per trafcuragginede'
noftri Predecefsori poco folleciti in cuftodire le grandezze di quel-
la Città

,
che lor diede la Vita, fepolte nell'oblio deplorano con

noi altri un'incuria, tanto detestabile .

L'anno i6()i, nel far fcavare una Sepoltura nel pavimento
della Cattedrale di San Giudo dal Revsrendiffsimo Signor Don
Antonio Giuliani Canonico, e Decano dell' iftefsa fi fcuoprìuna
forte

,
e grofsa Muraglia con gran quantità di Safsi

,
ed altri

frantumi di Calcina, fra quali un pezzo di lucido Marmo bian-

co, alto due palmi, e largo un e mezzo , nel qual'era fcolpitai
una bellifsima littera B. puntata ,

a cui precedeva un'altra I

lunga ,
e fopra l' iltefsa

,
un refiduo di V fi fcuoprì parimente

nel profondare il lavoro circa fei piedi parte d'una Statua diile-

fa di fìnifsimo Marmo bianco, grofsa quattro palmi , che non
puote levarfi dal fito ove giaceva ,

a caufa d'efser fondato fo»

pra la flefsa il piedeltallo d'una Colonna, che foftenne dueAr^
,

chi della Chiefa per timore di qualche rovina ; fegni evidentif"
fimi , che in efsa flino fepolte molte Antichità

, come s'avverti y
in altri luoghi coll'atteftaio di Monf Giacomo Tomafini Vefco-
vo di Citta Nuova in Iflria.

Nella Pofsefsione de Signori Francoii pofla nella contrada di

"Z-ugnano vicino la Valle di Zaule, fi fcoperfero pure molti fon*
damenti di muraglie antiche, con diverfi frantumi d'Infcrittio-
ni. ed altre Anticaglie, quali al folito furono parte da' Murato-
ri nelle muraglie, e lor fondamenti con perdita depbrabile di
§1 pretiofe notitie.

Nella Vigna de' Signori Civrani pofla fopra il Colle di

S. Vito, nel fcavare alcuni fofsi, ritrovofsi una Co-
lonna lunga 7. piedi col fuo capitello ,

e

piediftallo di bellifsimo artificio,
'

-

, con alcuni Capitelli rotti,

fegno che in queir
eminente fi-

'

.

'

to fufse

anticamente qualchg
fontuofo Edi-

ficio.

'

'
'

Bb 1 sifi-

/
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Si riferifeono alcune
ìnfcrttttoni

coli* orìgine della Nohilijsima

Famiglia Giuliana di Triejie difcefa dall> imperatore
T>idio GiultanOi tale riconosciuta in un'Tri^

vilegio dali^Imperatore Federica

Trimo^

CAPITOLOIV.
Ncorche la Nobiltà

politica, refa in cattivo concetto ap-
prefso alcuni

,
venifse rimproverata di licentiofa

,
in-

I quieta,fuperba, ambitiofa, e perturbatrice de' Popoli :

p l'ufo però ben regolato di efsa , da Sav j , e prudenti fu

fempre filmata la più preiiofa gioia ,
che à Mortali ve-

nifse concefsa . Mentre eccellente, e grande può fola-

mente addimandarfi.chinell'operehumane, edi natura infìemerif

plende qual Sole fra gli altri
, e che à guifa di calamita de cuori tira die-

tro dì felamente,egliocchi,nonfolo delle genti politiche ,
e grandi,

ma della roza plebe ancora, e barbare Nationi .Che perciò con parti-
colar encomi! deireccellenze, eprerogative loro

, fanno mentione la

Scrittura Sacra, iSanti Dottori della Chiefa
,
iFilofofi , & Hiftorici ^•

cri, e profani . Raccolta dunque da me con molto fludio, con fulte d'-

Autori clafici,Infcritioni,Archivj,M.S. Fri
vile^i.Iftromentì, efatta di-

ligenza,e fatica, cueft'Iftoria della Città di Triefte ; perche in efsa ap-
parifca alMondo, quantola negligenza de'noftri Antenati fin'hora
ha lafciatoconfiifo, non folo convenevole, ma debito digiuftitia an-
cora parmi, il defcrivere in efsa leglqriofeattioni.efattieroichid'alcu
ni fuoi Cittadini, oriundidaNobilifsime,&antichifsimefueFamiglic%
co'quali refero non men celebri fé flefsi al Mondo

, che famofa la Pa-

tria,mentre s'attribuifce à gloria Triefle 1 efser ftataMadre di copiofe

Famiglie Illuftrifsime,alcune di fangue Imperiale, altre Confolari, &
altre fomminiflrate alla nafcente Republicadi Venetia . Della Gente
Giulia annoverata dal Panvino, Scaltri, fra le maggiori, e più confpi-
cue Patritie

,
eh a fuoi tempi illufìrafsero la Rom. Rep. ritrovafsi nella

Cafachefùdelliq.Navarettiin Triefle ringiont'Infcriitione.

HERMES
IVLIOR.
IVLI^
AGLE
ANN. Vini.

Qual direi fìgnìficafse Hermes luliorum IuIì.t Angelx annorum
novem. HERMES. Queflo non fu Nome proprio,e gcntilicio ,

ma co-

gnome allufivo alla lapienza, ftabilità!, e fodezzadel Soggetto in efso

preconizato, il quale per Antonomafias'addimandòil MERCURIO
della gente Giulia , che tanto importano quelle parole Hermes lulior.

Mentre
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tre Mercurio fimbolcggiato nel Dio delia Sapienza da gì'Antichi ,'

chiamava fi Hermes. Che perciò gl'Aiieniefi ergevano il di lui fimu-

lacrofopra un fafso quadro addimandato da elsi Herna, infegnodi
ftabilità/efodezza;. CosìraprerentatodaPierio,eFeftolit.HM'"^):/^er;;rf

iHierogiiph.

éGrAcispotnturpro firmamento ,
undc ittAm Mcrcurtf nomen inventaris

,
ut puta-

iutnt, fimiA Or»tionis dicium, Elogio in tanto pregio, e (lima apprefso i

Romani, cheperhonorare Ottaviano Auguro al fentire del Com-
pagnone (/^) lo chiamarono Hermes ter Maximus. Ne minor fonda-

^^ ^'^ss^^^'*/'

mento, e prova apporta anco l'Epift. 17. fcritta dal Dottor S.Girola-
"" ^p* ' '*

moadEul1:ochio|, come apprefso vedremo.
IV LI OR. La moltiplicità de' Soggetti degni d'ogni veneratione,

oltre
gl'Imperatori ,

e Confoli, che contribuì la Gente Giulia à Ro-

ma, oc ali"Univerfo tutto, almiocredere fu fenza numero. Mercè
che di vifa poi in moki rami

,
diverfe Famiglie originate dalla diverfi-

tàde'Cognomi, diramarono dalla flefsa: Cioè Mentore, Libone,
Cefare, ^trabone, Buriione, Apuleio, Augufto ,

e Germanico ,

come fcrivono Appiano, Amantio, Lazio
, Glandorpio, e Panvi-

no riferito dal Cav.Orfato(f)con altri, quali per bre vita tralafcio,ba- moh pat lib.

ftandomifolamenteildire, che Gian Gruterof'^) adduce 784. Sog- ije^-?
pig

getti della Gente Giulia, e Giuliana raccolti dall' Infcrittioni ami- dinind.Fam.

che .

AG E LE. Quefto cognome in greco fìgnifica Pallade, mentre
A'^sAo^w compollo daafw, eAo/'a, qual in Latino importa ^^cT^z-r^-
/afrfw: da Hefiodo?»r>?'C(7_^. attribuito a Minerva chiamata anco preda-
trice. Che la.noftra Giulia quantunque d'Anni nove, per fue rare

qualità, fofse honorata coir Epiteto d'Agela, dimoftra che anco in

quella tenera età, quafi predatrice de gl'altrui affetti, meritafse tal

cognome.
Un'altr'Infcrittione della Gente Giulia adduce Tomafo Reinefio

(f)inTrietteefl:ratia da M.S.del Langermano, qual Nicolò Man-
f^^^yj'^'^^'^J^

zuoli(/)fcriveritrovarfihoggidi nella Terradi /Vluggia, cinque mi l'^^'n"©.

gliadiftantedaTriefte inun Pilaftro di Marmo vicino alla Chiefà ^

Deibrjieir

Maggiore . Che tal Infcrittione de vafi attribuire alla nolba Città
,
co-

^^ "* ^^° ^^'

me fcrivono il Reinefiocon Langermano, le due ultime righe dell'i-

llefsalo dimoftrano
, qual mentre confervavafi in Trielle era del tut-

to legibile, che poi trasferita a Muggia, le due accennate righe dalla

longhezza del tempo logorate rimaferofcancellate ,
come avverte il

Manzuolicoll'ingionte parole: Seguitano anco doppo aure lettere confumate
daltempo illegtbtli. Da quali chiaramente fi fcorge, che quando da

TrieftefùinviataalLangermanoeratutta intiera, e legibile, nella
maniera da efso riferita . Ne deve apportare meraviglia ad alcuno fé n
da Triefte fofse trasferita a Mpggia ,

mentre tant'altre
, ch'adornava-

^

noia nottra Patria, ritrovanfihorafparle in diverfe Citta, e luoghi,
indi trafportatecoli'occafione di guerre, & altri accidenti, vome di

fopra s'accennò
; overocheefsendoanticaménte la Terra di Muggia

fottopoftaallanoftraColonia di Triefte, come accennai nel
/Trf^

<j.
-

del//Ì'.i.evedremonelf^/'.«//.del//^.8.s'intendefseuna medemacofa.
\

Fu errettaquefta Lapide da Giulio Nicoftrato, e Giulia lua Mo-
i

glie, in fegno dell'affetto portato al Defontoior Figlio, la cui morte
i

Incieli infelicifsimi.

Bb i C.IV:
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e. IVLIO NICOSTRATO '

FIL PIISSIMO
A. XVIII. M. Vili. D. XIII.

C.IVLIVS NICOSTRATVS
ET IVLIA NYMPH^
PARENT. INFELIG.

Var.hift.

Qual leggefi : caio luUo Nko/Irato Filio fiifs'uno anmrum decer» & 0^0

'Menfium oiio Dierum tredecim Caius Ulius Nicofiratfts , & -^«/w Nywfh* paren-
'

tes infelicifsimi .

_
NICOSTRATVS. Cognome, che al fentire di"Giofeppe Lauren»

tiofignifica Virtuofo , acquiftato forfè dallo ftefso dall' efsere eccel-

lente Oratore, ad imitatiorie di Nicoftrato Macedonio, il quale co-

me ofsprva il Pafseratio ver.Nic. Fuit Orator imer'decemfecundus . Overo
ài quell'altro Citarifta, dicuifcrjveElianoC^jche pofto a confronto
colLaodocofuo competitore efclamò: Laodocum e(?e

in magna arte par-
vurn: feauteminpar'varnagnum'y faiiufque non domum divitiis

^ fed artent fili-

dio
, é" diligentia angere .

NYMPHE. Cognomeeflratto dal Greco NvA'^'-, qual nel Lati-

no fecondo l'addotto Pafseratio %ier. Nym. importa iVtfi'4 sponfa .Godè
b infa.antiq.

ancora altri fignificati, quali per brevità tralafcio, coll'avvertire fo-

P8-944«j. lamente,cheGianGruiero(i^ afserifce, che Nymphe fu cafo no-

minativo,
,

: i

L'obligationi,chela mia Religione, & io (pccialmente, profef
fiamoallaNobililsima, & antichifsima Famiglia Giuliana Patricia

della noftra Cittàj fono tante, e tali, che mancarci notabilmente
al mio debito, quando tralafciafse in quefto luogo d'addurre una
breve, e compendiofanotitiadellafua origine, e principio; giache
molti, e gravifsimi Autori fra quali Cornelio Vitignani Napolitano
feguendo il Volaterrano , fcrivonoche la Famiglia Giuliana riconof-

ca la fua origine, ederividatla Gente Giulia, TAnicia dalla Giulia-

na, la Frangipane dall'Anicia, la Pierliona dalla Frangipane, eda

quella poi venifse al Mondo quella de'Conti d'Hasburgo, da quali
riconofceifuoi principi l'AuguftifsimaCafad'Auilria, ^9^^*^

ilcui be-

nignoImpero gloriafi la Patria noftra godere hoggidi colla libertà

accennata di fopra nel cap i x. del Lib.i .anco la pace .

Del tempo, che da Roma venifse quella Nobilifsima Famiglia ad
habitat in Triefte , non habbiamocofa certa, il dire però, chefofse

airhora quando fu dedotta Colonia de' Cittadini Romani , non farà

lungidalVero, mentre le memorie de' Cornelii, Clodii, Fabii, Pa-

pirii, Petronii ,
Severi , Valerli

,
e Varii

,
e di tant'altre delle più

confpicue, e principali di Roma , delle quali hoggidi ancora con-

fervanfi alcune poche reliquie ,
rendono lefrimon io certo, che ve-

nifse molto prima dell'anno ixóx, afsegnatogli da Monfig. Andrea

RafpiccioVefcovo della noftra Città nelle fue memorie M.S.coll'in-

gionte parole: lulianx Familtxtognomen hoc tempore à luliano Lombardo pri-

mumfluxit^ cuiOtlohonusLombardHsfuccefiit^ qm qtwd Jultani Filius efet ^
Ot'

tobonus de Juliano appcllatus ejl ; quod deinde cognomenpojleri perpetua fnccefsione

con-
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tenfervAHt . Merccche cento e dieci anni prima di' tal tempo l'Impera^
tore Federico primo di quefto nome ,

la riconofce Aabile in Triefte ,

e difcefa dall' imperatore Oidio Giuliano, e non da altri, come fi

fcorge dal feguente Diploma concefso alla detta Famiglia l'anno pri-

moaella fua promotione al Trono Imperiale, ilcui originale fcntto

inPergamenodameviftq, eletto, qual confervafi hoggidi in Cafa

delNob.Sig. Antonio Giuliani figlio del q.Nob.Sig. Germanico no-

ilro Concittadino, col figlilo in cera appefo alla grandezza di mezo
palmo è del tenore feguente.
FridericusDeiGratiaRomanorumRex femper Auguflus. Reco*

gnofcimus per prarfentes, quod Nos admoniti de virtutibus , meritis,

fide, acdevotionis obfervantia , erga Nos, &Nofl:rumKomanum
Imperium, Nobilis, & Antiqua Famili^ede luliano in Civitate Ter-

gere ex Rom. Imp. Didio luliano noftro praedecefsore ortae Famiiix ,

&omnesilliqsinFamiliares, Noftroscontinuos, & domefticos, &
cum bonisfiais omnibus in falvam guardiam ,

& protedionem No-.

Itram, acSacr.Rom.Imp.afsumpfimus, & recepìmus, ac per pra:-

fentesafsumimusrpromittere ei&cuilibeteorum omnem graiiam,
clementiam, & favoremnoftrumapudquofcumque. Infuperaffir-
mantes, acapprobantesArma antiqua, & geniilitia lulianiorum ,

& illuftriora redentes Authoritate Noflra Rom.& Regia videlicet .

Aquilam nigram coronatam inScuto ,

& Campo albo
,
&

fuper Galeam tor-

neariamCoronam, &intus Aquilam ,

pecore tenus cum induviis illorum co-

lorum, utlatiushicinmedioapparet ,

Scpraefata authoritate noftra facimus ,

&creamus omnes de Familia luliano-

rum inperpetuum generofos Equites ,

ac Milites auratos
,
ac Comites Palatii

Noflri Regii, cum poteftaie tantum-
modo legiti mandi ubique Baftardos, &
Spurios, praeterFiliosIlUifi:rium,&No-
bilium, &creandi Notarios, ut moris
ed, $cdodosinPoefiaLaureatos, cum
folitis facultaiibus

,
& ita omnibus Prin-

•cipibus,&aliisNoftrismandamusfubpoenaxxv.Marcarum Auri
,

didamFamiliam de luliano leneant, &habeant in his^ praerogati-
visnoftris&c,

I>atum in LandAiv. <v i . Non, Mali Regni noftrifrimo é'c,

L'AquilaNera coronata d'Oro coir Ali dirtefe, rapprefentata in

quefto Privilegio, antico fregio della Nobilifsima Famig ia Giulia-

na, come accenna l'Imperatore al fentiredelCav. de ì^c^ù^v\o{a)t a Aniavei..

molto riguardevole, eftimata, perche rapprefentaNobikà de' Na- p^='*''

tali, Dignità, Grandezza d'Animo, Prudenza, Dominio, evalo-
re. Che perciò foggiongeriftefso: Tu)) degno eavallerò^ che [pieghi fer
Mayea del tuo illuflre [angue y [genero[o Veeelio ricordati

,
che la Nobiltà non

immette hafsezze nel
luftro delihonore

,
anzi procura ,

che
queflo foto fta il So-

le luminofé de tuoi giorni^ per fugare ogni nube di fo[pettQ nemico a[uoi fplen-

dori.
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i

d6yi. Epag.iSi. foggìongc,che l'Aquila nera in Campo d'Argento ;

come è l'accennata denota Prencipe prudente ,
e faggio ,

che sa efpe-

rimeniarel'operationide'fuoi Minillri, fuiCampo della vera fede.

Ilfcudo bianco indicativo dell' Argento, fignifica Innocenza, Pa-

ce
,
Concordia

,
Giuftizia perfetta ,

e Speranza buona . Gl'ornamenti
dell'Elmo coronato coH'Aquila per Cimiero fopra tal feudo

, non in-  

ierifcono altroché la Nobiltà acouiftata per privilegio di merito, men-
tre tal'Infegna militare pofla nella più confpicua ,

e riguardevole par-
te del Capo, fi preferifce ad ogn'alcra Marca, efsendo che il Cimiero
con la ftefsa figura, ch'e formala Pezza principale dell'Armeggio ,

permettevafifolamente à principali Capitani ,
e Soggetti fegnalati in

arme
,
àdiftiniione degl'altri Soldati ordinarli

,
e comuni, il quale non

ferve ad altro
,
che per far campeggiare negri\rmeggi,la Nobiltà , e

grandezza di chi li porta, efsendoopinione comune, che fenza parti-

colar concefsione non può portare il Cimiero
,
chi non è titolato .

L'iftefso parimente deyefi afserire dell'Elmo, Marca principale
della Militia

,
e d'un Antica Nobiltà , non permefso à chi non fia

effettivamente Nobile, ©Scudiero, overo Huomo di Guerra . Po-

fciache gran temerità, &ardiremo(lrarebbechinonfofse Nobile di

•portarlo ne' fuoi Armeggi, per efser prerogativa concefsa folamente

a Perfone Nobili
,
e Titolati . Perciò con giufta ragione pi ohibira in

Germania, Francia,& Inghilterra a qualunque non havefse caratte-

re di Nobiltà
,
ò Officii Militari di prefumere il rilevare in alcun modo

Elmi, eCimieri fopra li Scudi de lor Armeggi. In Italia però ,
ovefi-

nirono le glorie dell'antica, e vera Nobiltà,, lì veggono in queflo or-

dine le cofe tutte mifchiated'abufi, e nelle parti più riguardevoli af-

fai confufe
,
& alterate con grave pregiudicio di chi vanta illuftri

Natali .

Onde fé quefla Famiglia ottenne tal Privilegio l'anno 1151. come
puòavverarfi , ch'acquiftafse tal cognome del iróz, da Giuliano Fi-

gliuolo di Lucinio Pretore di Triefte, attribuitogli da Monfìg An-
drea Rapicelo ne' fuoi M, S.e PaoloGradenfe nellafua Cronica MS.
dlTriefte, nella quale ancora afserifce, che Giuliano per i meriti

del Genitore fufsepromofso alla Dignità di

Contedi Barbana, da efso poi riconofcefse-

rolaDefcendenza iGiuliani dell'lftria, Friu-

li, e Venetia, a' quali D. Caiimiro Frefchot

("^ )afsegnaqueiVArmeggio col Scudo divifo

Bianco, e Verde, in tutto eguale ne' colori a

quello de' noftri diTriefte, prima della mu-
lationefatiagli dall'Imp Ferdinando Lcome
vedremo nel Cap.feguente .

Oppongonoaltri elserimpofsibile, chela
noftia Famiglia Giuliana riconofca la fua^

origine, edilcendenzadalla Gente Giulia ;

mentre con la Morte di Nerone reilò quella del tutto eflinta. rroge-

ntes cxfarum tnNerone dcffcit: fcrive Suetonio ( b) t Selt'Aurelio Vittore

in Nerone . Hic finis csfarum geniti fuit '. A quali fottofcrivendofi Eu-

k Hift, Rom iropio ( e) foggionge : /« eo omms Familta Augujti confumpta efi . Da quali

Teilimonii deducono, che feguita la Morie di Nerone, neGiulii ,

ne

a Pregi della-

Nol>;Ven.p3g.
53 *•

s {> In

cap :

Galba



ncGiulianiin verun modo ponnopiùgloriarfi della difcendenza,e

iàngue, deGiulii, mentre con la morte di quello, s'eflinfe ancora

ogni propagatione di quelli.

Quant'errafseroancora quell'Autori, lo dimoftra il Dottore San
Girolamo (^; il quale defcrivendo con Ibmma diligenza, e non alla ^^p'*^^'" *

sfuggita, e fenza fondamento la Nobiltà del fangue di Santa Paola

Romana, difse che Tofsovofuo Marito, qualvifse35o. anni doppo
la morte di Nerone difcendeva da Giulii : -vf^c-c

, ò" luUorum altifst.num

(An^uitiem trahit. Adducendoin comprovatione di tali verità, il nome
di Giulia fuaFiglivola: Vnde etUm filiaeiuschrijìi Virgo lulia nuncupatur.
Non potea dir meglio, nepiùchiaro à noflropropofito. Ludovico ^ Di/rert Poi.

Schonlebenf'(^)rifpondeaqueft'Argomento col dire, che S.Girolamo Dom Auftr!

in quell' Epiflola s'accomodafse all' ufo comune de Romani . ^^od p^"'^ ^^*^'
omncs RomAniiacfaverintfe tJLite^dum fiìrpe ortuw habere. Non polsonon
Hupire dell'ardimento appafsionato del Schonleben in tafsare fi ma-
lamente per adulatore, e fingardo un Dottore fi erudito, e di tanto

credito come San Girolamo , pratico delle Hiflorie Romane, al

paridi qual fi voglia altro literato, folo perfoftenere unafua opi-
nione.
Che doppo la morte di Nerone reftafsero fparfiper l'Vniverfo altri

Giulii e Giuliani
,
teftimonio di ciò fono le Sacre

,
e le profane Hiflo-

rie: quantunque gli efcluda il Schonleben del vero fangue de.,Giu-

lii, mentre appoggiato all'autorità accennate, perfidie nell'opinione

addotta, che con la morte del fiero Nerone, rimanefse del rutto

eftinia laGente Giulia. Quanto s'allontanafse dalla verità egli,& al-

tri che lo feguono, fi fcorge così dall'addotto teftimonio di San Girola-

mo, come dalle pJlrole fttiso, di Svetonio
,
Sefto Aurelio, e di Eutrot

pio, quale fcrifsero
,
che con Nerone , s'efiinfe folo la Famiglia, e

difcendenza diCefare, ed'Augullo, e non tuttala Gente Giulia

fparfain moke parti dell'Vniverfo, come l'Infcrittioni
,
e memorie

antiche lodimoftrano.
L'addurre il SchonlebenWche molti remotifsimi dalla Gente Giù- *^^°um"l''''

lia,chiamaronfi Giulio, eGiulia, Giuliano, e Giuliana, dequalinon
'^' "" '^

ritrovafi Autore che gli annoveri, e riconofca Difcendenti dal fan-

gue,© Gente deGiulii. Efràglialtriefclude DidioGiulianoImpera-
tore, da quella Famiglia, perchefuo Avo nella Città di Milano efer-

i citò l'officio di Giurifconfulto . Ragione frivola in vero, e di poco
1

valore mentre Elio Spartiano nella di lui vita per efprimere la gran-
dezza de fuoi natali, fcrive: Didio luliano

^ qui Proavus fuit Salvitis luUx-
'

mtsbisCot2ful, PrxfccfusFrhis, ò" lurifconfultus'. ,Quod magis eum nobili -k fc-
f/V.Et Aurelio VittorefèguitodalGavalierOrfato(d/)mrinuando la tua 'Mon. paci.

Nobiltà, é\{scGenuseiperfiobi/e. Mercè che mu le leitere furon con- '''''^*^-?'

trarie alla Nobiltà
,
e fpecialmente in quei tempi ,

coai'è noto alM )n-

do, le quali fublimoronomokilsimi (oggetti à tanta gloria,e fplendo.

reintuttelefcienze, fin a promovergli alle più confpicueCtriche ,

eDignità della Republica, come fi vide in FabioSeveronoilro Con-
cittadino, il quale l'cfserlurifconfuko

,
non folo non lo privò dell'

Ordine Senatorio, edelbelluftro de fieo clarissimo
;
ma gl'ac-

rebbemolt'altre prerogative, accennate nell'Infcrittione addotta di

lopra
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'R.o^.^lT^' ^9P*'3,"^i^^P-7-
8. del lib. r. Di cui Gio: Glandorpio ("^ ) adduce l'in:

^^'^'''^^'
giont'Elogio. FubiusSeverusVirdeStus^ & caufarim patroms fuh Jntonino
pio

, tefiante Infcriptione , qUA extat Terge(li ante Ianua.m
,
Sancii Laurentii .

L'altra obbjettione, delSchonleben
, è che rargomento aderiva.

tigne nominis{Ó.ot) <]uod luliana Familiaorta fa ex lidia
^ frivolum eli (^m-

b D* nom
«^/j-z-re^^/. Alla quale rifpondo con Carlo Sigoniof'i') Che moki cogno-

finomiifa&c'' T^^perdiminuttonemkfno principio deflexA funt . A CUi foggioDge Tomafo
cSyntagm in ReÌneflo(f) approv andò lo flefso . Hicprimum obfer'uo^ cognomina Romanis

phfì'ó n"io ti^'^^nifie à Familiarufn nominibus decifa,(jrflexa .^i\n. altro loco ( d) Nominnt

5 Loc cit ciaf lamiliarmnflexa m cognomina adfcivere in ufu Romanis . Him Papirius Papiria-
J4 ?, 17Q

ffffj^ Valeriusyaierianas^ Julius lulianus , é^c. Ove adducono molt'altrì

Efempii, quali come Teftimonii veridichi, dimoftrano chiaramen-

te, quanto ilSchonleben iravii dal retto fentiero della verità, coinè-
l||

gare quello ch'Autori fi claffici, e di tanto credito, e nome, hanno M
con tanta chiarezza efprefso ne loro fcrìtti .

Aggiongerò ancora quanto fcrive Ricardo Streinnio nella fuapre fa.

tione al libro intitolato Gemium^é'Familiarum Romanormnflemmata COn que-»

Ite ^2iX0\t'.Fiimiliaautemparsgentiseft\Et uiexgente GentilesJìcfa?niltareauclore ;

jgidi

Fefto-, exFamiliapnmumdi^ifunt. Dijfertigitnr agente Familia quod gentis ,

titgeneris univerfìpars efi
Familia . Gens enimmultas Familias infé continet'.F a-. I*

miliit ver)) cogmmine diJfingHUntur '. Vnde dtverfa ccgnimina diverfas Familias

conftituunt. Nam in lidiagente aliiluUtfunt ^
alii Cefa;res '. Bu^i ergolnU^ (i^cn-

Vtl\

tisFamiliJifunt : Vna lultomm alteraCxfenm . Queftacon la, morte di Ne-
rone s'eftinfe, e la Giulia reftò.

Se poi l'Imperatore Didio Giuliano difcendefse , ò nò dalla Gente,
Giulia ,

a me non appartiene il provarlo , lafciando ad altri il penfie-

ro, ballandomi per fufliciente prova dell'Antica ISlobiltà della no-

llra Famiglia Giuliana, l'afserire, ch'efsa riconofca la fua Orìgine ,

e dipendenza da quello Imperatore così riconofciuta da Federico
Primo nel già riferito Diploma.
Trai molti foggetti di quella NobilifsimaFamilia im piegati al fer-

vitio dell' Augullilsima Cala AuHriaca rifplende ancora Pietro lulia-
'

iiani Secretarlo dell'Imp.Carlo V.daefso così dichiarato nel fuo Di-

ploma fpedito in Brufseles i-l. Aprile del 1 5xi,quando ad ifìanzadelf fcJC

illefso, ediMonfignorPietroBonomo Vefcovo diTrie/le, confer- ll»«/

mòi Privilegi prima concefsi da gl'Imperatori Friderico, eMaLimi- IWjoj

iiano alla nollra Città : Al quale ancoTImp. Friderico V. vi conc^lse T l'ffe

annoi5xC).unamploprivilegio, incui inferifseeriferifsediua-clain il'iplii

parola il Diploma à lui conferito l'anno 1$ 15. dall'Imperatore /Viali-,
ijwet

milianocopiolodi gratie,prerogative, e privilegi . Che la Nobile Fa-
'

miglia Giuliana rifplendefse anco in altre parti, fuori della noilra

tl^'^*^jT^ Città, lodimoftraGio: Antonio Summonte( f) mentre Vanno 1014,

l'Imperatore Greco coU'ajuto de' Rufi di Calabria, e della Famiglia
Giuliana, ricuperò le due Provincie, di Calabria, ediPugliaprima
occupate daSaraceni. Altre prove potrei addurre contro gli ileflì

quali
lludiolo di brevità tralaicio ,

Mtr^
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'''iìi

i:,t

^Itre ìnfcrìttioni delU Nob^-Gente Giuliana riferite da gli
Autori ritrovate nelleCuta circonvicine allanofira

di Triejie : (^origine dell»
IlltcHrtjs: Famiglia

Aiarenzjiy con varie notitie

della fteffa.

CAPITOLO V;
/'

iV^:'^^^^ Uantunque in Triefte al preferite non s'attrovino Me-

./Li

\

X

J^i^.-'VS morie,'&Infcrittioni antiche d'alcun Soggetto della

Famiglia Giuliana, ò perche fofsero. levate, e trafpor-
% tate in aliene contrade, ò veramente dalla voracità del

5X^^ tempo confumate, ediftrutte, infiemecontant'altre,
:ui frammenti dlfperfi per la Città ,e Territorio

,
fi veggono, hog-

dì ancora piangerelalorfventurata forte. Ciònon toglie il poter
fermare ,

che quefta Nobilifsima Famiglia fufse non nrien celebre,
le copiofa canto in Triefte quanto nelle Città ,

e parti a lei circon-
cine

,
come le qui aggionte Inkrittioni lo manifeftano . Gian Gru-

-oinfcript.antiq.pag.788.num,ó. adduce in Fola Città dell'Iftria la,

guente:,
 • -

\m

li

ialfer-j

)lDlia-

uoDL

;,3de!l1

:.nfer--

[•imi-

iMi

ith

noilta

3IOI4'

miglia

jritna

ideili

C. HELVIVS IVLIANVS
IVLI.^ FORTVNAT.^
CONIVGI CASTISS ET
INGOMPAHABILI

SPLENDIDISS. ORDO
AQVILEIENSIVM.

rive il Cav.Orfato,f'4) che tant' importa ordo
AqHiteienfmm^ q\x3imo.x De Not..

curiones Aquileicnfes . Rom. litO.

S^volfango Lazio (^)riferifcequeft'altra ritrovata m ruinis MetuUij^ k^ ìh^'

cftinTroix f^iipracHi.tm. Fùla Gittàdi MstuUio la principale della '''^^'^•"P'

apidia foggiogata dall' Imperator Ottaviano Augufto , come
verte Grutero ( e) facendo,memione dell'iflefsa .

12..

7-

c Loc cit pag.

u
DiMìtulIocosìaddimandato da Appiaio in lUyric. apprefso, il

J Ann: o*

ionleben(^}enonM;tullio, come lo fcrive Lazio: varie fono càp'^
'^^'

Topi-,
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l'opinioni del fuo fito, efaminate dal mentovato Schonleben,a
X ux G«cgr quali fi può 3ggiongcre anco il Padre Filippo Ferrario

, ( 4 ) di
ver Me

cuifcrive, accoflandofi più al vero fito, afsegnatogli dal men-
tovato Appiano ; dice che bora s'addimandi Mething , Mecla-

ria, ^ anco Medaria nella CarnioJa, due milla pafsi diftante dal

Fiume Coiap, overo Culp, ò Kup io. dalla Palude Lugea, 615.
dal Mar Adriatico verfo Borea, onde come fi fcorge fu puoco
diflante da contorni della noftra Città.

ANTONI VS. Il nome d'Antonio in efsa riferito, fu fem.

pre a tutti i tempi famigliarifsimo alla Gente Giuliana
,
e qua

fi per fuccefsoria heredità ne' poderi trafmefso , come di pre
fcnte ritrov^nfi jn

un fol Colonello di efsa tre Soggetti coU'i

ftefso nome , cioè il Reverendifsimo Sig. D. Antonio Giuliane

Canonico ,
e Decano meritifsimo del Yen. Capitolo di quel^j

Cattedrale, per la fua fingolare modeflia, e virtù univerfalmen

te amalo , e riverito da tutta la Città , con duoi altri fuoi Ni

poti uno Figliuolo del
Si^. Germànico, ^ l'altro del q. Sig. Giù

tiano fuoi Fratelli.

PRÒC. P. P. &c. Le qiiì addotte note fono interpretate da
\> De Not Cav.OrfatO ih) rrocurator per Frovinciam Becìmée. bis Votum folvit k

ben! mento.

Un'altra Infcritiione dì Caio luliano Figliuolo d' Antonio
^

r

ferita da diverfi Autori in cinque differenti maniere
,
adduce

e Mon rat. precitato Cav. Orfato ( ^ ) Se quell' Antonio fufse lo flefso Só{
lib. i.feag getto del mentovato nella già addotta Infcrittione di Metul
r»g-333.

j^gjl^ Giapidia, non potiamo fapere, mentre la perdita del fu

originale, quantunque in Roma, & Padova con gran diligei

za dall' Orfato ricercato, privò i curiofì Antiquari della fua v

ra notitia . Riferifce di efsa le qui ingionte copie , dicendo

MdZAchiuSy & Apfitinus -primo in ^A-dibus Pomponij L&ti in^i-
win/tU reponunt, imo Appianus eo modo ipfam exhibet^ quo

delineatum dati volui : inde andem pauds immu'

y Utis etiam PatAvij locat . E poi foggion-

^c, che Gian Grutero fpinto
*

da tante varietà gl'ag-

giunfe il feguen-
te titolo, ^on

altre

particolarità, come fi fcorge nell'

iftefso Autore: Romx. in ^di-

I
bus Pomponij Ls,n

, alij
"

ponunt Pa-

tavij^

I

iHs'ìòh
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302 . mjìorìa dnrìefle
ea, erofsa propria delI'AuguftifsimaCafad'Anftria, come qui fi

fcorge: Qual Famiglia divifa pofcia ia
due Colonelli ,dairaddotto Antonio d-
conofcono la lor difcendenza tutti ì

Giuliaiii di Triefte
, eccettuati quelli

del Pozzo di mare ,
che diramarono

dall'accennato Pietro, mentre la Pro-

fapìadi Bartolomeo, Hettore, &Odo-
rico ritrovafi al prefente del tutto et
tinta.

L'antica propinquità di Sangue con-
tratta fino da'primi natali, dalia gente
Silvia con la Giulia

, m'obliga in que-
flo loco à dimoftrare le confpicue pre-

rogative deirilluftrifsima FamigliaMa-
renzi, che dalla Silvia delcende, qual

fé ne'tempi andati, e di predente ancora nelle Citta di Brefcia, s

Bergamo, e loro Territorio, molti Soggetti in arme, e governi ìa

refero celebre, e famofa; nella Patria noftra divifa in. molti rami,
ed abbondante di copiofi Soggetti , rifplende pure qual luminofa
Stella niente inferiore all'altra. Pofciache, fé la Giulia pregiaCi pro-

pagata da Giulio Figliuolo d'Enea Trojano, anco la Silvia
,
da cui

diramarono i Marenzi, riconofce la fua defcendenza da Silvio Fi-

gliuolo dell'iflefso Enea, e da Lavinia , dal quale Cafsiodoro ( a )

deduce lunga ferie de'Rè Latini. ^ Eutropio fcrive ; a quo omms
Albanorttm Reges Sylvii funt tocati.

Ancorché fi lunga ferie d'anni, renda difficultofo l'indagare l'orì-

gine dell'antica Nobilita , di cui pregiafi Tlllurtriisima Famiglia
Marenzi, le notitie, che della iìzisx ci fomminiftra la magnificen-
za deirimperator Corrado IL nel fuo Gefareo Diploma fpedii^ in
jMilano li z8. Aprile del 1014. à favore della PxQi;,pia del q. Lan-
franco Federici

,
col riconofcerla defcendentc oa Giulio Sivio

Fratello dell'fmperator Ottaviano Àugufto, e dell'Imperiai farguc
de'Giulii, toglie ogn'ombra di dubbieta, e la ren-ie degna di quei
applaufi, che la fua antichità

,
e fplendore meriiàmente pofsono

attribuire à fuoi Defcendenii, foliii a conferirfi a gli annoverati ,

frale piti confpicue Famiglie dell'Univerfo, menire l'honora col

fregio d'Illuftrifsima, e Nobilifsima. Ad hoc ut il':ij>ifsima ^ é'Nobi-

lifstma. Familia a IhIìo Sylvia Oiiaviani C^faris AugulH Romunorum Imp'rato^
ris Fratre per D.Federkum ipjìus D.IuUi Fdttnn^ (yf.Sono parole del Di-

ploma: Prerogativa di fomma veneratione a quei tempi.
Che dall'accennato Federico dopo h guerra dal nome di fuo

Padre detta Giuliana, e fuoi Pofteri, quali con comandi fupremi,
guendo ne'campi di Marte l'Orme gloriofc de'maggiori, nell'efpu-

fegnaiione di Gerofolima,accompagn:ironoanco il Gran Vcfpafia-
no.la Famiglia Marenzi riconolca in Lombardia il principio di fue

grandezze; l'addotto Diploma riferito ancora dal P. Donato Calvi
nella fua Efimeride Sacr.prof di Bergamo for^o li i8. Aprile 10x4.
///. 6. ér 7. lo manifefla , mentre il prefaio Imperator Corrado in

recognitione de fervitj a lui , ed al fuo Efercito prcftati , da
un'altro



Lih. IFCap.K 303
un'altro Federico del q. Lanfranco Figlio del q. Ottavio cognomi-
nato Brufato, e da CeJerio, Marentio

,
Maffeo cognominato Maf-

fetto,e Calanco fuoi Ulìticiali di guerra, tutti Defcendenti dal pre-
nomato Federico Figliuolo di Giulio Silvio

,
e perciò cognomina-

ti Federici.

Stabilito queili il lor Domicilio in Bergamo, e Brefcia,Sua Mae-
fla Cefareale fé gratiofo dono del Dominio famofo della Valle
Camonica

,
all'hor detta Valle Oliola, con titolo di Marchefato,

e Contado, ciim amplia, cr libera auchritace
, & potcflate gladii ,

&C.e

per maggiormente gratificargli foggionfe nell'accennato Diploma:
Co/icedcntes

y or ^ro Ma)OTÌ dei:ore ic/ìro Cafirum urium
,

z/cl plura m dicia par-
te f 'etilis, uhi Vobis magis expedire 'vidchttur, conftruere, erigere ^ ér i'^ ^i^ ha-

bittire valeatis, curn SHccejmibns l'eftris., (-r in jfìgnum dicLe fubiccfioms ,
di-

ci^i partis ipfius Vallis in fuhfidium eafdem Dadias
, C/ Taleas per Vos

, dr Suc-

cejforcs Veftros m pcrpetuum imporiendas , C!" exigendas^ad perpetuam confccutio-

fiew Vobis, cr Succefforibus Ve/ìris pr.if'ahit , c^c.

Da quelli fei fplendoridi Nobiltà, che col proprio nome com-

I
partirono a tante diftinte Famiglie fortunato

,
e chiaro principio,'

il propagò pel'Univerfo la Nobil Profapia de'Federici , e fpecial-

\ jj

mente in Bergamo, ove Marentio trasferì quefta decorofa Stirpe,
,

ij

da cui difcefe Marino Capitanio di Severe, e da efso poi tutti i Ma-
\

\ renzi, perciò fin'a noftri tempi addimandati in Bergamo de'Capi-
tan.di Sovere,e Marenzi de'Federici. Defiderofi dunque i Maren-
2i d'efeguire le gratie, e favori loro concefsi da Cefare

,
elefsero

per propria habitatione il pofsefso di Tagliuno, e Talgate, dagli
flefsi pacificamente goduto fino all'anno 1455 nel quale perla
guerra fopragiunta tra la Serenifsima Republica di Venetia, e Fi-

lippo Maria Duca di Milano
,
rimafero ambidue più d'una fiata

hor dall'una
,
hor dall'altra parte occupati . Pofciache foggiogati

da Nicolò Piccinino Generale del Duca
,
che appena allargato ef-

fo da quei contorni, Venturino Signore di Tagliuno fcacciati iMi-

lanefi, lo ripofe nelle mani del Proveditor Contarini
,
e del Mar-

chefe Francefco Gonzaga Generale della Republica, come giàfat-

Jj

l'havevano Chriftoforo, & Orlando Marenzi fuoi Nipoti di Tar-

gate. Per qual'attione ritornati novamente in gratia di efsa Repu-
j blica

,
con favorevoli Ducali fpediie li 4. Marzo ,

e ii. Decembre

j

'1 15 58. oltre la reftiiuiione di tutti i beni già pofseduti, furono am-
p mefsi ancora con la Defcendenza al pofsefso de' medemi Caflelli

,

.' come fcrive l'accennato Calvi /(/^.«V. Racchetate poi, e fopite tutte
V ; le torbulenze

,
e rumori di guerra in Lombardia, Filippo Maria,*

i-iglio di Gio: Galeazzo Primo Duca di Milano , memore de'fer-

vitii a lui prefilati nelle guerre pafsaie dalla Famiglia Marenzi di-

chiara nuovamente Conti di Tagliuno , e Talgate Venturino
,

Bertolino, Chriftoforo, e Rolando AUrenzi Capitani di Sovere,
come dal fuo Diploma fpeditoli lo.Maggio 1440 qual principia.

In nomine Individua Trinitatis fceliciter . Amen . Anno Naiivitatis Domini

'Noflri lefu Chrifii M.CCCC.y;.L. Ind.
i- fecundum curfum Civitatis MedioUni,

die Veneris xo. Menfis Adati .

7 Cum
lllufirifsimus Brinceps^ é[ MxccUimifs.DomiriHS FiUppus Maria Anglus

'j
Dux Medtolanij ere»

f
Ce 1 La
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La riguardevole fìima

,
e concetto, che riUuflrifsima Famiglia

IVIarenzi, acquiflò nella Città di Bergamo, lodimoftra rinrtro-

mento in efsa con gran folennità
,
& autorità Ducale

,
celebrato

l'anno 1395.3 fine d'eftinguere con una pace univerfale le flragi,

che le guerre civili fra le Famiglie adherenti alle fattioni Gibeilina

Imperiale, e Guelfa Papale, con orrida crudeltà facevano in quel-

le pani ,
in cui ritrovanfi in primo loco annoverati alcuni Sogget-

ti della Famiglia Marenzi de Capitan. di Sovere, come confta dal-

i'illcfso autenticato dall' Eccellentifsimo Francelco Zorzi Podeftà di

Bergamo fotio li 7.Febraro 1655.
Concorrendo quafi à gara i Sourani à benificare ,

e decorare

queft'Illuftrifsima Famiglia, l'Imperatrice Bianca Maria, afsegnata

Moglie deirimperator Mafsimiliano
, aggregò non folo alla fua

Corte Aloifio Marenzi, che anco lo conduce feco,con alrri di fua

Famiglia in Germania, ove arrivata lo dichiarò l'anno 1 501. li 18.

Marzo
,
con fpecial Diploma fuo Famigliare , Commenfale Do-

meftico, e Configliere. Dopo dimorato qualche tempo in quella
Corte, Nicolò, e Gabriele vennero l'anno i5(jo.adIlluflrare la Pa-

tria noftra
, ove ftabilito il Domicilio Aloifio Marenzi

,
fu gratia-

to della riguardevole Carica di Luogotenente Cefareo, con la pre-

Jmf"Jis^d" rogaiiva di Configliere del Sercnifsimo Arciduca Carlo, del quale
mriapir.i anco fcrive il Dottor Profpero Petronio {a ) Aloifio Marenzo Ca-
p^g94-

pitanio di 100 Soldati andò in Croatia
,
contro il Turco. Qual

Arciduca pure in rimuneratione delle benemerenze
, impieghi, e

fervitii preflati dalla Famiglia Marenzi all'Auguftilsima Cafa d'-

Auflria, oltre l'approvare l'anticofuo Armeggio, la decorò anco-

ra con altre prerogative,
"

^

I principi (ublimi dell'llluflrifsima Famiglia Marenzi , diramati
da Giulio Silvio Fratello d'Ottaviano Augufto, che produsse al

Mondo il famofo Federico fuo propagatore, dal quale poi diramò

per l'LTniverfo la Nob.Profapia de'Federici Marenzi, egregiamen-
te vien efprefsa in una Lapide inalzata nel Camello di Marensfelc
Giurifditione diqueft'IlluftrifsimaCafa, ettrata da ciò che fcrifsero

Eutropio, SuetoniOjCafsiodoro, & altri Autori del tenore feguente,
JVLIA Familiu à hdio ACcanìi Regi} Fili»

exorta eft ^ qui Regno ne dum idoneus
^
H^redi-

tatcm cedere
']'iffus Sylvia poflhumo Patruo, Po-

Jlremi Idtìnis reg/iarunt Sylvii ab utrtfque gC'

nuSy é" nomcn duxit . lultns Syhius OÌtavia-

m Angufli^ ex Matre Fratcr. Hic in aureo Cir^

culo
,

circa Solis rotam -portentum jjotuit
intucri ,

Scilicet Hominis divifiOftem , ò" Stematis peren-

nitatem, uf^a Circi»i apcrtiune fermatur ,arque
infena Segfnina Artipce Natura divfdifur Cir-

culus\ fi Julio Sylvia ufque ad annum Chrtjli

1014. <>> Fedeìicos
, Brufatos , Celerios^ Mn-

rentios
, Mafeos ,

Cataneos \ veluti fex Rot^

radios divifcrf . lulia Familia per Vniverfur»'
eft propagata ^ cr k Corrado Imperatore y

in Gra-

dftm Marchionum
j (jr Comitum yallifoUoU re
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vtBit \ ^uo perefirn volubilitite Imperi elibus hi/ce infignis exornata ufque ad

extremum Adnx (inunt devenere .

Profeguendo fempre quefta Nobilifsima Famiglia l'orme de fuoi

Maggiori, produfse al Mondo molcifsimi Soggetti famofi in Arme,
e Governi, che ftudiofo di brevità tralafcio ad altri il riferirgli ,

memore folo di Gio:Paolo, e Cefare Marenzi, quello nel ló^ó.e

quello nel lóóo. Cavalieri di Malta, nel qual'Urdine infigne anco-

ra giornalmente rifplendono altri Soggetti.
Ne minor gloria, e fplendore apportò à quefl'IUuftrifsimo Cafa-

to
,
con le fue eroiche virtù , e doti Monfignor Antonio Maren-

zi, al cui merito fu appoggiata la Carica d'A;r»bafciarore Cefareo

in Homa, e di Gonfigliere dell'Augultifsimo Ferdinando Ili e del

Serenifsimo Arciduca Leopoldo fuo Fratello
,
da quali nominato

Vicario Generale degli Elcrciti Imperiali, e poi fuccefsivamentc

creato Vefcovo di Pedina, e da quello Vescovato trasferito a quel-
lo di Triellc fua Patria . La cui veneratione, credito, e ftima, l'in-

nalzarono tant'oltre apprefso i Serenifsimi Aviiìriaci, che l'ammi-

fero à fcgni di confidenza non ordinaria, come fcorgcfi dalle Let-

tere famigliari di corrifpondenza privata, fcrittc
,
e fottoTcriitc di

proprio carattere all'illefso trafmefse; che qual leftimonio inefra-

gabile, e proprio teforo con gelofia da Polìeri vengono conferva-

te. Prerogative, efervigi, che uniti à quelli di Ludovico Marenzi

Perfonaggio di pari virtù
,
e merito

,
indufsero la Macdà Augu-

ilifsimadi Ferdinando III. ad innalzarli al fomrno grado di Liberi

Baroni del S.R.Lcol predicato di Marensfelt, e Senegg. con tutti i

loro legirimi Defcendenti in perpetuo, & aggiunta facoltà di crear

Nobili, Giudici ordinar). Dottori in legge, Medicina, Teologia,
Filofofia, & ogn'altra lecita facoltà

,
con altre prerogative efprefse

nell'ampio, e forfè non ufato Divjloma, fpediio in Praga li i<?. Set-

tembre 1654.6 confermatione d'ogn'altro Privilegio, già concefso

à quella Nobilifsima Famiglia, ne'Secolì trafcorfi di iòpra accenna-

ti, & accrefcimènto dell'Armeggio qui rapprefentato.

-:^^^^^^ Quefta Illuftrifsima Profapia frale

'^Q/^'^^^L ""^ prime, a ninna inferiore nella notlra

"^^M^^^^ ^^ Città, rifplende in fei dillinte Dira-

Or^^i^^^^^^\Q\ mationi, che fervono di decoro alla

'>^(i''^^^-f^^^^^>s. Patria; Ludovico, Francefco, A'Cvto-

^wJ^Ì^^'^SÀ nio, Gabriele, Carlo, Gio: Giacomo,

^S^pKl^B'A un'altro Francetco, tutti con deco-

|rEt^Srp;|]S'^ dellaquale l'Univer-

"v -w l^^il^^l^^^» ^ ^^ Patria flefsa vedrà nèll'ope-

V. ^É^^['1^^^^'"i'e,
e virtù loro rinovate le glorie de-

vy: ;V^ ^^K!^^^ 8^i "^^^ Principi de'fuoi maggiori; Ef
* ^

^^y ^sndo l'honore, ed i titoli quei veri

"''^ll^i^/^f^C^ premi » che dovvti alla virtù
,

fi fer-

^V' ^ ^ bano per le perfone grandi, che i do-

nativi di robba
,
e d'oro, fono premio

di vii fervigìo , co' quali fi paga la mercede de gli flefsi Famigli, e

Servi .

Ce i
CAPI-
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CAPITOLO SESTO
S*adducono altre

hifcrittioni affettanti
alla nofira Citta di

Irtefte , coll'origine
della Nohilifsima

Famiglia 'Bonoma.

Rà le più floride, e confpicue Famiglie, che maggior-
mente illuftrarono la Città noftra

,
la Nobilifsima

Famiglia Bonoma
,
s'annovera delle prime : Pofcia-

che l'origine de'fuoi principii, direi doverfi attribuire

alla (eguente Infcrittione
,
ò altra fimil cofa, mentre

molte Famiglie : Mias cog7ìomimbus ,
alias agnominihus cU-

feci. Imo in
plerìfcjue , feu cognomina ^ feu agnomina, ]ttre nominum ohtincre .

Come ofserva Gio:Glandorpio, e non da certo Nicolò da Crefen-

tio, venuto ad habiiare in Trielte l'anno 1190. con fuo Figliuolo

nominato Bonomo; come gli afsegna Monfignor Andrea Rapicelo
Vefcovo della nofl:raGittà,nefuoiM.S.qual fcrive havefse tre Figliuo-
li Nicolò, Odorlico, e Quagliotto, e quefti perche nati dal predet-
to Bonomo, tralafciato l'antico cognome de Bertaldi fi facefsero

nell'avvenire denominare Bonomi: E riflettendo al Corvo, chela

Famiglia Bonoma inalza fopra il Cimiero dell'Elmo nel fuo Ar-

meggio, fcrive così, oldericus autem à Corvo cognomcn fortìtus ejl^ qui font
in hanc FAmilix Corvum ConogdiA infidentem intultt .

Quani'errafse in tal'afsegnatione quefto Prelato, lo dimoflrano
le notitie antiche, che da Scritture auttentiche, & annali puoiei
ricavare di quefta Nobilifsima, & antichifsima famiglia , ove l'an-

no iioo.fl fa mentione d'un Pietro Bonomo figliuolo di Daniele,
il primo da cui ritrovafsi propagata in Triefte, queft'Uluftrifsima

Profapia, mentre da efso nacque Daniele Il.Padre di Gio: Anto-

nio, qual'inviato dalla Città di Triefte, flrettamente afsediata da

Veneti, alli Patriarca d'Aquileja, e Conte Mainardo di Goritia,

per impetrare foccorfo, nel ritorno alla Patria, coU'ottenute mili-

lie
,
incontrato vicino à Monfalcone da' nemici

, dopo valorofo

conflitto, facrificò l'anno ii88. la propria vita, per la ftefsa. Da
quali notitie fi fcorge, che'l mentovato Nicolò Bertaldo non fu il

primo di efsa Famiglia, che venilse ad habitare in Triefte, e mol-
lo meno, che da fuo Figliuolo Bonomo, lei acquiflafse tal cogno-
me, mentre 06. anni prima della fua venuta, ritrovanti altri col

nome della ÌFamiglia Bonoma. Onde è neceftario afserire efsere

molto più antica in Triefte, di quello gli afsegna Monfignor Ra-

picelo; quando anco l'efser annoverata alli i.Febraro 114(5. fra le

Famiglie Nobili della Veneranda Confraternità di San Francefco,
addimandata la Congregatione de Nobili, e dichiarata quello del

14Ó5. una delle 1
3. Cafate antiche Nobili Patricie, che compongo-

no la flefsa, conferma quanto s'intende provare.

Appoggiato dunque à maggior Antichità, dirò non doverfi da
altre parti, ò Città mendicare l'origine di quefta Nobilifsima Fa-

miglia ,

l
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miglia ,' quando la feguente Infcrittione della Gente Alfia numc-
rofa nella noftra Colonia, e confpicua Romana, ci addita i fuoi

principii originati in Triefte, come fi fcorge dalla ftefsa riferita da
Tomafo Keinefio C^* ) qual eftrata dal medemo da'M. S. del Lan- aSy""gm.rm-

germano. dafs.numi.

Q
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bre Medico di quei tempi, trasferitofi in Aquileja, fu gradato del-

la famigliarità d'Augufto ,
e di fua Moglie .

ATTICy€. Della Famiglia Attica, come ci rapprefenta l'In-

fcrittione» fu la Moglie d'Eudemo, afcritta forfè in efsa per la li-

bertà ricevvta da qualche Soggetto addimandato Attico; mentre
aOnomafi ^\ dire di Gio:Glandorpio {a) quefto cognome fu in ufo, e fami-

3ognòm"

'"'

gliare alli Giulii, Antonii, Carifii, Manlii, Numeri!, Pomponii,
Verafii, e perciò molto celebre apprefso gl'Hiftorici ,

e Scrittori

dell'Antichità, come le memorie di varii Soggetti, col cognome d'-

Attico lo dimoflrano. Di T.Pomponio Attico, qual fu Ecjues Roma-
bMonarch „tts

^
& amicifsimo di Ciccrone

,
fa mentione l'Henninges(^)come

n°u'm49."'

^ ancodi Pomponia, over Cecilia Attica, Moglie di M. Agrippa. E
cDcprini Pier Leone CafseHa(<r) riferifce diverfe Infcrittioni

,
nelle quali no-

Ita.coon-
j^ina Clutttis Atticus Veftinus , Cecilia Attica

, £)JOxciUus Atticus
^ ér Or-

ftta Atiiea. Cognome poiché colle vicende del tempo cangiofsi in

nome gentilicio . Efsendo che molte Famiglie Hepenes alias cognomi-
riihus

,
alias agmmimhus defici . Imo m plenfcjHc fcu c07/!omina , jeu agnomi-

na \ura nomintim ohtinucie'. fono parole del Grandorpio loc.cit.

BONUS HOMO. C'addittano quefle parole, l'Origine della

Nobilifsima Famiglia Bonoma; Pofciache fu ufo provato in mol-
te Famiglie principali di Roma,di trala(ciare il proprio nomegen-
tilicio, e ritenere folamente il cognome, da varii accidenti, & oc-

cafioni acquiftato, così fecero ILentuli, Dentati, Pulchri, Corvi,
Carboni, Albi, Negri, & altri. Qual ufo poi ad immitatione de

gl'Antichi, ritrovo ofservato in moitifsime Famiglie Moderne, tra

quali fono i Buoncompagni, Bentivoglio, Benvenuti, Bevilacqua,
Horologi, Papafava, & altre, che ftudiofo della brevità tralafcio.

Onde à tali ragioni appoggiato, dirò con ficurezza, che la noftra

Famiglia Bonoma prendefse la fua denominatione dì quefta La-

pide, e dall'accennate parole, ftabile, e veridico fondamento del-

la fua origine, & Antichità.

ET TU. Le confiderabili ofservationi
, che in fé richiudono

tSyntagm.in qucfte due particole, ricercano, al fentire del Reinefio {d) fpecia-
fcript ainiq. \q ponderatlonc ." CUufula hu]us cippi Scptdchralis i;nc7p>etcm deftderat.cas.n.nu.i.

j^^j.^^ ch'hcbbcro in coftume gl'Antichi, di rapprefentare ne gl'-

Epiiafiide'proprii Sepolcri le virtuofe doti efcrcitate in vita
; acciò

lette da Pafsaggieri ,
formando come un Dialogo fràefsi, & il

Soggetto ivi Sepolto, venifsero lodate dagli ftefsi . eonfpuio viatoris

falutationcm hanc fiiiffe(to^g\on2fi il precitato Autore) ut defungo cùyts
norucn prxfcriptum leggerai , laudcm Bonitktis pojlbumanam tribueret ', reddere

autem conditum fub faxa viccm^ & quidern iifdcm z'crbis fumptis. Quafi Che

augurandole lo ilefso il Defonto, le rifpondefse ET TU. in pro-
cinfcript.an va anco di ciò adduce molt'akrc Infcrittioni riferite da Grutero(fy>

r'Sm^?
^^^

fpecialmente una in Lapide Suafam ,
eretta da un Figliuolo al pro-

prio Padre, in cui Diriq^ttur Oratto ad pr^tereuntcm in hifce ET TU.
ET TIBL ^orum ilÙd uulgare VALE. hocilH BENE SIT SITO
hofpiti refpondet . Et un'altra in Bolfena pag. 905 , n»m. 30. ET TIBI.
ET TU.
Nel fianco pure della Chicfa di San Sebafliano, che riguarda

la Piazza grande, ftà riporta quell'altra infcrittione della Gente

Alfia,
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Alfia ,

fcritta in lettere Romane alquanto roze fopra «na pietra

quadra, circa un piede, e mezo larga, e longa, quale perche maa^
fhevoJe, e fpezzatfi, non conchiude cola di rilievo .

ALFIAE M. . .

L. HETAERA.
PATRONA. .

FELIX LIB. . ,

M. L'efpofitione di quefta nota, cofi folitaria, rendefi non fo-

lo difficile, ma quafì del tutto impofsibile, à caufa dell'accennato

diffeito. Se fofse prenome fignificarebbe Marco. Se poi rappre- .

fentafse altra ngnificatione dal PadreOtiavio Boldonio(4)vien in- ^Imbn".
'

terpreiata Monumentum, e dal Cavalier Orfato (b) Memoria, à cui
huon^n.Vu

aggionta la noi, E. volle ilgnifichi
Monumentum , vel MemoìUm ere-

\^^

* P*°'

HET^RA. Non è verun dubbio, che la gente Heteria nomi,

nata in queft'Infcrittione, fii l'iftefsa dell'Hateria, mentre i Ro.iia-

iii fervivanfi d'una lettera per l'altra, come pfservano il piecitato

Boldoniorf)Grutero, colReinefio. cLoc cit.iib:

La Gente Heteria benché Plebea, fu però Confolare, mentre ^ ''*^'*"^'

di leniimento del mentovato Orfato. {d)cofifules habuit cognomifiatos
jL„cjitpag.

jgrippnm^ cr Jntonimm . E Cornelio Tacito (e) fcrivendo di Q^ ha- 113

icrio l'honora delia Dignità Senatoria . ^Hatenus ramiUa sanatoria ^^^'^^'^^'^'

eloque»tiji , quoad -vixtt celebrata .

PATRONA. Havendo fcritto à fofficienza di quefla Dignità,
nel cap,^.ót\ lib.-i.Q nel c^p.().à\ quefto libro dovendo aggiungere
altre particolarità, perciò quivi non m'eftendo più oltre, ma fola-

mente avvertirò con Llio Donato: (/) Che Patroms mt temporale m-^^^^^^^^''^^'

mtn ejl defenforis^ dut certe appellata ^ per quam ojlenditur quod illi cultus^

'

Aut obfeqmi debeatur ,

FELIX. Del cognome di quefto Liberto ferive il precitato Ca-

valier Orfato. ( ^ ) Cognome» hoc à fortuna natum, Sigomms de nom.rom. g Loccit. pag.

ojltndit.
^'^•

L'origine dunque di quefta Nobilifsima Famiglia parmi fuper,

fluo il mendicarla in altre Contrade, quando l'addotta Inferirtione
della gente Alfia numerofa nella noftra Colonia confpicua Roma-
na, ce la rapprefenta in Triefte, d'onde per le ruine, & incui fio-

rii {offerte molte fiate da'Barbari, fi può credere, che all'efeaipio
di tant'altre Famiglie Nobili Patritie della notlra Citta, annove-
rate poi fià le Patniie di Venetia, fi ritnafsero alcuni Soggetti di

elsa F.imiglia, alia Citta d'Aitino, indi alle Contrade, e finalmen-

te andafsero ad habiiare in Rialto, come in luogo più ficu.ojlche
fi vedi a nel corfo di queft'Hiftoria, e più dirtufamenie nel cap.ult,

deW/7'. 3. ove dimoflraiò, ciò che di efsa fcrivono diverie Croni-

che Venete M.S.con Aurelio Tedoido, à cui alsegna ancora due
delle qu i in^ionti Armeggi .

Le
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l£ONHOM^

Le notitie dunque che da Scritture,& Annali antichi
, puotei ri-

cavare di quella Nobilifsima, & antichifsima Famiglia, furono l'-

accennate difopra di Pietro Bonomo, Figlio di Danijle, il primo
che dall'anno iioo.ritrovafsi propagata in Triefte qucfta Nobile

Profapia; da cui nacque Daniele II. Padre del già accennato Gio:

Antonio, che rimafe uccifo vicino Monfalcone, nual lafciò due

Figliuoli, cioè Pietro II. Padre di Pertinace , che avidi d'acquntar-r
lì honore ne'cimenti di Marte feguirono Padre, e Figlivolo l'anno

iji^.rimperator Henrico VII. negli Eferciti. Lacerata la povera
Italia dalle fattioni Guelfa

,
e Gibellina, tracorfo qualche tempo

Giovanni Rè di Boemia à richiefta del Papa ,
fi trasferì con vali-

do Efercito à quella volta. Soggiornando nella Città di Loui Per-

tinace Bonomo, che feguiva il Rè di Boemia, una Dama Nobile
di quella Città, innamorata del fuo tratto gentile ,

fi coiigianfe
fece con vincolo Matrimoniale, da quali fi propagò poi la Di(^ en-

denza, & origine della Nobil Profapia Bonoma, che di prefente

xifplende ancora in quella Città, come anco in Cremona, & altre

parti ivi circonvicine.

L'altro Figlivolo d'Antonio addimandavafi Francefco
, dalquale

nacque Rizzardo Padre di Francefco IL cognominato Corvo, che
Tanno 13Ó5. fu eletto dalla Città Compilatore, e riformatore delli

fuoi Statuti. Queflo hebbe quattro Figliuoli, quali dividero nella

propria Patria
,
la Famiglia Bonoma in quattro Kami ,

che la refero

non men feconda, che gloriofa al Mondo. Lafciate l'humane fpo-

glie fenza fuccefsione Quajoto fuo Nipote ,
inftituì herede univer-

fale l'accennato Francefco fuo Zio, di tutta la fua facoltà paterna,
coll'inveftitura de'Feudi

,
e diverfi Contadini delle Ville di Riz-

magna, Gropada, edelCarfo, concefsi à fuoi Antenati molt'an-

ni prima dalli Vefcovi, e Conti di Trielte, come dimoftra l'in-

gionto Refcritto .

Jn nomine Chrifii Amen, Anno Nativitatis eiufdem i
39'J..

ACcedens
ad pr^fcntiam Rcv.in Chrifro Patris ac DD. Henrici de VVoldc.

flange Dei gratia Epifcopiy (y Comitis Tergefiini D.Francifcfs Corvo
y

de Bommis quondam £>. £f^;z,ardi de Terge(lo , oìmn debita, reverentia flcxis gè-

nibiis ,
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uhm pi»fé i & "Vfce hsredumfuorum ^ & Comi(fario Ntftro ollm D.^a]on Fu

I ti D.Pduli oUm Fila quondam ^a]oti de Bonomis Nepotibus fuis ^
dd omnibus

*'
'eudis^ & viribusj qudi habuerunt

, & tenuerum anttquifus, habent
, é' te-

'ent ah Epifcopatu ^ Ò" Eccle/ÌATerge/ii, tam in Villa Rtzmagnx^ quam aliis

uibufcunque locis ab eodem Domino Epifcopo ^ pettit humtUtcr tnvejliri^ qui dir-

fus Dom.Epifcopus Q-c

A quali Feudi ritrovo ancora aggregata la Curia di Cereto , fi-

uata nella Contrada di Zaule,overo Valle di Moccò, bora nel di-

fetto della Giurifdittione di San Servolo, apprefso il Monte Xo-

b, e Villa Mazchoglie verfo il Monte Molari, e vicino alcuniPra-

i del Vescovato, con la recognitione d'una libra di Pevere nelle

^efte di Pafqua di Rifurretione, e d'un Capretto nella Fefta di S.

Jlderico per detto Feudo. Quai'inveftitura.fù novamente confer-

nàta l'anno I4^7.da Monfignor Marino Vefcovo di Triefle. Ri-
no i. rovati poi negligenti molto tempo, in contribuire l'afsegnate Re-
>'™ >alic , da Monugnor Vefcovo Pietro Bonomo

,
efso privò con

Ws sntenza promulgata li xj.Febraro del 1507. di quefli Feudi . Fran-
'Gio; :efco,& Odorico Fratelli, e Figliuoli del q.Rizzardo, 6c inverti del-

òtlue
ji
medemi Gio:Battifta Bonomo, defcendente per linea Mafcolina

/i/lar- lei predetto Rizzardo. De quali poi fu novamente invertito l'an-

anno io i554.Bonomo Bonomi da Monfignor Antonio Gaftiliegio pur
mi ^efcovo di Triefte, & altri fuoi Succefsori, altri loro Difcendenti,
;rapo ome fi fcorge da Privilegi ad efsi concefsi .

rali- Il Primogenito di Francefco Corvo addimandofsi Bonomo Bo-.

^.^«f- orni, qual inviato Ambafciatore dalla Città art:retia l'anno 14x7.
^oDiie a importanti urgenze, e manifefti (ofpetti di guerra al Serenifsi-

junfe 10 Arciduca Fridericod'Aurtria, à cui efpofta l'Ambafciata fé rì-

il;^a
Drno alla Patria, la cui Defcendenza rimafe eftinta dopo la fetti-

ne na generatione, e con efsa fmarirono le memorie degli huomini
altre

Uuftri, che di tempo in tempo fiorirono in quefto Ramo.

tei II.

Iqnale CAPITOLO VII.
),

che I

(Jelii

nella

eieio

''

\i riferifcono
altri Soggetti mligni della

Jlefa Eamiglia BonO'

^ ij

ma di Triejie , fra quali Monftgnor ^^tetro Bonomo , Ve-

efpo- (covo deUa
flejja ^ Secretarlo^ Configliere ,

e Gran Cancel-

liere dell'Ordine di 'Borgogna ^
degVm^eratori Federico V,

«iM'alsimiliano ,
Carlo K e Ferdinando Primo

, con aleti-

ne notitie della H^ffa Famt^h'H in altre Città d'Italia.
iRii

)l['aii'

a&
Ncorche lì Soggetti da me efpofli nel prefente Capi-
tolo, con altre notiiiedell'llluftrifsima Famiglia Bo-
noma s affettino ad altri luoghi, come più proprii
di quefl:'Hifi:oria ; parmi conveniente però i'ai^giun-

gerlicon Capitolo particolare alle notitie già riferite,
acciò infieme congionti, oc uniti dimoitrino nag-

^lormente la grandezza, e fplendore di quella NoUlilsima Piola-

Pia,
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pia, che in tutti i tempi, qual altra feconda pianta, feppé produrc
ai Mondo frutti d'Eroi

,
non men accreditati in lettere, che vaio,

rofi nell'Arme, e ne'Governi, quali la refero non folo famofa,ma
anche illuflre neirUniverfo. Gloriofo Rampollo di quella Nobil

Stirpe, fu Pietro fecondogenito di Francefco Corvo, da cui nac-

quero tre Figliuoli, Lorenzo che li i. Aprile 1441. fu gradato col

fregio di Conte Palatino dall'Imperator Friderico V.qual fé fabbri-

care la Capella della Santifsima Annonciata
,
nella Chiefa di San _

Francefco, e l'anno 1478. la Chiefa di S.Lorenzo vicino alla Piaz- \\

za, perinftituire in efsa una Comenda, che prevenuto dalla Mor.
te fenza Succefsione

,
rimafe anche il premeditato intento fenza

effetto.

Francefco fecondogenito dell'accennato Pietro IL fu Padre di

Pietro IILàcui l'anno i «509. Francefco Capello Proveditore di Tr ie-

lle à nome della Serenifsima Republica di Venetia, confegnò ilCa-

Hello di Triefle
, accioche infieme con D.Leonardo Bonomo De-

cano, e D.Giufto Giuliani Canonico della Cattedrale, & un'altro

Canonico, lo cuftodifsero, e governafsero à nome della Maeftà
Cefarea, fino all'arrivo de fuoi Commifsarii, come nel decorlo di

quefl'Hifloria, fi darà più efata notitia . A qual Pietro IH. nacque-
' ro tre Figliuoli, Francefco, e Daniele Morti fenza fuccefsione, &

Odorico il primogenito, che fu Padre di Lorenzo Cavalier Aurea-

to,e di Nicolò Configliere Secreto delli Serenifsimi Arciduchi Car-

lo, & Ernefto, e dell'Imperaior Ferdinando lI.Soggetto d'ingegno
e virtù martiale, da quali per i fuoi talenti

,
e benemerenze, fu

promofto alla Carica di Vicedomo
,
della Provincia del Cragno ,

ove ritrovandofi pofsefsore di due Cartelli in efsa fituati, venne
arrotato con la fua Profapia nel Cattalogo di quella Nobiltà . Ad- •''

dimandavafi uno Monfpurch, molto antico, fruttifero, e delitiO'

fo, con vago , e fontuofo Giardino
, fabbricato diiila Nobile, &

antica Famiglia di Montefpurch, in cui al fentire di Girolamo Me-

aAnnai. Ca figero(4)allogiò l'Imperator Augullo Cefare, come afserifce il Ba

WDekrir- d 1

^^^ ^alcardo Valvafore. (^)E l'altro WolsispucheL ,
rifabbricate

Crag"iib.il l'anno 159 5. da efso Nicolò, à cui nacquero due Figliuoli, Adamo,
pagójó che dalla Contefsa di Blagai nata Aufperch, procreò una fola Fi

glia: E l'altro fu Giovanni Vice Generale del Lencovich, in Croa
tia. Padre di Nicolò Il.afcritto efso ancora fra la Nobiltà del Cra

gno, la cui Madre fu Sorella del Baron Drefsich di Lamberch ,

pafsati tutti all'altra vita fenza fuccefsione.

Il primogenito, e terzo Figliuolo di Pietro IL fu Gio: Antonio IL I

Padre di Giufto Cavalier Aureato, che morto in Padova hebbe m
fepoltura nella Chiefa del Santo, dal quale forfi diramarono i Bo- jl

eiibiRheto
rioniì ^i Padova. E di rietro ornamento, e fplendpre ,

non tan- '^

"°"
lo deirilluflrifsima Famiglia Bonoma

, quanto della Patria ftef

fa, efsendo mafsima del Filofofo: (c)¥.ktv honore della Patria T |
haver un ottimo Patritio, e fortuna d'un Patritio, l'havere una Pa 4Ì

tria inflgne . ewes
igitur -pr.

velari gloria matmam Putrix prxboit
. qualne y

primi anni de fuoi impieghi riell'Aula Imperiale , prcfe Moglie g
Margarita di Rofemberch

,
Nobile dell'Auftria, Dama ornata di ^

pregiatifsimicoftumi, che dopo havergli partorito Lodovico, gra
ciato

Uh

[ili

fa

iti!

W
del

,i^

^'1
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riato in Bologna dall'Imperator Carlo V.col fregio di Cavalier Au-

reato, come fi legge lopra la di lui Sepoltura ,
dal quale nacque

Gio: Antonio Ill.che morì in Tranfilvania, quando i Turchi rup-

Pero,

e prefero Sforza Palavicino,con fommo cordoglio.dcl Nolho
ietro fuo Marito, lafciate l'humane fpoglie, fi trasferì ali Empi-

reo, feguita poi da Figliuoli fenz'altra fucccfsionc.

Le qualità, talenti, lettere, prerogative, e prudenza di Pietro

alcttarono fi fattamente il genio, e la mente degl'Imperatori Fri-

derico V. Mafsimiliano, Carlo V.e Ferdinando Primo luo Fratello,

che non fodisfatii deleggerlo lor Secretarlo, che gli conferirono an-

cora la Dignità di Gonfigliere Secreto, e quella di Gran Cancel-

liere dell'Ordine di Borgogna . Fu pure dall'Imperator Friderico

decorato col fregio di Come Palatino, infieme con Francefco fuo

Fratello, e Lorenzo fuo Zio, & honorato nel principio del Diplo-

ma, fpedito li 1. Aprile 1491. coU'ingionte parole. Fridcncns é-c.Ho-

Kombili devoto Vetro Bonctno de Tcrgejlo Secretarlo , ér continuo Commenfali

Uolirò ^
Sacri Lateranenfìs Palatit, AuUqHe Noflrx , cr Imperidi s Concifiorit

Comitis^atiar/i Cxfaream^&omne bonum, c^i;. Prerogativa acquìfiata col

fervitio, e laboriofe fatiche di molti anni
, efprefse nelle feguenti

parole, rt reputafUibus NohifcHm fdpe numero finguLires tuas -vìrtuteSy (jpr&-

xipul- continuos lahores
^ quos diligenti cura^ ftudio ^ atqt4e labore in Atijlriali

Cancellarla^ per plures annos lubens
, (^ alacri animo impendifti^ tmpendereque

in dies ftngidos non dejìftis. Te prxnomin^tum in primis Petrum^ deinde ut

Familix tux memores effe
"jideamur Laurentium Patruum Familiarem Nofirum ,

qui cum pluribus etiam meritis erga
Nos , Lomumque Nojìram AuJlrÌ£ comrnen-

dabilem fé Nobis reddidit, iugique fidelitate ^ C/ grato obfequio ad hunc diem

fé fé exhibct . Et Francifcum Bonomum Fratrem tuum <jrc. Animo deliberato^

tuia quoque Piincipum^ Comitum^ Baronum No/lrorum , or Sacri Imperli fìde-

litim dikciorum Noftrormn-, accedente confili ^
ex certa Nofra, fdentia ^

mota

proprio., ^- Imperialis plenitudine poteflatis, Comites facimus ^
creamus drcF^t

in recognitione delle benemerenze della Famiglia Bonoma , ag-

giunfe (opra la tefta del Corvo, che ferve di Cimiero su'l Elmo
dell'Armeggio, la Corona d'oro come fi fcorge.

_
La Scala divifata con cinque fcali-

ni bianchi, in campo Vermiglio ot-

tenuta per fervitii preflati da Sogget-
to di quefta Nobilifsima Famiglia ,al-

li Scaligeri Signori di Verona, figu-
ra principale di efso Armeggio, addi-

ta Dignità di merito virtuofo
, corag-

gio eccellente,& imprefsa riufcita.

Il color rofso del fecondo fimboleg-

giato pe'l fuoco, e fimbolo anco del-

^^ _
la Carità, Nobiltà

, Signoria, Altez-

1^ za, Giuflitia,& Ardire, e per il con-
'

trarlo dell'Audacia, Guerra, Vendet-
ta , Difcordia

, Sdegno ,
Furore

,
e Ga-

ftigo. Il Corvo fopra l'Elmo per Ci-

miero, lofimboleggiano alcuni Idea

d'acuto ingegno, acquiftato forfi da
Dd qual-
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qualche Soggetto di efsa Famiglia di perfpicace intelletto, rappre-

jAraid. ven fentato dal Cavalier de Beatiano( 4) anco per efpielsiohe di vera
P*^^*" cautela. Poi l'Anello d'oro concefto dal Re Mattia Corvino d'Un-

gheria à Daniele Bonomo, è vera efprefsione della fedehà Itaai-r

iita fra loro, e fegno degli acquiftati honori, e premio ottenuto.
La Dignità ottenuta di Conte Palatino

, m'obliga i'addure in

quefto loco qualche notitia di lei
,
acciò maggiormente apparifco-

no le prerogative della Nobilifsima Famiglia Bonomi
;
Scrive E-

b Annot ad manuel Tefauro( ^) che la Dignità de'Contl Palatini, riconofca la

luinnmsf
fua Origine, da che Romolo nella fondatione di Roma, collocò la

fua Regia nel Monte Palatino, perciò addimandato paUtium, ove

poi fuccefsivamente habitarono i Rè, i Confoli, e finalmente gl'-

Imperatori. E quindi nell'avvenire tutte le Regie, in cui foggior-
navano gl'Imperatori ,

& altri Rè, s'addimandarono Sacri Paligi,
e le cofe afpettanti ad efsi. Res paUtinx, òr officia Palatina. Et al fen-

tire d'Amiano Marcellino, apprefso lo ftefso, gli Ufficiali del ?2c-

\z^\o Palatina Dignitatis . Ofserva parimente ilTefauro, che a'tem-

pi di Giuftiniano Imperatore, i Soggetti ornati di tal fregio, addi-

m^nà^Y'dnfi cemites Palatini^ non dalì'efsere compagni dell'Impera-

tore, ma perche l'accompagnavano dovunque andava. Overo dal-

l'accompagnamento, e comitiva grande di gente, che nell'ufciri

di Cafa li fervivano , come ofserva Pirro Giurifconfulto.

Ne in minor flima, e concetto fu il noftro Pietro apprefso Im-

peratorMafsimiliano, mentre con titolo di fuo Ambafciatore, l'in-

viò à Milano, per conchiudere, e flabilire la pace, col Duca Lu
dovico Sforza, contro il Rè di Francia, qual maneggiata con pru-
denza grande del Bonomo, reftò ftabilita in Sbaz li ii. Decembre
del 1497. E pei" J^ vacanza del Vefcovato di Vienna, e poi di quel-
lodi Triefle, in recognitione de fuoi meriti, gli offerfe l'Impera-
lor Mafsimiliano ambidue quelle Chiefe; ma non men anfiofo il

Bonomo della quiete ,
che di fottrarfi dalle laboriofe fatiche

, &
anco dall'invidia fempre folita d'accompagnare le Corti, con la ri-

noncia di quello di Vienna, elefse l'altro di Triefte, fua amantifsi-

ma Patria.

Arrivato in Trieide applicofsi con accurata folecitudine al buon

governo , e cuftodia della Diocefi, e del fuo grege. Eletto poi O-
ratore col Signor Marco Padovino l'anno 15 17. dalla Città, per im-

petrare la confermatione degli fuoi antichi Privilegi , e Statuto Mu-
nicipale, ottenne dalla Maeftà dell'Imperatore, non folo la bra-

mata confermatione
,
ma ancora nuove gratie ,

e favori in reco-

gnitione della fedeltà, & ajuti fomminiltrati all'Auguftifsima Cafa \

d'Auftria, nella guerra feguita gli anni addietro contro la Serenif-

fìma Republica di Venetia.
Defiderofo l'Imperator Mafsimiliano, difporfi al pafsaggio dell'-

.,

altra vita, e con ponderato tefbamento regolare, le cofe dell'Ani- 1

ma fua, confidato nell'efperimentato valore, prudenza, e talenti

del Noftro Vefcovo Bonomo, li lo.Decembre dell'anno 1518. le

fcrifse l'ingiunta Commifsione,di propria mano, acciò con celerità

fi trasferifse alla Corte, indicio evidente di quanto l'amafse, e fi-

dafse della fua perfona .

M A'
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MAXIMILIANUS Divinafaventj
"; m'atiaClementia,^c. Romanorum
: Il o ^^

Imperatorfempcr Augujìus.

VEnerabilis,

Devote
^

Bilcltc. Expofttit Nobis Honorabilis Paiilus de Or-

bcfiaim Prxpojìtns Vienne»
fìs , Conftliarius , é' Secretarius Nojler , Devo-

tus^ Dile^us. ^j£A tu ad eum fcripferis ^ caufafque rctuUt diUgcnter\ quihus
Te hac Hyeme ifiic manere^ cr (ibi comodwn., 'jr Nobis etÌAm vaide utile futas^

quod Nos nifi mx^ra urgerent ^ é' qu£ tuA quoque maximl' interfunt facile tibi

j

remitteremus . Sed ob qux tuo opus fa maturo adventu h.tc habemus precipua.
Sìftod (jr de Provinciìs Nojlris omnibus decernere confiituimus , ordinernque ad-

I hibere in univerfa , cj" eligere Regentes, ^ Teffamemurn Nofirum quam pri-
;
munì componere^ & ordinare decrevimns'. ^luibusTeinterefse cum Noflra etiam

caufa cupimus Tua. Ita Tua refero ,
ut nulla occafio pofsit

rationibus tuis eveni-

re accomodatior . Speramufque habituros . Nos mà]orem facuhxtem promovendi
tui^ quam hacfenus unquxfn habuerimus . ^upd fi in tempore non adfis y fubro-

gatus erit alius
^ pofl quod fimilem occafìonem fruflrarequlres ^

me Nos £que co-

mode alia ratione , qu£ cupimus in te conferre poterimus ,
oh quxs in Te pluri-

mum adhortamur
,

ut
abfolutis his qua iflhic habes confìcienda, , flatim ad Nos

iter
accipiasy quemadmodum proximis Uteris etiam ad Te fcripflmus ^

in
quo fa-

cies Nobis gratifsirnxm rem^ é' utilem Tibi. Dut. in Oppido Nìjlfo ^Tcls die x.

Decembris Anno Domini M.D.XnilL Regni Nojiri Romani XXXIU.

Commifsio Cafarea manu propria.

Venerabili Vetro Epifco^o Tergeflino Principi, (f Confiliario itt^i,.

Nofiro Devoto , Nohis Bilefio .

LA Morte però fopragionta trentatre giorni, dopo fpsdita tal

Commifsione all'Imperatore Mafsimiliano
,
mi fa credere

,

non potefse fodisfare il Noftro Prelato la pia mente del fuo Mo-
nar^ìa, del quale fegu ita la Morte, volendo ritornare alla Patria,
non minor efprefsione d'affetto, e ftima verfo la Tua perfona, di-

moftrò il Serenifsimo Arciduca FeRlinando d'Auftria
, quando

con titolo di Luogotenente Generale
,
afsifteva alla Germania

,

prima della fuaafsuntione all'Imperio, mentre dopo affsttuofa li-

cenza di partire dalla Corte
,
in rimuneratione delle fue fatiche ,

lo pro/ide anco di conveniente ftipendio fino alla Morte
,
come

dairingionto teftimonio fi fcorge.

D d i fE 1^-
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FERDlNANDUSDeigratiaPrin^
ceps, £jf Infans Hìjpa?iìarum , ^rchi-
dux ^u§ìri(f, Dux Burgundi^, Sty-

ria^Carniola , "^c. Imperialis Locum-

tenens Generalis .

TEjìamur^
^ notumfactmus univerps ^ & Jìngulìs ^ prxfentes litteras No-

Jìras inffe£iur'ts. ^uod cum Rever. Bevotus Nohts Dile£fus Petrus Bone-

mus
Epifcopus Tergeftinus , Confiliarius , & Magnus Canceliarius Nafter

Ah-

ftri<«^ multis ym A/ims Serenifsimis D'iva memor. Eomamrum Imperitorihns

Friderico Avo Noflro-, Maximiliano Patri, demum e*iam
^
é' Invicftfsìmo Ca-

rolo Cxfari^ cf Hifpaniarum Regi Fratri Noftro Colendifs.Nobts etiatn tpfis ali,-

quandiu fdeliter ^ (^ diligenter fervierit^ Mrgenfque\am in Senium^ ^ annis

gr4viSj defideret fé quieti tradere
y (jr dd Eccle/ìam fuitm Tergeflinam ^ qux fibi

natale (olum , é" Patria eft remeare \ reverenter a Nobis abeundi veniarn renui-

fiverit. Nos attentis illius diuturnis fervitiis , (^ mzritis^ quibus fé ^ <jr Proge-

mtoribus Noftris , ^ Fratti Noftro , c^ Nobis etiam
ipfìs

multi
f/tr

tè gratitm
redidtt

^ \uftji tpfius petttioni clementer annuimus
^ veiiinm'jve optatam impertiti

fumus\ illique
etiam de convenienti ftipendio -ad vitam e\AS providimus . Cu]tis

quidem rei feriem ad priifentium Hotitiam
^ C;" po(ìeri'm etixm memorinm vola-

mus prxfeì^tibus litteris Noftris atteftari. ^xdatx funt fub [olito pendenti No-

stro Sigillo in Givitate Nova Auftri<z die 19, Ocfobris Anno Bomiui M. D. XXIII.

Arrivato alla Patria, s'applicò con folecito ftudio alla riflauraiio

.ne ,
& ampliatione della fabbrica del Vefcovaio

,
adornandolo

fplendidamente con nuove fabbriche
,
e ornamenti diverfi

, fra

quali rifplende ancora a'giorni nofrri, quefta memoria di tanto

Prelato fopra la Porta maeflra del fuo ingresso.
PETRVS BONOMVS ANTISTES TERGESTINVS CARISSI-

M^ PATRIi£ DECORI. D. D. ANNO M. D. XXUI.
Vecchio già decrepito, pervenuto all'età d'anni 88. dopo anni

4(5. d'afsifkenza
,
alla Noflra Diocefi

,
colmo di meriti

, e Sante

operationi, con cordoglio, e fencimento grandifsimo di tutta la \^
Città di Triefte

,
lafciate Monfignor Pietro Bonomo l'humane

'

^^

fpoglie, fi trasferi alla Patria Celefte à godere il preparato premio ^
alle fue meritorie operationi . Il luo Cadavere fu ripoOo in fon- '^

luofa Sepoltura, vicino all'ingrefso della Porta Maggiora della Cat-
tedrale di San Giufto Martire

,
Protettore della Città

, fopra la qua-
le fi legge l'ingiont'Epitafio.

-

Prxjuiis hie tumidus Petri
tegit Ofa Bonomi. {

Grata fuo Civi Plebs pia vota refert .
-^

%^utis anno LXXXVlII.fedit anno XLVI. Defuncius an^o Jf. D. XLVI, '•

L'altro Figliuolo di Gio:Antonio fecondo, fu Francefco Cavallie-
';'

re Aureato, e Conte Palatino, ^ratiato
di tal fregio dall'lmperator

>

Fride-
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Friderico, come appare dall'accennato Privilegio. Da cfso nacque

Lodovico pure GavalieFe Aureato ,
che maritato con Madalenna

Kichildini Nobile Carinthiana le partorì Hettore, eGiufeppe, che

da efsi la Famiglia Bonoma, fi divife in Steiner, e Felfer. Ad Het-

tore nacque Ludovico Secondo, cognominato Felfer, e da efso Bo-

nomo Bonomi, Padre di quattordeci Figliuoli, fra quali Pietro, di

cui al prefente vive un fol figliuolo addimandato Pietro, e l'altro

Antonio Vcfpefiano Padre di Bonomo, e Pietro Sacerdote ancora

viventi. Giufeppe poi l'anno i57x.prefe per Moglie Giuftina, de

Signori di Mordax Gentilhuomini della Provincia del Cragno, co-

me appare da Pati datali in Carta Pergamena , quefta li partorì

fei Figliuoli, il di cui Primogenito fu Ludovico, dal quale nacque
Andrea, che da Filippina Gaftaldi hebbe Nicolò, e Ludovico che

.morirono nubili, e Chriftoforo, che prefe per Moglie Judit, de

Bar.Brigidi, qual'hebbe un'altro Andrea Secondo, che applicatofì

all'armi nelle Guerre d'Ungheria, nella Battaglia d'Wivaros, per-

de un Cavallo fotto, e nell'incontro di Garosfalù li fu ferito un'al-

tro, e nelle predenti Guerre contro il Turco, fatto Capitano di

Cavalli, fotto il Comando del General Lesle, all'afsedio di Vero-

vitza, nella Schiavonia fi diportò egregiamente in più funtioni.

X)eiri altri Figliuoli ,
Chriftoforo Marito di Marta de'Conti Co-

bentzel, come appare oltre i patti Dotali, dalla Lapide Sepulcrale
di delti Signori Bonomi, polla all'entrata Maggiore della Cathc-

drale di S. Giulio à piedi di quella di Monfignor Pietro Bonomo :

quello latto Preletto del Callello di Muniano ne'Confìni della Se-

renifsima Republica di Venetia in Iflria ,
indi Governatore della

Mandra Cefarea in Lipiza, morì fenza Heredi.

Terzo, e fellogenito di Giufeppe, furono Steiner, Francefco,e
GioiChrilloforo, che tutti lafciaronoil Mondo fenza fuccefsione.

Il quarto Genito fu Pietro fplcndorc, & ornamento anch'egli non
folo della Famiglia Bonoma, ma della Patria ancora

,
inviato più

volte da gllnvitifsimi Imperatori Rodolfo, e Mattia Ambafciatore
alle Città di Buda, Belgrado,.e Coftaniinopoli alla Porta, e Gran
Signore, per comporre Armiflicio

,
llabiìire Tregue, Pace, ed al-

tri importanti affari con quei Barbari. Oltre à quefti impieghi in

leconofcimento deTuoi talenti, e valore, dagl'iftefsi Imperatori fu

promofso alla Dignità di Commilsario Generale
,

e Prefidente
della Militia ne'confini d'Ungheria, à cui l'Arciduchezza Maria,
Madre dell'lmperator Ferdinando IL fcrifse l'anno i<:jIoo. diverfe
lettere alpeitanti al fòccorfo della Fortezza di Ganifa afsediata da
Turchi, e poi fuccefsivamente quello del i^Joi.per ricuperarla dal-

le loro mani, ed altri negotii di gran relevanza, indicative della

gran flima, e concetto, che Sua Altezza havea del valore, e fedel-

tà di quello Soggetto ,
come Secretarlo dell'Aulico Configli© di

Guerra; quali lettere con m.olt'altre del Serenifsimo Ferrante Gon-
zaga, Generale Giorgio Bafta, Rambaldo Gollalto, Rodolfo Co-
raduzzi Secretarlo dell'lmperator Rodolfo, &c altri Prencipi, e Su-

premi Officiali di Guerra da me vedute ,confervanfi dall'accenna-
to Capitan Andrea Bonomo. Inviato finalmente l'anno lóio, dal-

rimperaior Ferdinando II. in Polonia à chieder foccorlo al Rè Si-

Dd 3 gifmoti-
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gifmondo fuo Cognato contro i Ribelli della Boemia, Slcfia, Mo^
ravia, & Auftria, del quale ottenuto buon numero de'Cofacchi,
ne'più horridi freddi dell'Inverno, sforzato per fofpetto de'Ribelli

a traverfare tutta la Salsonia, e Germania Superiore, dopo foffer-

ti molti difaggi, e crudelifsimi freddi, li condufse con fomma lo-

de in Vienna; ove appena arrivato, che opprefso d'infermità, ori-

ginata dagl'incomodi, e patimenti nel viaggio foiferti, in puochi
giorni, colmo de meriti, e nell'auge delle fue glorie, refe l'Anima
al Creatore, lafciando un Figliuolo addimandato Gio:Chriftofo-

rOj che di tenera età, mori anch'egli in Vienna. Francefco fuo

Fratello, e quintogenito di Giufeppe-, Soggetto d'eroico valore,

ieguendo l'orme de'fuoi maggiori ,
nelle Scuole di Marte in Tran-

fìlvania, & Ungheria, con Carica d'Alfiere della Compagnia di

Guardia , del prenominato General Bada
,
mentre le Ribellioni

del Bozchai affligevano quelle Provincie ; ancorché giovinetto fa-

migliarifsimoperò, & in gran ftima apprefso gli accennati Officia-

li Supremi di Guerra, come le loro molte lettere à lui fcritte, e

confervate dall'addotto Capitanio Andrea, lo dimoftrano ;
à cui

la Morte nell'età florida d'anni ló. troncò nella Città d'Eperies, il

corfo delle fue fperanze, e gloriofeattioni, dieci giorni dopo Gio:

Antonio,Bonomo fuo Zio, ivi ambidue fepolii nel Sepufio del Rè

J^aJ;^"'

'

Giovanni. Se le Patrie ,
al parere di Plinio ( ^ ) fi cingono con

Diadema d'honori
, quando nel lor recinto racchiudono Patri-

tii glorio fi : Coron.thantur in facris certamimhtis
,
non 'victores

ipfi , fedPA-

fri^c, ncque corona viòT^ori dab^itur , feci Putrìam ah eo coronari pronu»:iabatur .

Dunque la Citta di Triefle
,
che fu ii Suolo in cui nacquero fi glorio-

fe piante, con ragione s'acclami Città degna d'applaufi ,
mentre

la virtù, e gloriole attioni d'Eroi fi fegnalad la incorona con tanti

Diadema d'honori .

Terzogenito di Francefco Corvo, fu Daniele III. inviato Orato-

re l'anno 145 7. al Rè Mattia Corvino d'Ungheria, all'hora confe-

derato con la Serenifsima Republica di Venetia, acciò con la fua

interpofitione, & autorità, deviafse quel Senato dalla minacciata

guerra contro di lei. Le manierofe doti, è prerogative di Daniele,

lo refero cofi grato al Rè Mattia, che oltre molte gratie, e favori

à lui compartiti, accrebbe anco l'Anello d'Oro in bocca al Corvo,
che rifiede fopra l'Elmo dell'Armeggio di fua Famiglia. La Difcen-

denza di efso Daniele, ritrovo totalmenre eftinta dopo la fella ge-
neratione nel Fratello Fr.Gio.- Maria di San Nicolò, noflro Car-

melitano Scalzo, qual nel pafsaggio per Trielìe dell'Infanta D. Ma-
ria Madalena Figlia del Serenifsimo Arciduca Carlo d'Auftria, con-

giunta in Matrimonio col Serenifsimo Cofmo II. Gran Duca di

Tofcana, aggregato ancor giovinetto alla Corte del Serenifs^ mo ia

Arciduca Mafsimiliano, che con comitiva di 400. Cavalieri, e del

Prencipe Ulrico d'Echemperch l'accompagnava nel viaggio fm'à

Firenze. Ivi gionto il noflro Bonomo, dopo qualche tempo fl tras-

ferì à Roma, ove prefo l'habito della noflra Religione, e palsaiì

puochi Mefl
,

il Venerabile Padre Fr. Tomaio di Giesù, Soggetto
di qualificale virtù, e dottrina, fcielto da'Superiori Vicario Gene-

rale della Religione Scalza, per la propagatione della flefsa nelle

Provin-
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Provincie di Fiandra, fcorgendo i talenti del noftro Fratello, lo

condufse feco( ancorché Novitio)dicui fu Tempre individuo com-

pagno, & anco herede delle fue virtù.

Fece la S. Profefsione di Laico in Brufseles, mentre mai fu pof-

fibile per(iftanze fatte da'Superiori; l'indù rio ad abbracciare il Stato

di Chorifta, contento per fua humiltà dell'humile flato di Con-
verfo. Molti anni dimorò in quelle Provincie, con fingolare efem-

pio di virtù, quali lo refero non meno ammirabile, che amabile

ad ogni conditione ,
e flato di perfone , e fpecialmente alli Sere-

nifsimi Arciduca Alberto d'Auflria, e D. Chiara Eugenia fua Con-

forte, che all'hora governavano quelle Provincie, mentre con la

rara modeftia de'fuoi occhi, accompagnata da gratia fpeciale in

difcorrere di cofe fpirituali, incitava ogn'uno al Santo Timor di

Dio, e defiderio della gloria Gelefte. Richiamato dalli Superiori
in Italia, dimorò diverfi anni in Venetia

,
ove afsegnato compa-

gno al P.KVicenzo di S. Gio: Evangeliita noftro Religiofo, eletto

l'anno 1Ó49. Predicatore ^^^^"à Città di Triefte, al fuo tratto, ed af-

fabilità devo attribuire l'origine della mia vocatione al flato Reli-

giofo, ottenuto coll'intervento d'ambidue, quali da me accompa-
gnati nel loro ritorno à Venetia, indi m'inviai verfo Milano, ove
in quel Novitiato prefi l'habiro di Carmelitano Scalzo. Afsegnato
poi il noftro Fratello da'Superiori al Convento di Goritia, lo fpe-
dì quel Padre Priore, dopo qualche tempo, per cert'aflare à Trie-

fle, fopragiunto ivi da infermità Mortale, munito di tutti i Sacra-
menti della Chiefa , alli ó. Ottobre del lóó^.con fomma edifìcatio-

ne de'circonflanti ,
colmo de meriti

,
fi partì dal Mondo quafi de-

crepito, à godere nel Paradifo la gloria co'Beati: Collocato il fuo
Cadavere in depofito nella Sepoltura de'fuoi Antenati dietro l'Al-

iare della Madonna di Loretto, nella Chiefa di San Francefco.
La capacità, doti, e talenti naturali, ch'adornarono queflo Reli-

giofo, furono fi elevati, e fublimi, che al parere de' primi Supe-
riori della Religione, più d'una fiata l'haurebbero inalzato al Su-

premo Generalato dell'Ordine, quando fufse flato Chorifla.
Rizzardo IL quarto figliuolo di Francefco Corvo, diede alla luce

due Figliuoli Francefco IILa cui Gregorio XILSommo Pontefice,
benché giovinetto d'anni dieci, conferi nel 1407. una Prebenda ,

nella noflra Cattedrale di San Giudo, e Papa Pio IL invaghito de
fue pregiate qualità, lo promofse alla Dignità di Sodiacono, della
Sede Apoflolica, col fregio di fuo Cameriere Secreto, cofi ricono-
fciuto daU'Imperator Friderico V. mentre il 1 5, di Gennaro del 14Ó3.
lo dichiarò in Naiftot. Conte Palatino coU'ingionte parole regiflra-
le nel principio del Privilegio a lui concefso. spedabiU Francifco Bono-
mo de

Tergejlcy Sedis ApoftoUiOi Subdia:om
Sanóìifsimi Domini Nofiri Papz

Cubiculario Secreto Nofin Imperii Sacri fileli ^ atque devoto gratiam Cxfareamy
é- omne bonum^ ó-r.Honorato anco da Papa Paolo Il.in un Breve di-
retto al Serenifsimo Duca Borfo di Ferrara il 14-Ti.con le ftefse pre-
rogative. S'egli fufse loiletso Archidiacono, e Canonico della no-
flra Cattedrale, che nelle memorie del Ven. Capitolo ritrovafi ef-
fer morto li X9. Luglio 149 5. non può fàperfi quantunque il conve-
nire nel nome, ci porga conghietiura d'affermarlo, fé il vivere cir-

ca 90.
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ca 90. anni, non dafse anfaal dubbitare. L'altro Figlio fa Odori-
co, à cui nacquero pure due Figliuoli, Leonardo Decano, e Ca-
nonico della Cattedrale di S. Giufto, al quale d'ordine della Sere-
nifsima Republica di Venetia, Francefco Capello Provediiore, e

Capitanio di Triefle, alli 4.di Giugno 1509. quando abbandonata
da Veneti la Città, confegnò à nome dell'Imperatore Mafsimilia-

no, fin'aU'arrivo de'fuoi Commifsarii il Cartello, o Rocca di efsa

Città, come fi fcorge da'Decreti del Senato, il cui Originale con-
fervafi nell'Archivio Publico della Città, da riferirli poi io ftefso

anno.
L'altro Fratello di Leonardo, fu Gio:Battifla cognominato Battiftì-

no,àcui(Monfig.Vefcovo Bonomo, )come discendente per linea

Mafculina del q, Rizzardo , concefse novamente l'Inveftitura de gli
addotti Feudi decaduti al Vefcovato; al quale anco direi, che uni-

io con Pietro Bonomo fuo Nipote, il prenominato Capello confe-

jgnafse
la cuftodia delia Città di Triefle

,
Hn'all'arrivo degli accen-

nati Commi fsarii Cefarei. Hebbe egli un fol Figliuolo nominato

Bonomo, qualfù Padre d'Annibale, e di Rizzardo IL la cui Di-.

fcendenza dopo due generation i rimafe eflinta
; come quella di

Pietro lor Fratello, e Padre di Gio:Battifla già Priore dell'Univer-

fità di Bologna, come fcorgefì dall'ingiont'Epita^ìo efpofto in quel
Publico Studiav

HatJC "uariis ctaffctn fecit decoratum
figuris

Comuni Studio tota caterva, SehoLa.

Frhis^ ^ altiloquM celebrAtur mmen in Orhe

Crefcat^ C^ afsidue gloria.^ fama^ JDccus .

Annuertmt loanni Bonomo Tergefiino Priore dignifsimOi

Anna M. Z». LXXF.

Quintogenito di Bonomo, fu Francefco IIL Padre di Bonomo IL

il Zotto, quelio dovè abbandonare la Patria, & andar in Efilio,

per un archibuggiata tirata à Federico dell'Argento; Il quarto geni-
to di Bonomo IL fu Gio: Battifta IL Padre di cinque Figliuoli, Gio:

Giufeppe, Rodolfo, e due Bonomi, tutti morti fenza fuccelsione. E
Francefco IV. ornato da fette Figliuoli, Tullio Capellano dell'Impe-

ratrice Eleonora, Bonomo Minor Conventuale di San Francefco,

Odorico, e Gio: Giufeppe morti fenza prole. Suo Primogenito fìi

Rodolfo Padre di Francefco V. E quello di Pietro, e Chriftoforo,
,

che vivono al prefente. Terzogenito fu Gio: Battifta IIL da cuinac-
ij

quero Tullio
,
che lafciò il Mondo fenza prole ,

e Francefco V L \

hora vivente, e Padre di Tullio, Wilelmo, Pietro, Odorico, e

Gio: Battifta IV. tutti viventi. E Quartogenito Gio:Francefco
, qual

fuffragato da benemerenza, e prime Cariche Cefaree, e Paefane,

amminiftrate da fuoi Antenati, già molt'anni addietro, arrolati nel-

la Nobiltà della Provincia, e Ducato del Cragno, meritò egli an-

cora d'efser afcritto l'anno \66^. alli 7.
Febraro

,
nel Catalogo di

quella Nobiltà; hebbe pure fei Figliuoli Nicolò, Gio: Vito, Gio:

Battifta, Gio: Francefco, Gioachino tutti morti fenz'altra prole,
e

Gio: Bonomo, il quale dopò molta fecondità de Figliuoli ritrovai

hora ió9Ó.con lolo Gio: Francefco.

Rifplen-
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Rifplende pure à giorni noflri, in divcrfc Città d'Italia queft'Il-

lurtriftima Famiglia, feconda fempre di floridi Soggetti, e Per,fo-

naggi di credito, ch'hanno illuftrato il Mondo, con la Santità ,

Lettere, Arme, e Governo. Due Croniche antiche M.S. di Vene-

tia l'afserifcono venuta in quella Città ne'primi anni di fua fonda-

none, e lo fteiso fcrive Valerio Tedoldor-*) E nella Città di Pado-
;^f;;',VpJ'

va, ritrovo (epolto nella Chiefà del Santo Giudo Bonomo, come Hnumj^.'^

s'accennò di fopra; Et Angelo fopra la cui Sepoltura polta nell'in-

grefso del Ciauftro del Convento di efsa Chiefa, fi legge quclV-

Epitafio.
ANGELO DE BONOHOMINE NOBILI TERGESTINO

SUISQUE POSTERIS.
VIXIT ANN. LXXVI. OBIIT III. KAL. MAH.

Queft'hebbe tre Figliuoli Pietro, Alvife, e Cecilia. Pietro primo-

J^ genito fi marito con Letitia Sanudo Nobile Veneta, e morto fen-
'^'

za fuccefsione inflituì fopra alcuni Campi della Terra d'Abbano,
un Fideicomifso nelle perfone d'Alvife fuo Fratello, e Daniele, 3c

\ Angelo fuoi Nepoti, e Difcendenti Mafchi, come dal fuo Tefta-
^ mento fcritto da Leon Leoni li 3. Marzo del 15 90. Quando andafic

à Padova quefta Famiglia, non v'è chi lo feriva, può conghicttu-
rarfi però feguifse il 14Ó9. mentre le torbolenze, e difcordie inforte

fra li principali Cittadini di Triefte, obligò ^o.delli ftefsi, tra qua-
li Gio: Antonio, e Giacomo Bonomo, trasferire Banditi in aliene

contrade, e che da loro difcendefsero li già accennati, & anco il

Sig. Giacomo Bonomo Gran Cancelliere della Città di Padova, col

Dottor Gio: Battifta, fuo figliuolo ambidue viventi.

Delliftefsa Famiglia, fcrive l'Abbate Garzadori, nel fuo Libro
della Vita, Virtù, & Operatioai illuftri della Ven. Giovanna Bo-
noma Vicentina, nel tenore feguente: Soggiorna in quefta Città

^ di Vicenza la Famiglia Bonomi, quale (come appare negli Archi-

vi, e memorie di efsa)fono più Secoli, che quivi fiorifse, refa fem-

pre illuftre da beni di fortuna, di fangue, e d'huomini infigni ,
e

capace di Configlio di 5oo.e dell'altro, che fi compone di cento,
^ida quali fi creano Magillrati, e fi difpenfano le Cariche, e Go-
'^' verni della Città, e Territorio, perciò è del numero dell'altre Fa-
'0) .miglie Nobili.
"'

I
Et Antonio Campi {b) fcrive di Monfignor Gio: Francefco Bo- br-rifidice-

% inomo. Nobile Cremonefe, che l'anno 1^85. nel fuo ritorno d'Ale- ""^n

3"^: magna, ove fùNoncio Apofiolico ; venne incontrato da infiniti No-
^' bili, fuoi Compatrioti, e da efsi accompagnato ,

fraontò à Cafa
i*^ di Pietro Bonomo fuo Fratello. E dopo addotta la moltitudine d'-

''^' Ofiìci, e Cariche foftenute in Roma, & altre parti da quefi'infi-
'^' gne Prelato

,
conchiude con queft'Elogio . E quefto Nobilifsimo

^'
;ì*relato, e per la chiarezza del Sangue, e per l'eccellenza della Dot-

^J
i'rina, e per l'integrità della Vita

,
un lume chiarifsimo di «quefia

,™ fua Patria .

'' Fiorifce pure la Nob. Famiglia Bonomi, nella Città di Puzzuolo
li del Regno diNipoli, riferita da Tobia Almaggiorei^^ ) nella raccol
3' ta delle Famiglie Nobili, aggiunta all'Hillona di N^poli di Gio:

[«^^'f
'''"'''•

Antonio Summonte .

Diverfc

ra-
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Dherfè Infcritttoni di Famìglie Romane , che fiorirono nella

ISloJira Colonia.di Triejìe , quali boggidì ancora

in
efia fi conservano.

CAPITOLO Vili.

^k^^^^^ E le Memorie antiche fcolpite in pietra, ritrovate in

• ^Pt^^Si' qualche luogo, ò Città, al fcntire di Ludovico Schon-

dSp^i.^.T- ^^^^SP l^t)en(//;fono teilimonio veridico, che ne'cempi an-
jium.i.

'

"^^^Pi^m dati ivi habitafsero, e dimorafsero i Romani, afsue-

^^^^^^^ li di fcolpire ne'Snfsi alcune Infcrittioni, per lafriare^^^ à pofterì la memoria loro: Non fum ncfcius amiq^ws La-

pides repertos
in aliquo loco

, folìim prob.tre eo loci iiU:jnaiido hahitafse ,
ani »io-.

ratOS ejfe
Romanos

^ quorum h.zc erat
confttctudo^ Lipides eitm Infcripttonibtts du-

r/ttUTA-, apudpoftcros memorici rclmqiicre . Mafs'ime quando in alcuni di

^{^z^ lrova^l fcolpito il nome del luogo, ò della Città, fegno ma-
nifefto, e di gran prova, per conf^jrmare la verità di quelle.
Chi ardirà dunque negare ,

che l'infcrittioni in gran numero
fparfe per la Città di Triefte, e quelle altrove indi trafportate co-

me riferifcono \^olfango Lazio,' (/^jGian Grutero (r) GiorGlan-

cSJi?.iTt dorpio( ^; Tom afo Reinerio,(^)& altri, nelle quali ftà erprefso il

dOnomaftro. nome della Città di Triefte, e di tante Nobilifsime Famiglie, che

icninant'ui^"
fioritono HcUa Patria noftra, da quetT:i Autori riconofciute per ta:

li, non fiano teftimonio veridico, che mok'altre per l'ingiurie de'

tempi, guerre, perfecutioni,ed altri infortuni! confuTiate, e f:nar-

rite, & anco trafportate in aliene contrade, con tanto deaimento
del bel luftro di chi lediede l'efsere, è la vita: Pofciache tolte quelle

congietture in tanta ofcurità, e lunghezza de'tempi, non ci refia

più luogo d'afserire cofa alcuna deìle Antichità. Ncmo cn-.m adco co/-

datus
^
adco fubduclas rationes hahct

^ qui ahlata co:'ìicatara veri loco
^ qui .cqmim

fCerman-de
^,^^^.^; if^

ifiis
tenehris affcrere . Scrifse Francefco Irenico. (/'ìÓp.de per

«7u
' ^

dar fine à queflo Libro, e per prova maggiore di quanto fm'hora

hòfcritto, regiftrerò in queflo, e nel leguente Capitolo, alcune

Memorie da me con efatia Diligenza , e Studio raccolte, & al fo-

Ilio con diverfe annotationi illurtrate, quali, perche prive de'tito

li, non potei efplicare ne'tracorfi Libri, e Capitoli. E quantunque
il mio defiderio fofse il feguire in loro l'ordine dcìl'Alfabetto, la

poca cognitione di efse, e quali, ò per Nobiltà, ò Antichità dovcf
fero precedere ,

coU'incertezza da me eipcrimcutata in alcune, (e

fofsero fedelmente dagh originali cavate, mi fece rifolvere di porle

confufe, come fegue.
Tra le memorie antiche

,
che ancora fi confervano nel pavi-

mento della Cattedrale di San Giulio Martire , è un pezzo di

Marmo rotto, con Lettere Romane grandi, bellibime in qucAa
forma .

R AEL
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FELIX
CA ESERN
ICONIVG
[

ET ALLIO FIRMINO

AELIVS. Quantunque il nome AEL. dell'addotta Infcrìttionc fi

fcorga diffettolb ,
non refta però di rapprefentare rantichifsima

Gente Elia, di cui fcrive il Cavalier Orfato (^) appoggiato à Fui-
^j'^f^ft ''/'p^^;

vio Orlino (^) che fu Antiquate' Maximis Magiftratibus cUra^ & Confali- }S

bus precipue. Di lei ancorche Plebea, riferifceGio:Grutero(f) 358.Sog- ^Lir^r^'^nn*'*

getti, e Raffaele Volteranno (tìf) celebra con varii Elogi molti di inind'Frm'u'

loro. Gio:Glandorpio(^) Scrive de gli Eliani, che repmuntm in «/£-
Ji,*J^°§"p'''

miiiis Cafpejìis^ cUudiis
^ é'Flaviis. eln^'lnd de

FELIX. Co^nonten à fortuna natum Sizon.de nom.rom.oflendit , Dice l'Or- <^°£"""-8'C"-

lato loc. ctt.fect. i.fol, 74.
ESERN. L'efser diffettofo quefto nome

,
& anco l'Infcrittione,

vieta à me il poter afserire, fé fofse Gentilitio, overo Cognome fa-

migliarifsimode'MarcelIi; acquiflatoda M. Marcello dalla Città

d'Arferna, quando reflò prigione ,
come ofserva Sigonio (/) confDenomm

Girolamo Henninges ( g ) qual'afserifce che gl'Efernini derivativi
bei^Tii"'']

dagli Eferni, s'afpettino à Marcelli : il che diffufamente dimoftra pugiiatum
o Monarcli to.il Signor Dottor Pietr'Antonio Moti nel fuo Claudio Marte pan. z. §

de'Marcelli Efernini .

"^

ALLIO. Che la Famiglia Allia fofse una ftefsa colla AElia, ove-
ro Ailia, lo dimoftra il Cavalier Orfato(/>')e pare l'infinuafse anco hiocck pag.
la prefentelnfcrittione, benché fpezzata, mentre in lei ritrovanfì s».

ambidue quefti nomi.
FIRMINO. Quefto cognome diminutivo dì Fermo, fu efpofto

nel cap.xoAó likz.comQ h rimette chi legge.
Nella facciata della Cafa del Nobil Signor Germanco del-

l'Argento in Piazza detta la Vecchia
,
vicina alla Chie-

fa del Santifsimo Rofario, fi fcorge la feguent'Infcrit-
tione in pietra bianca ordinaria , lunga piedi

tre
,
e larga un'e mezzo , ornata come fi

vede, da me cavata dall'Originale, e
molto diverfa negli ornamenti

,

e nelle parole della riferita

da Tomafo Reinefio

( f ) copiata ,
5Syntagm.ia-

perquan- chCsiém^,
io

afserifce da Scritti

del Langer-
mano.

Origi-
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Reinefio

3̂

C.HOSTILIO ex
T'RVGIONI.

CHOjSTILIO CJ.

NEPOTIl'ì
3:.MYTrLIOL.L,
imiPHODOTOE
HOSTILIA

pi

I

^^ •* ^'f ^ ^"
* -^ ^c -;/f ^ ^ ^"*•** ^ -^ ^ -5^ ^ ^

-:i.- ^ ^- ^ ^- ^'r ^ ^ ^ ^ ^

C .HO S TILIO C.F. PRVaiON I

CJTO^TII/IO C.F. Jt^EPOTI ì'.

L.MTTIIIO LX. NyMEHODOTO
H'o^TiLrAx.E r:^oyiNciA

aAnnai.car- Ludovìco Schonleben(^4)fà parimente mentione di efta ,
deferir

y.r^u'S'''
"Vendola differente dall'Originale, e dal Reinefio nella forma che

fegue. ifeji^^

C
G. F.

HASTILIO C
FRVGIO

HASTILIO C
NEPOTI R
MVTILIO L. L.

NYMPHODATO F.

HOSTILIA C. R
PROVINCIA

V. R

bDeRcp 1-0

lib.iz fea.ó

cap.i.

C. HOSTILIO. Se alcuno delli due Caii Hoftilii afsegnatì
nella noftra Infcrittione ,

fofse quello che combattendo contro Bar-

bari
,
reftò da efsi uccifo con Publio Egnatio, vicino a Goritia,

ove hoggidì ancora fi conferva fopra il Portone della Piazza del

Mercato ,
chiamata volgarmente il Traunich , l'ingionta Infcrit-

tione riferita da Wolfango Lazio f'^) Ancorché di ciò non trovafi

cofa certa, la fimilitudine però del nome, colla vicinanza del luo-

go ,
ove feguì il Fatto con la noftra Città di Triefte, ne fommini-

ftra congettura tale di poter afserire, che fofse l'iftefso.

1

C. HOSTI-
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1 ÉT'HOSTILIVs'Ìt P. EGNATIVS VEITOR XV. LEGIO-

NIS TRIBVNVS PRO S. P. Q. R. CVM BARBARIS DIMI-

GANTES PARITER OCCISI HEIG PARITER lAGEN F.

SINGVLARE POSTERIS EXEMFLVM, ET GARITATLS,
ET FORTITVDINIS XXL DIES ATRATI LVXERVNT.

Gonofce la fua origine la Gente Hoftilia, come fcrivono Glan-

dorpioC^; col Gavalier Orfato (^) da Hofto Hoftilio Capitano de' ^^^^_
Sabini contro Romolo. Fu egli non men generofo,che ricco; por- bLoc.cit.fcft.

tofsi di flanza à Roma dopò la pace fatta con Romolo
,
ove prefe

^ p^s 59-

per Moglie una Sabina figliuola d'Hoftilia , qual configliò l'altre

Sabine, di far l'ambakiata à Padri loro, per reconciliarli co'Mari-

li; d'onde feguì poi la pace commune fra quefti due popoli. Si dì-

vife pofcia quella Famiglia in Patricia, e Plebea; gloriafi la prima
di Tulio Hoftilio, Nipote del prenominato Hofto, il quale in re-

cognitione, e memoria dell'Avo, fu dal Popolo dopo la Morte di

Numa Pompilio creato Rè: Non dU folum difsimilis ^ [ed Romuio quoque

ferocior'. Di efso fcrive il prenominato Glandorpio . Molti altri Sog-

getti riferiti da Livio, DioniUo Alicarnafseo,& altri Scrittori .com-

parti quefta alla Romana Republica ,
che per brevità fi tralafcia-

no. Ne a lei fu inferiore la Plebea, che le fomminiftrò diverfiGon-

foli cognominati Mancini, Safernati, Tubuli, e Catoni.

FRVGIONI. Il Reinefio (e) fpiegando quello cognome dice:
.Loceftdar*

Artifciì adpelUtio ejì ^ coque ducunt adpicl£ vejles^ é' reltquus apparatus: Al- 5num^s.

ludendo à quei pezzi di materia
,
che fi vedono appefi fotto l'In-

','^J;^^^^^"^;g"•

fcrittione,edichiarandofi meglio in altro luogo(^)foggiunge: Che Àmaithfono

dal dilettarfi
,
& efser eccellente nell'arte di ricamare, ò coU'ago ,

'>"^^'^^"^'

overo con penne d'Uccelli, s'acquiftafse tal cognome, mentre Pli-

nio r^) chiama l'inventione di tal'artificio. Idea Frigia, fpiegata da

Giufeppe Laureniio(/)coll'ingionte parole: prugioma vclìimcnta, in

quibus tì-AmA difperfis modis reperti , & perpUxi M^nfidri videntur
, phrigonia.

fonaffe a ?hrygibus di6ia.

NEPOTI. F. Quefto cognome, al mio credere, fcioglle mol-

te difficoltà
,
che n'apporta la prefente Infcrittione , havendomi

diverfe fiate aggitata la mente
,
la nota F. che lofegue: pofcia-

che, fé leggendola FìHo, overo Fecit\ come la fpiegano gl'Inter-

preti delle Note Romane, la trovo molto aliena dal vero fcnfo

della Latinità; efsendo contro le buone regole, così l'applicare due
volte aU'ifl;efsa perfona, il fignificato di Figlio, come moltiplicare
il verbo /'m/, mentre quefto chiude in ultimo luogo l'Infcrittione,
come ^\ vede. Riflettendo dunque molte volte

,
alia parola Nepoù^

finalmente m'accorfi, che tal cognome fu pofto, non perche fofse

realmente fuo Nepote, ma per difterentiare con quello il fecondo
Hoftilio dal primo, cognominato Frugione ; mentre, come s'of-

fervònel c^/'.H.del //Ix.con Sefto Pomponio chiamavanfi Nepotes,

quelli che confervavano le foftanze, e beni della Cafa, ad imita-

jt

tione de'loro Antenati, e Maggiori: Nepotem dìclmnputAt, quodreifa-
miliaris et minor non fa , qiwn ci

,
cui Pater ^ é" -àws vivvnt. Onde per

E e l'addoìtc
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l'addotte ragioni dirò che la nota Rivi porta, o addita che fofsero

Fratelli, e Figliuoli, non folo di Cajo, ma ancora d'Hoflilia
, qual

fu la principale, che fece erigere quelVinfcriitione, carne dimoftra-
no le due ultime note V.F.cioè vi-vens Fedt.

M VTILIO. Così fcritto nell'originale , qual di cognome, fe-

ce pafsagioin nome gentilicio,come ofserva Tomafo Reinerio(<0
e lo prova in altro luogo, ove adduce: Kom.z in Imtis s^tbuntimis un'
Infcrittione di Mutillia Albana ; Qtianiunque poi nella precitata

clafs. 6. »»?», (58. afserifca per l'affinità delle lettere E. Se I. e quella
dell'I. & L. mille volte cangiata una per l'altra ne'nomi, che in

vece di Mutilio, devafi leggere Metelio
, overo Metello; il che

non può, ne devefarfi, per non alterare il proprio nome poflo
nell'originale. Cofa fignifichi Mutilio, non fi sa

,
le pure non im-

portafse mozzo, overo troncato.

NYMPHODOTVS. Cognome greco compoftodaNympho,
Dotto, qual fignifica Spofato, ò Maritato. Pietro Appiano, e Bar-
tolomeo Amanzio(^)riferifcono due Infcriiiioni in Aquileja, ove
fi fa mentione di tal cognome, cioè di L.Valerio Nimfodoto.e C.
Staiio Primigenio. La nota F.che feguequefto cognome, nonfà-

prei cofa fignificafse mentre l'efsere Mutilio Liberto di Lucio, co
ine le due note L.L.lo dichiarano, fa fofpendere il mio giudicio,
e lafciafse ad'altro più verfato di me, i'inrerpretatione di efsa.

PROVINCIA. Direi, che Hoftilia acquiflafse forfè quefto co-

gnome, dall'efser rtaio fuo Padre
,
overo Marito Governatore di

qualche Provincia, òpure d'altra caufa à noi ignota: mentre Agm-
men efi quod extrinfecus addi folci , aliqua ratione

,
"vel eventum quxfitum .

Scrive Sigonio(t )Teftimonii di ciò fono Scipione Africano, e Len-
tulo HifpanOjChe il primo per haver fuperato l'Africa, cognominofi
Africano, e l'altro Hifpano, perche nacque in Spagna . Lfsendo
l'ufo de cognomi, al fentire del Cavalier Qrfato, (^)non folo ap-

pie fso gli huomini, ma anco nelle Donne, come fi fcorge nell'-

Ingiont'Infcrittione riferita da Gian Grutero, (e) e Giacomo Gru-

lhero(/jla quale maggiormente conferma l'iftefso.

FL. PROVINCIA FECIT SlBl
T. ^LIVS SENTINIANVS FOR
COR. 7. COH. IL Vie. PETIT a PONTI.
FTCES ut sibi permitterent
Reficere N. Monumentum
luris sui Lib. Libertatibusq;
Sibi, & Suis, Pofterisq; eorum.

Nel Choro che riguarda l'Altare di San Giufto, primo Prottet-?

tore della Città, nella Chiefa Cattedrale ,
fcavandofi la terra per

una Sepoltura l'anno pafsato ió88.fi ritrovò nel fondo un laflrica-

to di Pietre con molti carboni, & un pezzo di Marmo bianco, in

cui fi fcorge fcolpito pochi avanzi dell'ingiont* Infcrittione .

LVCR,
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LVCR. II.

ANNOR. .

VII. M. . .

LUCRETIORUM gemspatrjctum: Scrìve della Gente Lucretia

il Volaieranno(^)& il'Cavalier Ox{2Xo{b)patricum,& pkbè]a»t, ^r-
^,

A.«ropoiog.

(mi é" Panvimi fide ha»c ^entem fut([e colligo
. Qual fominiftrò alla Ro- bMon.pat.li.

mana Republica diverfì Confoli cognominati Tricipitini, Flavi,
';'^'=^9

pag.

Véfpiìlì, Valli , Oftelli, e Trioni, con moltifsimi altri Soggetti.
^"'

Vicino al Pozzo detto di Marc
,
nella Cafa del Signor Aldrago

Piccardo, fcorgefi un pezzo di Pietra coll'ingiunte parole.

Q. MANIVS

Riconofce la fua origine la Gente Mania, fecondo ropinione
del Panvino, Sigonio, (<r)& Orfato, dal prenome ^/^iv/r.? . sk af/.caeaomroni.

Ifus , ^ui unane efi ortus
^
vel omims caufa , quali

bonus '. Manum enim antiqui
bonum dicebant. Varro ( ^ ) E d'avvertire però con Sigonìo, ( e ) che

l^^^JJ'^""

quando ne'prenomi ritrovafi la nota M'coU'accento, fignifica Ma- fLoc. eie. f.

nio à diftintione dell'altra fcritta femplicemente , qual fignifica j^"?"'!'""'.
K r T-v -I i/~ -j-n 'li II QUI" foni pf£'

Marco. Da quelto prenome, al lentire di ranvino, addotto dal nomina &c

Cavalier Orfato(/J riconofce i fuoi Natali anco la Gente Manilla, ^^°l^'^ff^'

quale, ancorché Plebea, fi pregia di molti Ganfoli.
p-^o^'v

Nella Chiefa de' Santi Martiri, delli Reverendi Padri Beneditti-

ni, fuori della porta di Cavana, trovafi la feguent'Infcrittioiie .

MANLIA. Quanto fufse celebre, & antica la Gente Manila,

qual riconofce la fua origine da'primi Natali di Roma
,
lo dimoftra

Gio:Glandorpio.(^)Si divife quefta, al fentire d'Orfino, ( /^) riferi- ^^°^^^^'
to dal precitato Orfato(/;in Patritia, e Plebea, di cui fcrifse An- hDlFam.ro
drca 'StZQtW.O^k) ManlÌAm Gentem duplicem fuifse r^ttriciam unam, alterarn iM-^n r«hb.

Pl{bt]4m^ ex iis quxfcribit Cicero Philipp. coniiccre po.([iimus cognomimbus offo, \^6^

feu familiis di{lingHttur \ Acidini
, Attici^ Capiiolini , Fulvtani^ Imperiofi ,

kRominfq-

Torquati, CT Vljoìiis . Numerandofi molti Confoli dell'una, e dell'ai- pam'iu"'
tra. Si cognominavano i Patricii, prima che M.Manlio tcntafse di

far fi Rè Vutfi, e Capitolini, quali cognomi dopo tal delitto fi tra-

mutarono in quelli di Torquato, Imperiofi ,
Attico

, Longo, Aci-

f dino, & Fulviano: con efprefsa prohibitione confermata con giu-
'

ramento, come afserifce Cicerone (/) che nell'avvenire veruno di i phiIìp.^.

efsi ufarebbe più il prenome di Marco. Somminiflrò la Gente Man-
Ee X Ha,
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\\^^ al Icnure dcU'Hennìnges ( /f ) moltiTsimi Soggetti alla Republi-''''*"'""

ca,de'c^uali 5i.n'afsegna Gian Grutero(^)&il Padre Andrea Giri,
inindFam no( r ) rifenfcc ringiuntlnfcrittione di Manila Regina Sacrorum.

«Geneil Mo \\^
nar

' ~ —
4
b
Cd
l)b. I- c3p>8
.4.num 7i<

REX SACRORVM AVGVR.-
CVM MANLIA L. F. FADILIA
REGINA SACRORVM
PATRI CARISSIMO.

PIA. Hoc cogmmen ì morum pietAte tracfum effe, quis dubitai? ScrivC

«JLoc.ck.feft ^iJui ilCavalier Orfato.(^;

«.pagzitf. HERMETI. S'acquino quello cognome dall'efsere Aabile, e

fapienie, come fi dimoftrò nel cap. 3. di queflo libro.

EPIGONE. Cognome, qual, fecondo l'opinione dì Giofep-

nuft'vèr''E°p"''
P^ Laurcntio, ( e )Significa rinovatione di Stripe, overo nata di fe-
condo Matrimonio

,
come fpiega il Lexic. Greco Latino ,

TrcjQguono altre
Infcrittioni , efragmenti di ^^emorie

, anttcbe
^ ehhoggtdt ancorafi confermano nell^

Città di Trieste.

CAPITOLO IX.

Ltri fragmenti d'Infcritiioni fpezzate, e diffettofe, de-

vo addurre in queflo Capitolo ,
li lignificati delle

quali quantunque ofcuri, e mutilati, quanto la de-

bolezza del mio rozzo intendimento dalle congettu-
re, & Auttori ha potuto fcavare , per non mancare

punto à quefl'lftoria ,
ho giudicato efporli , come

fegue .

Scorgefi nel muro della Cafa de'Signori Bertis, dietro il Vefco-

vato, un fragmento d'altre Infcrittioni, nella forma feguente, in

cui rnancano le prime lettere antecedenti all'ultime parole.

L. METER SEX.
T. METRA SEX
L. C^SVLLA,

f Antror
!.bi7

METER. Gentilitio, e di Mafchio giudico queflo nome, dal

quale derivafse il femminino METRA, Metrodoro, e Meiro-
"'

nina; di Metrodoro fcrive il Yo\2Litr^no{f) Metroào/i ncs^ in primis

memorabiles : Tra quali il cognominato Lampfaceno Difcepolo d'-

Epicuro, e fuo pariialifsimo amico, come fcrivono Strabone, e

Diogene, riferiti dall'iftefso, a cui anco dopo morte raccomandò
la cura de'proprii Figliuoli. L'altro fu Ateniefe eccellente Pittore, e

Filofofo, e etto da gli Atteniefi, ad inftanza di L. Paolo, per infe-

gnare, & inftruire la Gioventù Romana, al fenure di Cicerone.

Et il
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Et il terzo COgnominofsi Sccpio. ^ui è PÌnlofopInca. vita in civikm mi'

frdvit, in ftiis fcriptis oratorie
loqi'.itur^ ò" novo quondum dieendi genere ufus

eft, (fuo
multos deterruit . Sin quì il Volaterano. Onofrio Panvinof^^) ^^"'"i'^"*

nell'ingiunt'Infcrittione , fa meniione di Matronia Maternina: on-

de parmi, che quella Famiglia da gli addotti Soggetti fofse molto

confpicua nell'Imperio Romano .

D. M.
MATRONIy^
MATERNINA

CONIVGI. DVLG
ISSIMAE. VIXIT
ANNOS. XXIII.

E nel Martirologio della Cattedrale di Verona ,
con quello dell'-

Abbate Francefco Maurolici alli 8.di Maggio, trovafi quefta me-
moria. VeronéiSdn^i Maronis confefsoris ,

riferiti da Raffael Bagatta

(^)a'quali aggiunge Pietro de Natalibusfc^con Francefco Cerna. bAnnq.
Nel Martirologio Romano pure ritrovai memoria del Martirio di ly'^ss.Epi

ino-

47.

dell!

ore

sm

fefco-

e, in

ì. Mon.pat.H.
i. Tea 7.

e,
dal

ilo
i

tore,;

:r
ini'

£iil

San Mitrano, feguitoli ji. Gennaro nella Città d'Alefsandria, SCcCiaiog'Si
in Tripoli li i4.Decembre di quello di San Metrobio, e li io. Set- ftoriib.4eip

tembre di quello di S.Metrodora Vergine in Bittinia.

SEX. C'addittano quefte Note, la Gente Seffcia molto celebre
in Roma, divifa in Patricia, e Plebea, pregiandofì ambidue d'ha-

ver fomminiftrato molti Gonfoli alla Republica .

CES VLL A. La direi col Civalier Orfato ( d ) derivativa dal

Cognomi Cxfio\ mentre dice egli: BUndiendi Gratin frequemer dimmuti-

vis utimnr
^ precipue in Fcewinis . Pafsò col tempo quefto Cognome,

come molti altri in gentilitio, & hebbe la fua origine dalla difpo-
fltione del corpo, mentre C^fli dicumur iUì quorum O'-hU afsintiUntnr
oculis CMorum^ gUuftque cohris funt . Cbe perciò Lambino commen-
tando il feguente verfo di Lucretio. ( e )

C^Jix TTf^AÀcto tav
'. nervofa.^ ò' linmea, «T^oiiaV

inte>rpreta tsa-Wil^m parva, PalUs, la quale da Homero vien addi-
mandata yAawxaa/?, idejh c^fùs^ cjr gUtiris ocitlis . Altro non pofso dire
di queft'Infcrittione , per il difetto , e mancanza fua.
Nella Chiefa di San Michiele Archangelo, Filiale della Parochia

diDolUna, nella fommità del Monte, fotto l'antico Ciftello di
Moccò hora diftrutto, & altre volte foggetto alla giuri(dittione
della Noftra Città di Triefte

,
fi trovano li qui tre ingiunti frag-

menti d'Infcrittione fcolpite à bellifsimi caratteri Romani, della

grandezza d'un palmo, nelle pietre, che formano la Porta di detta
Chiefa .

Al lato deftro dell'entrar della Porta Al Siniftro.

eDerer. nat.

lib.4.

\
\^. P E L). L. I

I P K U.
I

In altro Safso ivi vicino.

N 1 N O I

Ee
5 Quella
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Quefta Infcrìttione così imperfetta , priva non fole la mia incai

pacità ,
ma ancora la Patria noUra, della perfetta cognitione dcTuoi

fìgnificati. Appoggiato però à quanto fcrivono delle Romane N^-
te i fuoi Interpreti ,

& al mifero avanzo degli addotti Fragmenti,
direi che la nota F. pofta nel fuo principio, fignificaise Fabio, ove-

ro Flavio, forfè con tal prenome, chiamato il Sog2;etto, da qual-
che cognatione, ò affinità , con la Gente Fabia, ò Flavia, ufo pra-

'^^*"*"""'°"
ticatoda'Romani, al fentire di Sigonio,(.0 d'adornar fi col preno-
me della cognatione, ò affinità contratta con qualche confpicua

Famiglia, come più diffufamente dimoflrarònel cap.^.dì quelloli-
bro nell'efpofitione della Lapide de'Barbii.

P ED. Se rapprefentafsero quefte lettere la Famiglia Pedia, ove-

ro la Pediana, non può per l'accennate caufe
,
addurfi flabil certez-

za. Che la Gente Pedia s'annoverafse fra le prime, e più illulìii

Famiglie di Roma
,
lo dimoftrano alcuni Soggetti riferiti dall'He-

bMonarc.ro. nÌnges(^)uno de'quali fu M.Pedius cums Vxor lalia C.Cjifans Dicìatons
'"™+ Soror. E Figliuolo degli ftefsi. Sl^PediusVir fonis Conful cum oBattam

Confobrino\ eys Vxor Valeria Valerti MefaLe Oratoris ugnata. Altri Sogget-
r- li adduce l'i llefs'Autore, quali per brevità tralafcio. Che poi dalla

Gente Pedia, derivafse là Pediana , il dubitarlo farebbe errore.

cDtPamiiro. Qpefta parimente, al fentire di Fulvio Orrmo(f jfù infigne di Ro-

iiQrigdiPid. ma; mentre, come riferifce Lorenzo Pignori?)(^jfomminiftrò al-

««p 1^- la Republica l'anno 788.V.C.L.Pediano Confole, fecondo li Tefli

corretti del Ualecampio, & altri.

NINO, Quefte parole avanzo deplorabile dell'iftefsa Infcrittio-

ne, le direi l'ultime di qualche cognome in elsa efprefso, come di

Saturino, overo Augurino, ò altro fimile.

Un'altro fragmento non difsimile al pafsato fi fcorge vicino al-

la Porta della Cafa del Rever. Signor Don Alessandro Dolcet-

ti , Archidiacono della Noftra Cattedrale di San Giufto
,

nella

contrada chiamata volgarmente Crofada, in cui leggefi l'ingiunte

parole.
I M P C A ES. R E I.

I M P V I I I.

C O N. D E.

icap 7

il

a

e

{

e

k

e

P

pfifl]

1

àJ

(jitlì

unoi

I M P. Qual, fecondo l'opinione comune degl'Interpreti delle

Romane Note, non fignifica altro, che Imperatore, efsendo che

al fentire di SigOnÌO(f ) Imperatons nomen appellai
io ftùt militaris , ^«ff

'*^mv"l'ib f^iifi^i
^^ bene getta primum Mihtum acclamatiove in Ca{ìris, deinde Sentepfii

SenalMs tn Vrbe ornatus eft . '. \
qiali

CAES. Che fignifica Cefare, nome, quale, al fentire d'Elio V* mt\{

roSpariiano in Dioclet.^ riconofce la fua origine: Veì ab Elephant jiliC.

{qui lingua
rnaurorum Ctifar dicitura in prdio cxfo\ vel quia a moriuà maire «HOUs

'uentre cxfo fit
natus \ vel quod cum magnts crinibus fit utero parentis f^tifus fc

vei quod oculis atfiis ^ (^ ultra hurnanum morem viguerint. Certe quxcunqu
aia fielix necefsitas fuit ,

unde tam clarum
, é" duraturum cum reternitaie Mui

di nomen effloruit , Di quefto pregiatifsimo nome foggiunge l'Oriat

(/) accreditato dall'autorità di Dione , {g ) che in Roma alli Soggei

^m\MhTì deftinati al Trono Imperiale, per decreto fpeciale del Senato, ai

iribuivanfi,

t(
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tribuivanfijComc proprio à tal Dignità il Cognome di Ccfarc . Na-

men Imperatoris i ImIìo
, quemudmodum etiam Cxfarts nomen

, tanquam pùculta-

re Stimmi Imperli cognomentum y ad t^mncs deinccps Imperatores dtmaJitAvit .

Del quale Virgilio . t/£w/i. i. parimente cantò.

Nafcetur pulchra Troianus
origine Cxfar ,

Jmperium Oceano^ famam qui tetminat aftris.

j

REI. Altro non c'addita quefta nota , che Reipuhltcs,\2L cui figni-

fìcaiione , perche dipende dalla continuatione dell'Infcriitione, con-

fumaia dalla voracità del tempo, rimane in compagnia di tant'al-

tre all'ofcuro, efenzalume.
IMP. Vili. Il ditetto del Marmo fpezzato toglie anco la cogni-

tìone à chi s'afpetti il numero VIII. aggiunto nell'Infcrittione alla
^^^ ,^^

nota IMP. Mentre Bullengcrio(4)attribuifse il numero neutro al- Kp^pTiìt e.

la Dignità Confolare
,
a cui adherendo il Reinefio, nel capo dell'-

Indice ii.fcrive, che li numeri Sextum^ Sepnmum, Decimum^ &C.S*-

afpettino alla ftefsa Dignità : Ne da quelli Auttori s'allontana Fran-

cefco Mezzabarba(^^)il quale nel fine della Vita di Pompeo, fcrive bDenumif.n.

Cxfxr confd'secundo^ &c. B più chiaramente in quella d'0:taviaho,
^"''^

col dire; conful s^eptimum ^ Imperli Sexto: cioè che l'anno Scilo dell'-

Imperio ,
havefse confeguito fette volte la Dignità Confolare ,

men-
tre prima fu creato Gonfble, che Imperatore. Ma perche l'accen-

nato num. VIII. non ha correlatione alcuna
,
con le note feguenti ,

direi non fignificafsero altro, che l'anno ottavo dell'Imperio.
CON. D£S. Cioè Confole Dsfignaio. Olserva ilGivalierOr-

làto(^)cheGonfoliD.;fignatichiamavanflquelli,i quali benché elee- eNfon vx^ i.

ti à tal Dignità, non efercitavano ancora la Carica ne'Migiftrati .
'^^'^ ' '>'"'

Pofciache, come avverte Cicerone, in molti luoghi nel fine di
'^^'

Luglio, e principio d'Agofto, erano defignati al Grufolato, iSi il

primo di Gennaro ,
folamente mcominciavano afsiftire a'Migi-

ftrati, che perciò di tal giorno cantò Qv^idio.(^) dPiftiib .

lamqueprserunt fxfceSy mva pttrpura fidget
E nova^confpicuum pondera fentit Ehttr.

Tomafo Reinefio ('^ ) riferifce l'infraicritta Infcrittione
, eftratta «Syntagm.iR.

da M.S.deILangermano, nella noftra Città di Trieflie, quantan- curri/n^o".

quchora ferva d'amile alla Porta piccola verfo Ponente, della Caie-
fa di San Giovanni, inSalvore, cinque miglia lontano dalla Ter-
ra di Pirano in Iftria, vifta da me alli ^4. d'Ottobre l6'ì6. mentre
di pafsaggio andavano à Triefte . Sta fcritta in bellilsime Lettere

Romane, fopra urla pietra bianca, lunga quattro piedi, e larga
uno e mezzo incirca, con un poco d'ornamento di fopra : Varia

qualche cofa nella fu a il Reinefio, 6 per difetto del Stampatore,
overodi chi la fcrifse; nella prima linea fcrive egli P.F. in vece
di G. F. e nell'ultima aggiunge alla lettera V. quella del F. del-

ia auale nell'Originale da me fedelmente dsfcritto, non fi vede

veltigio.

P. TRO
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P. TROSIVS. G. 1

PORTIO
N^VIA P. F.

QVARTA
TROSCIA C F.

TERTIA. V.

aHcnning
anonarch.to 4.

b De Vivr. ro.

TROSIVS. Che quefta Famiglia fofse Romana lo dimoftra-

no il mentovalo Reinefio loc.at.^ & Henninges(4)il quale fa men-
tione di Lucio Trofio .

PORTIO. Quanto s'allontani dal vero il Reìnefio, volendo
che in vece di Porcio fi legge Qurtio, ideff Squarto ^

lo dimoftra l'ad-

dotto originale da me fedelmente defcritto. Ne lo fufìraga l'ad-

durre, che il Cognome di Quartio fofse Famigliarifsimo alla Gen-
te Trofia, he manco l'afserire che il Cognome di Tenia aggiun-
to à Trofia (perche nata in terzo luogo, ) lo dimoftri della Gente

Quartia, non riflettendo che il cognome Quarta , poflo nell'Infcrit-

tione, non s'afpetia a lei, màà Nevia. Onde dirò, che le ragioni
da efso addotte non fiano fufficienti, e baftevoli per alterare l'O-

riginale, e che il nome Portio, non
s'afpetti

alla Gente Quartia,
ma alla Porcia, il di cui Autore, come riferifce Orfino ( ^ ) fu M.
Cartone cognominato Cenforino, la quale poi fi divife nelle Fa-

miglie de'Licini Lecari, e Catoni, e benché Plebea, fomminiftrò

nondimeno moki infigni Soggetti, ch'efercirarono le prime Cari-

che della Romana Republica, tra quali uno, come Icrive Cicero-

ne, (f)cheà favore de'Cittadini Romani, diede la Legge Portia,

la qual prohibiva con gravifsime pene ,
che niuno baftonafse, o

defsela Morte a'Cìttadini Romani, roma kx Uberutem chium Uclo'^

ri eripuit .

Ne farà fuor di propofito il dar quivi qualche notìtia della Fa-

miglia Quartia, giache il Reinefio tbc.cit. vuole, che in vece del

nome Porcio, fi legga Qurtio, overo Quartio . Fu quefta Fami-

glia molto confpicua ne'tempi andati, come le memorie, che di

lei fi ritrovano lo dimoftra, tra quali tre riferite dal Cavalier Or-

^Monpat.iib fato (d^) una di Quartio IHfiI. VIR. e due altre
jf^^^. xÓ4. Acquiflò ef-

J-/^^/^
p^s. fa tal nome, dal Cognome Quarto: Pofciache, come avverte il

eHiftP^Hua. ^^'v^^'S'' O^^^'^*^ ( '^^ ncll'ifltefsa maniera ch'i nomi proprii gentili-
iib j. part.1. tii, provenivano dalle Genti, così quelle delle Famiglie dalli co-
'''^ ^'^

gnomi •

fo.omro^,. Ny£VIA. Quefto nome, fcrive Gio:Glandcrpio(/)ch'havefse
la fua

e Ltb.7 in Ver
rem prò C
Kitiiio .

11"

i
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la fua origine dalla Selva Nevia, poco lontana dalla Città di Ro*

ma,cori addimandata da una Cafa di certo Nevio fuo habitatore,

ove'ritiravanfi alcuni facinorofi, & infoienti, il che le diede catti-

vo nome e fama. Riferifcono l'addotto Glandorpio loc.cn. e Pan-

vino r^) molti Soggetti di quella Famiglia In^r'^""*
La feguent'Infcrittione

aadoita da molti Autori in diverte Quitta
,

riferifce Wolfango Lazio (^) nella nortra di Triefte, à cui fottofcri- bDcRep-ro:

vendofi dio: Glandorpio (e) dice così: H&c infcripno repentur Rom^^ttem
>'^ ^ii-^ea,j.

Tergefte p^odefitc Appiano pag.'L4l.& 114-L3, quale vien anco defcritta"co'nomaft'-<'-

da Ottavio Rofsir^) ò che fufse trasferita da Triefte à Brefcia, ^^o-
f^^^^,^^^

me habbiamo moftrato di tant'akre, che dalla Noftra Città, furo-
p^gs, 7,

no portate in aliene Contrade: overo perche la Famiglia Scantia

fìorifse ancora di prelente in Brefcia,

noto

/endf

lì;

P. SCANTIVS PHILETVS
FECIT SIBI ET SCANTIAE
NICE LIB. REOVIETORIVM
AMICIS BENEFACERE SEMPER

STVUIOSVS FVL

l'O^

Cari-

ce/o

l'jj,
SCANTIVS. Che la Gente Scantia fofse nobile Romana, oltre

'r.pn l'addotte Infcrittioni, lo dimollra un'altra riferita in Roma daTo-

g,u^;

mafo Reinefio(0 nella quale fi nomina P. SCANTIVS ETHI-
g';"^;::,;;-

"^^
CVS . clafs i5.n.4i.

nfrr PHILETVS. Acquiftofsi il noftro Scantio quefto cognome: Ab

ingenit facilitate ,
COme VUOle il Gavalier OrlaiO(/)//4 dicium fuilfecre- ^'^°ft'"'''^^

do
j €0 quod avtabtlcm forfan fé omnibus pr^òuerit: hoc enim (^iMta'; arece fi- % y.

,rn, <^nificat. Il che approva ancora Giufeppe Laurentio (?•) coll'autorità i^;^^^^
°"o-

jP^
di Tertulliano.

,jfj
NICE. Woifango Lazio loccitScnYo, Hice, ciò credo feguifse per

jjljf^

errore della ftampa. Quello cognome, al fentire del mentovato
Laurentio(/') lignifica Vittoria, che perciò la Città di Nicea . r/'^.r hLoc.cìt ver.

vtctorix^ (ir Niccpolis dieta fuìt . Ni.

REQVIETÓRiVM. Che al fentire del precitato Laurentio, fi-

g'"j
gnifica l'iftefso, che Sepolcro: Pofe Scantio quefta parola nell'In-

j _,

^^^\ fcritiione, comcofserva Gio:Kirchermanno,(0 per dinotare il ri- rom-lb^r'o
, pofo . Nani in Sepidchris quiefcere corpora exifihnantur : Vnde Cicero ex vete-

A ri quodam Poeta iib. l.-Tufc.^i,ef}.

Neqtte Sepulchrum , quod recipiat ,
habcat portum corporis

Vbi remi[fu vita Corpus requiefcat a ntalis .

AMICIS. Tralafcia il Glandorpio nella fua Infcrittione, quefta
parola Amicis

^
credo ciò feguifse per errore di llampa, mentre ri-

trovafi in Appiano, (/Oda cui egli la prefe. Coltumavano gli An-
c^fana''"''-'

tichi, come avverte il Cavalier Orfatoi"/) dopo eletto, e determi- miVpag 5,^4"

nato il luogo della Sepoltura, fpecifi.are ancora nell'Infcrittione, '^•""P-'fi'b
il nome di quelli, i quali in efsa doveanfi fepellire. Mos Antiqmr-Jn

' '"^•'^''*^'

erat loco Sepulturx. ddeclo in Cippis defonare ^ qtn'aus ctim Sepulchri '\ts comune
haberc vellent . Onde parmi efprimcfse Scantio fufticientemente la

dimoftratione d'amore, ed efietto verfo Scantia fua Liberta, col

farla
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farla partecipe del proprio Sepolcro, & aggiungere nell'Infcrittio-
ne AMICIS BENEpACERE femper (ifidiofus'. mentre la parola heneface-

'«.fmemb
^^ '

ierye,al
fentiredel ?.Oii^vìoBo\àomo ,{ a)prò benefadf„dipdio-

^inuin.iié /«'J', all'ufo de Greci, £lui carent gerundtis .

F VI. Divide Lazio /<?.-. «V.quefte tre ultime lettere col punto, nsU
la forma feguente F.V.I. Le quali tutti gli altri Autori, afsai me-
glio le pongono unite. -

Nel frontifpitio d'una Cafa incontro quella de' Signori Monta^ I
nelli, fi vedono alcuni fragmenti d'un fregio di Cornicione, alto ]
un piede, lavorato artifìciofamente à fiorami, di lavoro fimile i
quello dell'Arco Trionfale di fopra accennato nel cap. ix.del lib. 5.

qual direi fervifse all'iftefsa Macchina; e nel fuo lato llniftro fià ri-

porta una Tefta
, quale da gli ornamenti che la circondano, fu da

me giudicata nel cap. 3. di efso libro, efsere d'un Flamine. Alcrifrag-
mentidell'iftefs'artilìcio, campeggiano pure nel muro dell'altra Ca-
fa contigua alla fudetta,fra quali un pezzo di pietra un piede e mez-

zolungo, e mezzo largo, che ferve per formare la porta, in cui ftà
fcritto LIBH.con bellifsime Lettere Romane alte un palmo, e nel-

la Fenefi:rella del lato finifiro di efsa Cafa
, quell'altro fragmento,

». < , -
fCon

caratteri deH'iftefsa grandezza da me giudicati
ìO^-^ ^*^

[tutti
della medema Infcrittione . Se quefte lettere

UDO T tJvIvS. cefi fpezzate indicafsero nome proprio genti-
litio, overo cognome, ò pure fufse refsiduo d'alcuno d'efsi, non

j,j5^ j^^,,^^ potiamo fapere, mentre Woltango Lazio (^) lo rapprefenta hor
Jib. irjed-;. nome, »Sc hora cognome, con»e fa in una lapide polla in Lubia-

"loc cit cjn
"^' ^'^^^"f^ ^"^o d^l mentovato Baldovino ('f) m, octafivs sapil-

^I°mb4"'^ ^^-^ f^^ys, e^^.e nell'altra fopra il Campanile della Chiefa d'Emona
CAp.-J.TlTIFS OTTO HIS. F.VIVS Ciy£S. COme ancO fi'^.6.c^p.cf. WMA-
Nys MATERNI F. vws . Quantunque poi nella feguente lo riferi»

fca nome voltrex lason isc. p. vifs. sibi, é- ^I^art^, c>-r. Tut-'

te quelle memorie vicine alla nofira Città di Trielte, c'additano,
che fofse Famiglia afsai conlpicua in quelli contorni, così anco 1'-!

ukimo àìvimsVtvo ritrovato novamente incifoin una Lapide fpez-
zata nelle rovine dell'antico Palazzo incenerito già dalle fiamme da
riferirfi nel feguente Capitolo .

Un'altra memoria antica, degna d'olservatione non minore del..

\z già addotte Antichità Romane, ofservo in alcuni Popoli addi-

mandati comunemente Chichi habitanti nelle Ville d'Opchiena,
Tribichiano, e Gropada fituate nel Territorio di Trielle, fopra il

Monte cinque miglia dillante dalla Città verfo Greco: Et ira mol-
ti altri Villaggi, afpettanti à Cartel nuovo, nel Carlo Giurilliitio-

ne de gl'Illuftrifsimi Signori Conti Petazzi, quali, oltre l'Idioma I

Sciavo comune à tutto ilCarfo, ufano un proprio, e particolare 1^

confimile al Valacco, intracciato con diverfe parole, e vocaboli |
Latini, come fcorgefi dall'ingiunti, & à bel Studio qui da me rife- %

riti. Non deve meravigliarfi chi leg^e,
fé querti Popoli, quali prò-

"

fefsano l'origine loro da Carni
,
e fuoi difcendenti , venuti dalla To.

fcana à fondare la Nollra antica Provincia de' Carni, habbiano

lempre confervato l'ufo antico della lingua Romana
,
ò Latina ,

- Idioma comune de* loro Antenati, come cortumano hoggidì pure
al fcntirt
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'Mi:

n

i

lilej

hi

ffià

art fentire di Gio:Lucio (4)1 Popoli nella Valacchia: vala-.-hi autd?»
ht^^^'^^'^f^''^^^^

Memi quicimc[uc lingiu VxUcha loqunntur ^ fé rpfss non dicunt VtahoSy àut Va-'

Uchos^ fed Romanos , é- i Romanis ortos gloriunTur ; Komanaquc lingua locfui

pTOptentitr , quoi (icuf fermo ipforum comprciat '. ita mora quoque corum ItatU

/fuam ScUvis (ìmiliores conveniunt .{^ho. perciò a.lCO i noftri Chichi, ad^

dimandanfi nel proprio linguaggio Rumeri: Efsendo fentimento

del meniovato Lucio, (/^ì che l'ufo della lingua latina, fiorì antica- bLoc.citca.i.

mente non folo nell'Italia, ma anco nella Dalmatia, nell'Illirico,

& altre parti: Lìngua Romana., [ìve L/ttin* Dalmatas ufos ad ann. ixoo.VFil-

lidmus Tyrius tejiamr . lib.z.cap. 17.

Parole, e Vocaboli ufàti da Chichi.

% Anbh cu Domno
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mìfchiata con molt'altre, quali ritrovanfi fparfe per la Città da ef-

ti^foY'^'^D
^^ ^" "" foglio raccolte: Quantunque il Grutero ( a

) rafsegni in ^•

t|q

o -9 3-n

pugacio nella Stiria vicino alla Città di Gratz
,
non devefi però pri- U\

vare ,ò defraudare Triefte del fuo antico Pofsefso, afsegnatogli dal fflW

titolo della ftefsa, ove godeva il patricio ripofo, come fi fcorge dal- ìà

l'ingiunte parole alu

J/? Columnx t^£dium lofephi Gottardi videtur h>.ic Inferigno ,
\

fuO

ne

ni

àL. COMINIVS L M. L. NATIRA
L L L. PHILOSTRATVS V. F.

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

COMINIA L L. VRBANA
LLL CALATA.

b Annal.Con-

Onde fé in una Colonna della Cafa di Giufeppe Gottardo Cit-

tadino di Triefte, flava anticamente fcolpica tal'Infcrittione, de-

vefi anco afserire, che Grutero Tafsegna (se à Fugacio nella Sciria,

perche ivi fufse trasferita da qualche Soggetto, come feguì con

tani'altre, ch'hora s'attrovano in diverfe Città.

COMINIVS. Nome che, al fentimsnto d'alcuni, fignificaSqui-
tinio, Adunanza, overo d'apprefso ; benché altri fcrivino efser de-

rivato dal Pugnare. Che la Gente Cominia fufse non men cele-

., «IH.;.! ,„uu- ^^^^ ^^^ antica Romana Bartolomeo Marliano { ^ )\o dimoftra,

fuT'arni'lp', mcntrc Poflumio Cominio Aurunco elevato per fuoi talenti due
^c- volte alla Dignità del Confolato , meritò efser annoverato l'anno

x^x.e i(5o.V.C.fra'primi Confoli di quella Republica. Di qual no-

me fervironfi anco, al fentire di Gio:Glandorpio , i Poncii, ed i

Poflumii di fopranome.
L. M. L. Note che fignificano z^^i/^ Mnnumenù Legn'vìt . Mentre

l'accennato Lucio cognominato Natira, lafciò per l'erettione del

Monumento il Sito in Legato.
NATiRA. La fignifìcatione di quefto Cognome, non fu pofsi-

bile ritrovarla, e perciò fi tralafcia ad altri l'afsunto .

LLL. Le tre Note qui assegnate , direi, importafsero Lucius lu-

cìorttm^ e non come vogliono alcuni Lucius Ludi Libenus ^ overo z«-

cmum LibertHs: Pofciache, fé Filoflrato fufse Liberto di Lucio Comi-
nio

,
à qual fine aggiungerli tre LLL. mentre baftano due à di-

chiarare tal Libertà: Oltre che il non ritrovarfi nell'Infcrittioni Li-

berto con tre LLL. folitarii
,
fenza l'aggiunta d'altra nota; come

Lucius Mcniits Ludi Libertus
,
& altre fimili per l'ufo comunc dell'ap-

Jtfiii

propriarfi il Liberto il prenome, e nome del Padrone, quantun- iIjK

que iralafciato nell'Infcrittioni il nome di efso
,
fi faccia folo men- IMto

tione del prenome, mi dà anfad'afserire lo flefso. |Wa
PHILOSTRATVS. Il modo, che Filoflrato acquiftafse tal fo-Ìnili

pranome, non può faperfi, quando non fofse da Filoflrato Filo-
|«'ifl

fofo Secretarlo della Moglie di Severo Imperatore; il di cui Padre,

e Figlio ambidue Filofofi, infegnarono, al fentire di Suida, riferi-

tver phi to dal PafteratioCO nell'Accademia d'Atene. Merceche da me tra-

fcor fi

pei

lai

l

fé Fili

tota

lioili:
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Icorfi moltifsimi Amori delle Romane Note, mai fu pofsibile ritro-

vare altro Soggetto con tal fopranome, fuori d un'altra Filoftrata,

& amendue in Triefle. Adunque non Liberto, come pretefero al-

cuni, appoggiati alli tre LLL. ma di Gente Romana
,
Nobile ?

Pofciache quando egli fofse Liberto
,
non potrebbe a(scgnarfi ad

altri, che à Lucio Cominio, per non efservi altro nell'Inlcrittione,

fuori di lui. E fé tale? come tutti i fuoi Figliuoli Marchi,e Femmi-

ne, riferiti nella flefsa , e fegnaticon tre LLL. eccettuata Comi-

nia Urbana, à cui due foli LL fono afcritti, potranno dirfi me-

defimamente Liberti dell'iftefso Lucio Cominio.^ Quando per la

libertà del Padre, al parere de'più Verfati dell'Antichità, il Figlio

non è Liberto, ma Ingenuo . Lt/peni FiUusJngenuus efi. Scrivono Gio:

Kofino,(*«) Carlo Sigonio,(^)con GiufeppeLaurentio(r)Dicadun- \{hTc%7o.

quechivvole, che mai veruno potrà conciliare Liberto, e Figlio
l' De Ant.mr.

di Liberto efser Liberti . Ragione ,
che n'addita

,
li tre LLL. non

lÙ",^"!^,^.

importare Liberto de'Lucii
,
ma benfi Lucio de'Lucii

,
come s'ac- cPoiiuuth h.

cenno di fopra; acciò li tre annefsi à Filoftrato, non apportino (u- ''•^*'*

perfluità, e confufione: Onde, per meglio indovinarla, tralafcia-

ta la pluralità de'Lucii nel Liberto
, m'appiglierò all'altra di Lucio

de Lucii, dottrina più ficura, e certa nelle cofe Romane.
V. F SIBl, ET SVIS. Quefte note, e parole, dimoftrano fof.

fé Filoltrato dell'iftefso fentimento
,
e parere dell'accennata Filo-

Urata, anch'efsa habitante in Triefte
,
mentre nelle loro Infcrit-

tioni aderirono ambi il SIBI, & SVIS, per fcancellare ogn'ombra
fervile ne'proprj Figliuoli, in efse elprefsi ,

e nominati
,
e con ra-

gione certo , mentre la Suità ( come ofserva il Dottor Moti ) da

legittimi i Parti . Adunque fé legittimi, non Liberti . Onde con-

chiuderò
,
che fé li tre LLL. non efprimono Liberto, molto me-

no l'efprimeranno li due qui annefsi à Gominia, e li due àBarbia
Filoftrata incili nell'Infcrittione de' Barbi, come vedremo.
CILO. Al fentire di Fefto /;/.G. riferito dal Gavalier Orfato, (^f) dMon-ratii

è Cognome acquiftato da difetto del corpo, cito fine afpirMione^ cui i ''^.^'pag-

yrijwj e[l ewinentior , ac dextra, finillrxcfue velut recifa z/idetur.

RAETVS. Direi parimente ,
che l'accennato Soggetto acquiftaf

fé tal fopranome dalla Retia Provincia, confinante all'Alpi Gami-
che, come ofserva Strabene riferito da Sigonio(^; po/l Rhxtos, &vo- ^Deantiq.jur

tunt populos y qsit
Adriatico Sinui in agro Aquuicnfi proximi jant ^

nonnullt No-

rici^ é" Carni inftdertt. Dall'efercitare qualche Carica, overo attione

confpicua in quella Provincia, venifse decorato con tal cognome.
PRINCEPS . Chi prefumerà mai afserire

,
che i Romani permet-

tefseroà Liberti ufare fopranome di tal Dignità, quando folamen-
te fervivanfi di efso per honorare i primi, e più degni Soggetti dei-

la Republica, a'quali era concefso il primo luogo di proferire in Se-

nato la prima fentenza , come egregiamente ofserva il precitato
Orfato appoggiato all'autorità di Vopifco in Aureliano Tacito

,
& al-

tri Antichi con l'ingiunte parole . ^ibus rcàtatis Aurelianus Tacitus pri'

mxsententix Senator ita loquutus e(i. E poi foggiunge nella Vita di Ta-
cito. Poli h.ic quum Tacitus

^ qui erat prirnz Sententi.^ Confularis ^
Sententiam

tncertum quam vellet dicere i omnis Scnuttis acclamavit . Tacite Augujle Dii te

fervente te dtUgimus y
te rrwciftm jacimus', Tibi curam Reipublicts^ Orùifqiic

F f manda-
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manditmus. Sufàpe Imperium ex Senutus aucforttate : Tui
loci^ in.t viu^'t/là

mentis e(i qmd mereris . Frincep Senatus^ recte Auguftus creatur'. fritnx. fcn-

tentU vir reBe Jmperator creatur. Mentre quei Senatori non conferiva-

no Dignità di tanto fplendore, e grandezza appresso la Romana
Republica ad altro Soggetto, le non feguita la Morte di chi una
volta ottenuto havefse tal Principato, al fentire del medemo Or-
fato loc.cit.op,2X appoggiato all'ingiunto teftimonio di Livio afsegna
anco nell'altre Città l'iftefs'Uftìcio: Etiam Fnnceps Civitatis obfer'vo ^qms
Seniores ^ & Digniores exiftimo, E pOCO dopO foggiunge : Princtpes etiam

Juventutis erat^ qui ah Imperatorihus , 'uel ex Filiis, vel ex Nepotihiis, vel ex

aliis fibi Sanguine \mclis defignahatttr prò imperii /^f^ri^/ij^f .Parole che ren-

dono del lutto incredibile,permettefsero i Romania Liberti l'ufurpar-

fi tal fopranome . Prova che maggiormente dimoftra li tre LLL. in

quefta Infcriitione applicati, non importare Luciorum Ubertus Pnn-

ceps, ma bensì z*r/^/j- Luciorum pnnceps ^
dall'efser egli de'più confpi-

cui, & antiani della noftra Colonia. Perche, al fentir di San Gie-
aHomil 34.111

gorio ì^'3L^no{a) PriMCtpari eji
mter rdiquos priorem exifier\e.

Evange. COMlNlA . Senza prenomc , col fervirfi del Luctorum^ e del co-

gnome gentilicio della Gente Urbana, dimoflra efser Ingenua ,
e

non Liberta, per haverlo acquiilato col mezzo di qualche Matri-

monio, ò altra caufa dagli Urbani Patricii Romani, cofi ricono-

binfcriptan iciuti da Gian Grutcro ( /^ ) ncll'Infcrittione di L. Urbano V.C.
Tkv pag 14 n CALATA. Queflo nome, ò fia cognome, vien da metralafcia-

numV IO dal non lapere a chi appoggiarlo.
Nelle rovine dell'antico, & incenerito Palazzo di Triefte, nel fi-

lo, ov'erano le Prigioni, ritrovofsi-novamente un Safso, in cui ftà

fcolpita quefta Infcrittione alquanto difettofa, per efsere fpezzata,
come anco la Figura di mezzo rilievo, che ftà fcolpita fopra efsa,

non potendofi figurare di qual condiiione fufse, con la memoria
di quattro Famiglie, cioè Lucana, riferita ci fopra nel cap.^.é^ Uh.

5.
della Valeria nel

r>2'/'. 9.dell'iftefso libro della Vivia
,
ò Viva nel

cap.ZA^X lìh.:\.^ e della Cominia, indicio manifcfto che fofsero que-
lle Famiglie numerofe in Triefte.

cLvcAÌm
COMirrtALLÌ
COMiNlAr^;
M.VALERIV^:!^
V1VV5VI7011

La fegucni'Infcrittione difettofa però, perche à me cofi trafmef-
'

fa, qual per diligenze ufate, mai fu pofsibile ottenerla legittima,
f\à riporta nel Muro della Chiefa di San Canciano Terra foggetta
nello Spirituale alla nofira Diocefi

,
e per confcguenza antica-

--"nte
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mente anco nel temporale alla Colonia di Trieftc, ove in profon-

da Caverna fi precipita il Fiume Recca, qual con le fue limpide

Acque penetrando i cavernofi ,
e fcocefi Monti dell'antica Giapi-

dia, hora addimandata il Carlo, dopo ilcorfo di 1 8. Miglia in cir-

ca, pregiafi d'attribuire l'origine, il nome, & il principio al cele-

bre Fiume Timavo, come fi difje nel
ca^.z.

del Ub. i,e diremo nel

cdp. IO. del lih.'^.

IMP. CAESAR.
DIVI F. AVGVSTO
PONTIF. MAXIM.
RIBOTES IXXXII.
G XXIII. PP. SACRV.

Il ritrovarfi in quello luogo l'accennata Lapide ,
dedicata all'-

Imperator Ottaviano Augufto il fiio efsere manchevole,difettofo,
e fenza le debite notide,non m'apjDorta altra cognitione ,

che'l po-
ter congetturare fofse anticamente in quel fito, qualche Edificio,

overo Cafiello, ò Terra da efso demolita ,
mentre guerreggiava

contro i Giapidii , quando deftrufse ,
e demoli tutti i loro Luoghi,

e Città
,
e fcancellò il loro nome dal Mondo ,

ed ivi in memoria di

efso Imperatore, fofse eretta tal'Infcrittfone . Che perciò ^'gonio ^^^eantiq^ur.

(a)'m un Elogio fatto ad honore di Cefare, cfpone coU'auttorità di 6\tiìn.
"^'

Plinio quant'egli operafse nel fuperare gli Giapidii.
IMP. CAESAR. Che l'addotte note, appartengano ad Ottavia-

no Augu'lo, lo dimoflrano le feguenti ntvi Filio, mentre addot-

talo da Giulio Cefare, qual dall'apparir d'una Stella in Cielo fubito

feguita la fua morte
,
fu acclamato da Romani

,
al fentir di Suc-

tonio per Dio. Che perciò anco s'attribuì il celebre nome di Cefa-

re, come proprio de'Giulii, fecondo l'ofservatione di Antonio Au-

gufi:ini. [h)
Rom"^*'"'''

PONTJF- MAXIM. Dignità e titolo, apprefso Augufto di più
ftima, che tutti gli altri; appropriatafi poi da gli altri Imperatori,
che lo feguirono, come s'accennò nz\\2ipag.xo().
RIBOTES. Overo Ribtotes. Direi tal nome per il SACRV. che

lo fegue apparienerfi al Sacerdotio ftravagante, afsegnato neSacri-
:ficii di qualche Deità, o Collegio, con foprintendenza all'immon-
dezze, ch'occorrefsero negli ftefsi: Mentre ofservo con Pomponio
Leti(f ) attribuito a'Poticii il primo luogo ne'Sacrificj d'Hercole,daI-

'^^ "^s'^"^

i'efser prefti nell'operare, ed a'Pinarii
,
come più Vecchi, e tardi

il fecondo. Cofi \\ Ribpotes, comporto (à mio credere j dal Greco, e j^^j-^^^
Latino, afpettarfi à Sacerdote giovine, e lefto fopra l'immondez- iib4.

ze &c.Scrivono fimili Sacerdoti, con nomi eftravaganti Gio: Rofi-
''],^^^""^''/°

no(d^)Gio: KirchermanCOauttorizati da Panvino. (/)Pofciache, foeRo'^Ri-
oltre li comuni riferiti dal Feneftella, e Leti /tfr.c/V.Giacomo Grut-

jj^^^^

iero,(_^)conGiovanniLameti(/')ne aggiongono altri diverfi, con fib i cap.T*"'

nomi Greci, e Latini. Avverte anco Antonio Vandale(Oche gì'- lSi7"^"'
Imperatori, non folo nella Grecia, ma in ogni luogo a lor Sogget- \ \l\o.cu\.

lo, havevano Collegi , Compagnie, Ordini
,
e Corpi de'Sacerdo-

f^'J^"'°'

'''•'^•

Ff X ti, &
^* ^
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ti, & anco altri feparati, non aggregati à veruno di cfsi, a'quali

ergevano Lapidi, molte da efso riferite, perche da gli ftefsi ambi-
te, particolarmente d'Augufto, comeTempj, e Medaglie &c.

IaXXII. Direi il primo numero efscrc manco, e perciò doverfi
in fuo luogo aggiongerle la lettera L. che importarebbero tutti infic-

'

me ottantadue. '
ex XIII. PP. Quefti numeri, e note di comune fentimcnto de- !

gl'Interpreti delle Romane note, c'additano, che tal memoria fii
|

innalzata col Privilegio di efser Sa^ra in quel terreno all'indietro

Si.pafsi, & in fronte iij.che perciò non più alienabile quel fon-

do, benché per patimento della Pietra fiano corrote molte cofe,

reftando folamenie certo , che fufse confegrata ad Augufto .

Nella Terra di Pinguenie, fituata nell'Iltria, anticamente nel di-

flretto della Colonia di Triefte; vicino alla porta Maggiore fono
tre Safsi biflonghi, in uno de'quali Uà fcolpito un Lupo, nell'al-

tro un Cinghiale, e nel terzo due Martini: In altro angolare ivi

contiguo d'Una parte un Fanciullo nudo coli'Ali in atto di correre ,

& un'altro dall'altra parte pur nudo coH'Ali , ch'appoggiata Ja dc-

flra al fianco, foftenne nella Siniftra due grappoli dVva, rafsem-
bra fianco volerfi fuggire . Alla porta Minore di efsa Terra, ftà

fcolpita la Figura di Giano, con due tefte coronate con foglie di

Lauro, qual con la Siniftra appoggiata al petto innalza tre Spiche
di Tormento, e con la deftra foftiene un grappolo d'Vva; forfè

per dimoftrare col/accennate cofe, la fertilità di quella Terra, ab-

bondante non folo del necefsario, al viver humano, ma del rega*
lo ancora, che con le caccie d'ogni forte di Selvaiicine Volatili, e

Terreftri, fomminiftra àgli habitatori, &à Forcfti, ch'ivi à bel-

lo ftudio concorrono per deliciarfi .

Verfo Levante di efsa Porta nel Muro delCaftello, fi fcorgeuna
Lapide coU'ingiunta Infcriuione,

LCLANCOLO ^fl^l

ADVENTOET
BONIADAE M
XIMAE LIB. PRAE
L. SCILLAE MA
XIMVSF. PAR
ENTIBVS

V. F.

Alquanto fuori di efsa Terra ,
nella Chiefa di San Tomafo

, pò-
fta nella Pofsefsione dell'Illuftrifsimo Signor Conte Ludovico Gra-

vifi, riirovafi un Safso, che ferve di Pedeftallo al fuo Altare, in

cui fta fcolpita queft'Infcrittione. ,.„

SALVTL AVG. PRO INCOLVMI !>
TATE PIQVEN. L. VENTINARIS J!'^
LVCVMO ADIECT IVNIC f,J

V. L L. S. '^W

pi

la Va

'«i;i/

Sono
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Sonò cofi frequenti l'Anticaglie ,

che del continuo fi fcuoprono
in diverfi Siti del Territorio della noflra Città, che in defcriverle

tutte, apportarebbero non minor meraviglia, che tedio : Onde
tralafciandone molte, qui ne riferirò alcune à me novamente no-

tificate, fra quali fono diverfe Muraglie di grofsezza non ordina-

ria
, fcuoperte fopra la punta di Grignano nella Vigna dell'Si-

gnor Stefano Camnich, contigua alla Chiefa di San Canciano
,

guali

c'additano ivi anticamente fofse fabbricato qualche fontuofo

dificio.

Un Tavolino di pietra fina, in cui ftava fcolpito un beliifsimo

Gallo di rimefsi, così al naturale comporti, che lo rafsembrava

dipinto per mano di Eccellentifsimo Pittore, rittovofsi, anni fono

in una Vigna contigua alla Riva del Mare , fotio la Terra di Bre-

fina, ed indi poco ditlante una Statua di Bronzo, lunga circa un

piede, attribuita da'Periti d'Antichità à Pupieno Imperatore, come
l'Eccellenza del Sig.CFrancefco della Torre, Ambafciatore Ce-
fareo appreso la Serenifsima Republica di Venetia mi riferì, efser-

gli pervenuti nelle mani, & havergli anco donati ad un Amico.
Nella Pofsefsione di Belvedere ,

deirilluftrifsimo Signor Barone

dell'Argento, piangono hoggidì alcune Anticaglie il proprio infor-

tunio, in compagnia di tant'altre fparfe nel Territorio, fra quali
vicino al Portone un pezzo di pietra, nel cui mezzo fono fcolpite

parte di un Qcon un R intiero . Lo flefso {uccq(sz ad una Lapide
fpezzata, pofta nel Muro d'un Campo delli Signori Francoli, nel-

la Valle di Zaule, nella quale ftà fcolpito quell'avanzo d'Infcrin-

tione con la notitia della Gente Attia .

TI. AT . .

HVA
ATTIA

ReUtìone òuna Lapide in/igne , chhogtcù ancora (i conferva.
in Triefie della Famiglia Barhia Romana ^ con varie

ofintonifipra l'intelligenz,a
di

quella .

CAPITOLO XL

:Adiverfitàda me ritrovata negli Auttori, in defcri-
'. vere la feguente Infcrittione, e moltiplicità de'fuoi

]( ofcurifignificati, m'obbligano rapprefentarla quivi,

j con maggior Studio
,
e diligenza dell'altre; acciò 1'-

gj
erudito Lettore formi d'efsa quel miglior giuditio ,— che forfè la mia ignoranza offufcata da tanta confu-

ilone, non potò formare. Toinafo Reinefio(^)Ia rapprefenta fen- aSyntagm fn-

z'afsegnare il luogo, ov'ellà fia nella forma feguente, afsai diffj-
^';;;f;,.7;j;

rente, e varia dal proprio Originale, come vedremo.
Tabula marmorcx quadrata^ [upra.

cttm Tympano^ in cu]us medio corolla
,

fxtra
fp.ìrft Flores in

ipfa Tabula odo Sternata
, c^umqu: virili*

,
tria fx-

ì/iinca cum
fHt/fcriptÌQhibiis nominum .

Ff i L. BAR-
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L. BARBIO L. F.

LVCVLO PATRI
t. BARBIO L. L
THADAEO

L. BARBIO L. L.

PERVEO HLIO
L. BARBIO L.L
FAVSTO FILIO

BARBIA PH LBARBroTX:
LOSTATA IVSSIT. FELICI FILIO

TVLLIAE
BONAE SECVN

DAE.

BARBARIAE L. L.

OPTATAE FILIAE,

r,oh"tonP*/.' Ludovico SchonIeben(4;riferifce l'iftefsa non mcn confufa, di
part.T.cap.7 quello facefse l'addotto Reinefio, nella forma ièguente .

Jn porta Cathedralis Ecclefu Tergeiìinatres lapides fe'ytniti^ qui olim invi-

cem erant fuperimpoftti ,
i»

t^uornm duobus tria^ in uno duo
Capita. Scuhta ccr-

nùntur^

ìnfcriptio prima hxc efi.

L. BARBIO L. BARBIO L BARBIO
L. F. LVGVLLO L.L. DD^. SP. FR. TO

PATRON. FILIO.

Jnfcriptìo fecundi cum tribùJ Capitibus hxc efi.

L. BARBIO BARBIA LLL. BARBIO.
L. F. FAVSTO. PH-OSTATy«. L.L...IG.

FILIO. SIBI SVIS FIERL FILIO.
IVSSIT.

Jnfcfiptìo tcrtii cum duobus Capitibus talis e(l .

TVLLIAE BOI. L BARBIAE, LL.
SEGVNDAE. OPTATAE FILIAE.

Quanto differenti dal proprio, e vero Originale, fia no l'addotte

Infcittioni delReinefio,e Scholeben ,lodimollra,lo quìfottoda me
riferito Safso, fatto fedelmente delineare con le figure, veftimenti,
nomi ,

e note, come di prefente ancora fi conferva, dal quale

puòellraherfi il fuo perfetto, e legittimo fenfo con la cognitione
de'luoi reconditi fignificati.

L'errore del Reinefio è compatibile; perche, à miocredere.nonle
fu fedelmente trafmefsa,il quale per isbaglioaggiunfe anco gl'accen-

nati ornamenti, afpettanti forfè ad alcun altra, come fi fcorge dal-

l'Originale. Ove poi il Schonleben ritrovafse, che fofsero treslapi-

des fc]u)ìiìi^ qui olim invicem erant fuperimpofitt'. Ne egli lo fcrive, ne Ì0

lo pofso indovinare, mentre quefta Lapide fu nel principio d'un

intiero Safso, qual poi diviia nel mezzo, refiò ripartita in due par-

li, come ancora fi conferva; Se pure non pigliafse li tré Nicchi,

ò divifioni delle Statue, e fue Infcrittioni, per tre Safsi feparati, e

diftinti uno dall'altro, cofa del tutto lontana dal vero, coms pre-

fio vedremo .

Per togliere adunque tanta confufione
,
& errori fin'hora nella

riferita Infcrittione traccorfi, addurrò il proprio, e legittimo Ori-

ginale con aggiungere fotto ciafcuna figura la fua propria Infcrìi-

lionc, dilliata, e leparata da quella dell'altre, cosi anco deicritta,

e rappre-

la ni;

'diVid

della

raggi

aii(]iie

'imaier

liii'f]
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e fàppfefcntata dal Reinefio, e così , a mio credere

, devefi legge-

re, e non feguitamentc, come la rapprefenta il Schonleben. & al-

tri. Efprime meglio il fuo vero
,
e legittimo Senfo, con ladiftin-

cione de'fuoi Soggetti , approvato ancora dalla Dotta Penna del

mio Tempre ftimatifsimo, Se Amantifsimo Signor Dottor Pietr'An-

tonio Moti, Soggetto neiruna, e nell'altra Legge fingolare, e di-

ligentifsimo indagatore d'Antichità ,
come le fue erudite fatiche,

'

impiegate in eftrahere dall'ofcurità delle Romane memorie, & In-

fcrittioni, Torigene di molte Nobilifsime famiglie Venete, per ren-

dergli quel bel iuftro, efplendore, che quafi la voracità del tem-

po glihavea offufcaio, e fpento. Ilauale, come prefto vedremo in

una lettera coU'erudita fua penna, ha volato non folo illuftrare,

& abbellire la detta Infcrittione, ma la noftra Città ancora, chia-

mandola un Erario d'Antichità ripieno di qualificate, e fingolari
memorie.

Il Signor Dottor Giacomo Grandi, Medico Profefsore d'Anoto-
mia in Venetia, e Accademico della Crufca ne'fuoi Manofcritti, la

rapprefenta nella forma feguente.

L. BARBIO
LVCVLLO
PATRONI.

L. BARBIO
L.L. FAVSTA

FILIO

L. BARBIO
L.L. . . DD^.-

SARBIA
L.L. P H I.

LOSTRATA
SIBI ET SVIS.
DEDICAVERvT.

L BARBIO
SP. F.RVFFO

L. BARBIO
L FELICI
FILIO.

BARBIAE
OPTATAE
FILIAE.

TVLLIAE
BOI ... I

SECVNDAE.

Qaefla infigne Lapide di forma bislonga , e non quadra, come
laritèrifce il Reinefio, fecero fegare nel mezzo i noftri Antenati,
dividendola in due parti eguali, colle quali formarono gli Antilli

della Porta Maggiore della noftra Cattedrale di San Giufto Marti-
re

,
come hoggidi ancora fi fcorgono, e confervano. Otto Perfo-

naggi di mezza figura in bafso rilievo, fi rapprefentano in efsa,

cinque mafchi, e tre femmine, due de'quali con le lor Infcrittioni

rimalero guafti dalla Sega, che li divife per mezzo: l'altre fei con
le fottofcrittioni de'Nomi

,
e note corrifpondenti à ciafchuna figu-

ra, benché alquanto corrofe dal tempo, furono delineate, e cava-
te dall'Originale nel modo, e forma, che fono qui rapprefencate.

Quan-



liBARBIO
L-F.LVCVLL?
PATRONI.

HEIO J^. BARBIO
SPF'RVPO
PII.IO.

!/• BARBIO
I,L'FAVSTO

PILIO. SIBlJEi riS FIERI
1 SSIT.

X-BARBIO
L L* FELICI

FILIO.

j ^ ìtae _

{i
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Quantunque diverfi Soggetti qualificati in lettere, e Profefsori

d'Antichità, ^iudicalsero
barbara crudeltà il dividere una Lapide,

e memoria d Antichità fi fingolare, per formare con efsa una Por-

ta, in Patria tanio abbondante di Pietre, com'è la noftra. Devefi

Ì)erò

attribuirlo à providenza fingolare, mentre con tal difordine,
i {labili la Città di Triefte, nel pofsefso d'un pregiatifsimo Tefo-

ro, del auale farebbe rimafta priva, come bora fi vede di tant'al-

tre Anticnità , parte confumate, e diftrutte dal tempo, per trafcu,

raggine di chi non conobbe, ne fé ftimà di confervare gioje fipre-

tiofe, e parte trafportate in aliene contrade, come Ierivono diverfi

Auttori,frà quali Monfign. Giacomo Tomafini, Vefcovo di Città ^^^^ ^^^
nuova neiriltria, riferito dal Dottor Profpero Petronio (^;qual ad-

*

pro'fM.T.

„ duce l'ingiunte parole. Dicono, chela maggior parte delle La-
«'«"'^'^'^p'";^'

,, pidi, Statue ,e Deità, che già fi vedevano ne'Veneti Mufei,era-
** ' *"**'

„ no fpoglie della Dalmatia, & Iflria, & in vero ne fecero buona
„ teftimonianza le Gallerie Vendramino, Loredano, iVlichielli,&

„ in particolarità de'Signori Ramufii, quali hanno trafportati moK
„ ti marmi à Padova, che poi morti furono comprati dall'IUuflrif»

„ fimo Giorgio Grimani, e collocati nel fuo Palazzo à Efle .

A qual fondamento appoggiato non parmi molto alieno dal

vero, l'afserire, che molti marmi delli riferiti dal Cavalier Orfato,
Monumenta. Patavina., fofsero trafportati da Triefle à Padova, men-
tre tant'altri de'Noflri, come ne'Libri antecedenti ho dimoflrato,
ritrovanfi al prefente fparfiper la Città di Venetia.

Per maggior intelligenza di quanto intendo provare,devo efporre
in primoluogo l'Infcrittione del Reinefio,in confronto dell'Originale,
acciò meglio col difcuoprire gli errori da lui incorfi,apparifca, e cam-

peggi la verità diquefta famofifsimaLapide;avvertendofolamente,
che l'ultima parola FILIv€, nell'Originale flàpofla nel mezzo, e
fondo della Lapide, come fifcorge, perche ferve ad ambedue le

Figure ultime d'efsa.

Reinefio

I L. BARBIO L. FILIO
LVCVLO PATRL

-L L BARBIO LL.
THADAéO

5 L BARBIO LL
PERVEO FILIO

4 L BARBIO LL.
FAVSTO FILIO.

5 BARBIA PHILOSTRATA
IVSSIT

6 L BARBIO L L.

FELICI FILIO
7 TVLLIAE BONAE

Originale
I L BARBIO

L. F. LVGVLL»
PATRONI .

X L BARBIO
MDDAEo.

l L. BARBIO
SPF RVFO
FILIO.

4 . BARBIO
LL FAVSTO

FILIO
5 BARBIA PH

LOSTRATA SIBI ET
SVIS FIERI IVSSIT

6 L BARBIO LL
FELICI FILIO

7. TVLLIAE BOI
SE-
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SECVNDAE. SEGVNDAE

FILIAE.
8 BARBIAE L L 8 BARBIAE LL

'

OPTATAE FILIAE. OPTATAE.

L. La moltiplicità de'Soggetti in quefta Lapide col prenome di

Lucio, mi fa credere, ch'in quefta Nobilifsima, e Senatoria Fa-

miglia il prenome di Lucio fofse di molta ftima , ponderatione , e

pregio. Mentre con tal prerogativa diftinguevafi dall'altre Fami-

glie de'Barbj fenza prenome, e da quella de'Gnei, Publj, Quinti,
e Titi.e particolarmente da quelli chiamati Marci Barbj, quali fio-

rivano in Fola, & Emona Città poco diftante da Triefte , per ef-

fer il prenome di Marco odiofo, in alcune Famiglie ,
come ofser-

vano Lazio, Sigonio , Grutero, Glandorpio ,
& altri . Ufo , ch'g

noflri tempi fi confèrva ancora in moke Cafe Nobili, ove un'iftef-

fa Gente chiamafi con diverfi fopranomi, in guifa tale, che le

flefse Famiglie, per far fpiccare folamente il proprio Colonnello
diftinio dall'altre, fi fcorgono alterate nell'Armi, quantunque fia-

no dell'i ftefsa Gente. Direi parimente acquiftafse il Prenome dì
Lucio da qualche illuftre Attionc

,
ò heroico Fatto, operato da par-

aAnnotOric
^'^^^^^ Soggetto dell'ifiefsa Famiglia prenominato Lucio, nella gui-

diPaJova
'^

fa, che Tito Livio Padovano
, illuftrò con la fua Hiftoria, al pare^

re di Lorenzo Pignoria(^) quello di Tito tanto celebre, e venerato

''^"d'eSi
neirUniverfo: Già che, fecondo l'infegnamento di Gio:Gruttero

"rt.iom"'" (^)le due lettere confimili, efprimonoò fuperlativo, ò pluralità,
cDenQtrom comc ofserva anco ilCavalierOrfato( <^)ove adduce l'auttorità del-

l'ifiefso Piunoxo, pag.()6-].m»t.'y.ó'
///.r. interpretando le note TT.L.

Titiorum Lihertus : Hoc eft Duoruw,

BARBIO. Che copiofa fofse la Geme Barbia, non folo nella

Città di Triefte
,
ma anco neTuoi contorni lo dimoftrano varie

dDeRep ro. mcmorie riferite da gli Hiftorici, e Scrittori dell'Antichità . WoL
'aV&'fea^ ^^"8° Lazio ( tì^j n'afsegna una in Lubiana di T. Barbio Titiano, &
"p.j

^

XXn'd\i\2idLELBarbio L.L. Philoterus P.R.Crax fufittfs Barbius. GioiGlan-
c onomad. dorpio ((> )fà meniione anch'egli del mentovato T.Barbio Titiano,

.om.co],557
g j^gjj^ (>jjj^ ^- Pq,^ ^- jvi Barbio Soler. Fu ^uefta Gente Patricia

fparfa in diverfe Città d'Italia, qual ancora nfplende à noftri tem-

pi, nella Provincia dell'Iftria, edelGragno, con prerogativa de*

Conti del Sacro Romano Imperio , qual'innalza l'iftefs'Arma dì

Venetia, come qui fotto fi fcorge, cioè un Leone in campo Azur-

ro, altraverfato da una fafcia d'oro
,
fondamento valevole d'afsc-

rire, che la Veneta riconofca la fua origine dalla Noftra Città, e
non da Parma, come afserifcono alcuni riferiti nel cap. j i. del UL 8.

E nella Città di Cremona, con quella di Marchefe di Sorofina, e

nella Città di Venetia, foftenia l'iftefsa Maeftà Romana; Ove fi

gloria quella Serenifsima Repubjica , di mclii Soggetti Nobili di

gran fi:ima, e valore nell'Armi, e Governo Politico
,
ch'in efsa im

ogni tempo fiorirono diquefta Nobilifsima Famiglia, trasferita con
altre Cafate Nobili da Triefte in quelle Lagune , come s'accennò
di fopra, e più diffufamenie fi moftrerà, nel fine di quefto Volu-

me, qual innalza il qui ingiunto Armeggio.
PATRO
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Lìh.lV.Cap.Xl 347
PATRONI. Quefto nome di prero-

gativa , quantunque paja difcordante nel

caio, col rimanente dell'lnfcriitione
,
e lo

giudicafsero alcuni pofto in vece di Patrono ^

mentre gli Antichi ,
come fi vide nel cap.

x.del lib. j.ufavano tal'hora contro le buo-

ne regole della Grammatica ,
un cafo in

vece dell'altro, e fervivanfi d'una lettera in

vece dell'altra . Quivi però non devefi leg-

gere, che nel proprio fenfo, cioè Luao Enr-

bo, Lucii Patroni Fitto iMctdlo . Qual parola Pa-

trone c'addita, che'l detto Lucio Barbio fof-

fe uno de'primi Protettori della Plebe di Triefte, e tenefse il primo
luogo tra Lucii della Città; mentre, al fentire di Carlo Sigonio ,

>)Gio:Rorino('^;con Livio, ed Alicarnafseo, fu inventata da Ro-

molo tal Dignità, quando fublimò i Patrie), e deprefse la Plebe,

(tringendoli però con dolce nodo fi fattamente fra loro, che li Pa-

ridi fufsero Patroni, cioè Protettori de'Piebsi, e quefti Clienti de

Patricii, che perciò fcrifsero di tal Dignità Elio Donato, & Arun-
io CzXibic) P.ttronus ,aut temporale nomzn eft defenforis^ aut certi- appella

tio
^

<er ijuam ofleuditur quid Mi cuUus
,
aut obfcquii debeatur .

LVCVLLO. Quello cognome, al fentir di Sigonio, (^) Fu an-

O famigliare alliLlcinii: Ncque enim M-irena Terentiorumfed L'cimorum ,

t Luyillus cognomen fmt . Acquiftato forfe dal nodro Barbio pir qual-
he adottions, overo matrimonio con la Gente Luculla . 11 Vo!a-

;ranno(^)foLtofcrivendofi al Sigonio foggiunge. Lucullorum F^mìiia.

t Licimos adfcripta: Ove fra gli altri Soggetti, riferifce L.Licinio Lu-

ullo, il quale poco prima della guerra Punica al tempo di ^cipio-
le Emiliano, efercitò la Dignità di Confole, con A. Poftumio Al-

)ino. EGio:Argoli(/)ofserva parimente convittore, ('^)che ui-

ius Lucullus nobilis difertus ^
divcs muntts ^x.(lorium amplifsifni^t ded.it

^
at-

jue ex propria pecunia. Quantunque Fulvio Orlino (/'y l'annoveri fra le

Plebee: Dice però, che molte Famiglie ritrovane apprefso gli Au-
tori dell'Antichità, con varii cognomi derivate da'Luculli, e perciò
Cicerone in Bruto., li chiama Balbi

,
e nel Ub. i ],a.d Atticum Bafsi

,
Ta-

cito ('/) Longi, e Capitoni, e nel /i^. 1 7. Bla^fi
•

^
FAVSTO. Quefto cognome, al fentire di Giofeppe Lauren-

tio(/'jfignifica Fortunato.
BARBI A. In quefta Infcrittione vedonfi chiaramente le paro-

.e omefse dal Reinefio, come fece di fopra nell'altre Infcrirtioni; E

.a confufjone, ch'apporta la riferita dalSchonleben, de'quali per

prevità tralafcio il giudicio all'erudito Lectori; , Che quefta Donna
'<òisz della prenominata Famiglia Barbia de'Lucii, & efecutrice di

juefta memoria il proprio nome con le parole y?^/, & fuis c/r.E le

lote LL.accennate di fopra l'efprimono a fufhcienza. Di qual di

luefti So.T.getti fofse ella Moglie? Se del primo, ò fecondo, overo
del terzo Lucio Barbio? ne elsa lo dice, ne l'infcrittione l'afsegna;
il certo è lei efser Madre di Tullia, e di Optata polle nel fine del'

la Inlcrittione
,
come vedrafsi.

PHiLOSTRATA. Il modo, che quefta Matrona acquiftaf
Ic lai

aDeant'. jur

CU' ro:il- lib !•
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3 4^ Hisloria di TrìeBe
fé tal Cognome non può faperfi , mentre non fofse da Filoflrato

Filofofo, Secretano della Moglie di Severo Imperatore, come s'-

accennò nel precedente Capitolo, d'altro Soggetto con tal fopra-
nome .

FELICI. Cognome» hoc 4 Fortuna natam^ Scrive Sigonio , fèguito

IK-f"'" dalCavalierOrfato(^)Che perciò cantò Virgilio, {b)

feititfid 3-99^ Vivile foelices ^ quibus efl fortuna pei&clx.
TVLLIE. Quantunque quefta Donna non venga efprefsa col

nome di Barbia, come l'altra, che lègue4non toglie però, ch'am-
be non fofsero figliuole della predetta Filoftrata

,
mentre la paro-

la FILIt^, che ferve ad ambedue, pofta in mezzo fra oX^o, nel fi-

ne della Lapide lo dimoftra ; come pure il Giglio che tiene nella

[ibl-wp^^!"'"
delira {\mho\odecoris, & candoris ,-3\{^x\i\x^ di Teofrafto, f'f )Prope^
tio,(^)e di Virgilio(f )la manifefta Vergine.

. . . vel mifia rubent
,
ut Litia multa

Kofa alba
,

tales Virgo dabat ore colores .

S^epe tulit blandis argentea Lili,t Nymphis .

BOI. Parola antica
, edofcura, quale, al fémire di Saraina, e

riferito dal Cavalier Orfato (/) fignifica Buono ; Era frequentato
tal nome ,

ò Cognome anticamente nell'Ilaria
,
come dimofi:ra la

ieguente Infcrittione, fcolpita nel piedeilallo dell'Altare
,
fabbrica-

to d'una fol pietra, nella Chiefa di San Pietro, nel Caftello diRoz
20 , Soggetto alla Diocefi di Triefte

,
& anticamente alla fua Co

Ionia.

fé

dL.b.4

Ji-

fDe iior rom

ìkB.

C. BOI COAVILO
F. ANN. XVIII.

BOICVS SILVESTER
ET lOTTICINA
MARCELINA

V. F.

ET SIBI.

r D: antiiur.

C' / i-oin.hb-2-

OPTATAF. Fu honorata quefi:a figlivola dalla Madre con \i

Cognome à differenza dell'altra
, per efser lei la fua prediletta

optata hic fortafse prò defiderata accipicndum opinor , ut alibi prò ekifa ufu;

tatttm fui'fse obfervAvimus . Scrive di quefto Cognome il Mentovai

=;MoiiPatiib.Cavaìier Orfato (g) ed il Teforo della Lingua Latina, ver.opt.-ài

ifcfty giunge: Optuti dicuntur qm in honcftum aliquem gradum funt Elecfi.

Devo per fine avvertire con Sigonio (^^ ) che le figure ornate e

VeAimenti Nobili, eSenatorii, accennate alla sfuggita di fopra

quali nobilitano quelle Lapide, non permettono in verun modi

rafserire, che i Barbii in efsa fcolpiti, e nominati fiano Liberti

Mentre i Romani non concedevano à gente bafsa, e comune 1

ufo dell'Immagini, ma folamente à Nobili, quali nelle Dignità d(

Magifiraii ,
havefsero fervito alla Republica, fra quali l'Edilici;

era la prima: Im.tgincm autem fui ponere (Scrìve SigOCììoJnon temere orr.

nibus it.uit^ fed iis tantum
, qui Magifiratus Civiles gefsifsent^ quorttm pr.

mas fiat ,y£dilitas'. unàe Cicero in Verrem: Se t.£dilem defignatum adeptu>.

ejf.- Antiqmrem w Scnatu Sententtjt dicendx locum
, Togam prxiextam ,
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Lib. IV. Cap.XL 549
Um Cittldcm\ Itls Imaginis ^ poflcritatemqtic prodendam. Noiì efscndo al-

tro il deritto deirimagine, al fcntire deH'iilefso, ch'un raggio, ò

fplendore di Nobiltà. lus Ima^inis nihil c([c aliud^ quàm lus NobtUtans-,

Jvlercèche ut Imaco ^ Magiftratn profcifàtur^ fic
Nobìlitas uh Imagine ^

un-

de etittm f.ipe ImA7Uìes prò Nobilitate flint pofitx
. Ofservo ancO quelle duC

figliuole fenza prenome , forfè dal non efscr ancor maritate, men-
tre Sigonio (4) accorto dall'autorità di Valerio fcrive: Pudiis non an- «oenom ro.

tequam nuhercnt confuevife prxnomina tradì .

LL. Nonmenvarii, che difcordi fono i pareri di molti fapien-

tifsimi Letterati nell'intelligenza dì quefle note.

Il Signor Dottor Giacomo Grandi, di fopra lodato col Signor
Dottor Gio:Paolo Cefarotti, Soggetto, che le fue lettere ,

e quali-

lops tà Angolari l'hanno innalzato à molte Dignità , &: Ufficii nella

Corte del Serenissimo di Parma, ove efercitataal prefente quello
di Governatore della Città di Piacenza: ed ultimamente l'Illuftrifs.

Signor Marchefe Giulio del Pozzo Profefsore della prima Cattedra,
lEminente nel Jus Civile,& altri, feguendo la comune de gli Efpo-

na,
fitori delle Note Romane, perfiftono, che l'addotte LL. non figni-

:niai Schino altro che Ludi Uberto, e che tal memoria fofse eretta à cor-

ifa ,:i Liberti di Lucio Barbio; quali, fecondo l'antico coftume appro-
bric Driatofi il nome, e prenome del proprio Patrone, e Liberatore,
ilii utti s'addimandafsero Lucio Barbio, Liberto di Lucio, diltinguen-
aC lofi folo l'uno dall'altro, col proprio nome fervile. Io quantunque

tinus fapiens , appoggiato non folo alla moltiplicità ds'tanii Sogget-
i, in quella infigne Lapide, preconizati col prenome di Lucio, e
Itti fcolpiti al vivo, con figura, & imagine propria, veftita alT-

fo Nobile, e Senatorio: Ma ancora à quanto efpone di queft'In-
rrittioni

,
il mentovato Signor Dottor Motti nella feguente lette-

a, direi fignificafsero Lucionm, e non Lmi Lihcrto; Mentre ambi-
ono tutti adornarfi col decorofo prenome di Lucio Patrone

, pri-
llo Soggetto efprefso in efsa Lapide .

Ne devefi attribuire tal ufanza à novità Chimerica
,
e fenza io'^'

lamento; mentre, al fentire di Sigonio. ( b ) Così praticavano i i'Dcnom.ro.-

ilomani
, per confervare l'antichilsimo ufo, fempreda loro con -vJ^nonr""'

;/ftra jrandifsirna diligenza ofservato. vt cemis orìginem èyufmodì derivatio-

i.Ì\\*^ fìgnifcarent: Vt quemadmodum in voce derivaiio verbi, fic Gentis ctiitm^

tOVJ ì»f
"voce illa exprimeretur , principium in voce apparerei . Pofciache Ogni

-lente: Aut 4 virOy aut k L'i cu
^ tamquam k fonte aliqm manafsc , cr no-

nen
accepiffe ferfpictmm eft . Penfiero parimente favorito da Prifcilia-

}o(r)apprefso l'iftefso, qual fcrive che i nomi derivativi in j.vr,
«L-''-'^-

I3p;

econdo l'ufo de'Romani, fignificano l'i ftefso, ch'i Patronimici ap-
HCi preiSO

a Greci: Nominum denvativorum muliA genera funt ^ quorum patro-
i.'[. fimicum^ ideji quod à propriis tantummoìo patrum nomimbus derivaiur : Se-

,^£
undum

formam^Grxcamy quod fìgnifìcat cum
genitivo Filios, aulNepotes.

jl3 ^
M. D. D. AE.° Che fìgnificano Monmncntum Batum Bono Eorum. Il

'(ii
Jchonleben con tralafciare la lettera O. ultima di quefte quattro
lote, confonde tutto il fuo fignificato, mentre la nota AE. fenzi
'O, al parere di tutti gli Kfpofitori delle Note Romane, importe -

ebbe AEdili, e le due D.D. antecedenti non formarebbono ve-
unfenfo: cofa molto da ponderare. Qui pure vedefi manifeflo

Gg l'errore

[ont

lOV

,f
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5 50 Hisìor'ia di TrìeBe
l'errore del Reinefio, mentre ScnTse Thadeo, invece dì M.D.D.

aDenotrom. y^fc\o interpretate dal Cavalier Orfaio. r4)Reftami folo il dimo-" ^^'
flrare, che l'accennato Dono, non può atribuirfi ad altri, eh a me-
demi Barbii antecedenti, primi Auttoii di tal monumento; fatto

poi ergere da Barbia Filoftrata dell'iftelsa famiglia de'Lucii, per lo-

ro comandamento, aggiungendovi anco fé ftefsa, e gl'aitrierpret \
fi nelle parole sibi^ér suts jufstt. Collocandovi parimente lifeguerj-
ti Soggetti della terza Infcrittione.

SPF. II fignificato di quefleNote, fi rende ofcuro, e dubbiofo
à caufa del Cardine, frapo fio nel mezzo di dà^^ che impedifse il

fapere, fé fra le due prime vi fofsero punti tramezzati . Direi perq
fignifìcafsero Spurio ,

overo sua peamia Fecit . O pure sibt Ponen
l'ecit. Parole comunemente ufite, ne'monumenti, come ^nco à
noflri tempi ogn'altro giorno fi vede. Mentre molte perfone col
l'occafione di fodisfare la mente de'lor maggiori ,

nel Teflamento
efprefsa, per ia Fabbrica di qualche monumento, aggiungendc
anco fé ftefsi, & altri li fanno non folo fontuofi, e magnitìchì ,

raà ancora più grandi, e di fpefa eccedente all'ordinata.

In quefta terza Infcrittione, sbagliò parimente il Reinefio , nel

l'aggiungere le due note LL. non afpettanti ad efsa, come ance
il fuo PER.VEO, rappezzato à Pereo ; e Ludovico Schonleben

, ne

fcrivere S.P. P.R.TO. mentre nell'Originale ftà SP.F. RVFO, (5

anco FILIO in vece di L.L. RVFO- Quefto cognome, com
ferive il Glandorpio, fu famigliare à trenta nove Famiglie, d(

^MonPatlib quale foggiunge l'OrfatO. { b ) A colore co^mmen hoc dejtmptum^ ^u
^'^

XIOff cogmfatì 1

Tonderattonì d'alcuni ^nttquarii inflgni, e celebri Sogget
tn lettere aggiunte alla mia debole opinione ,

jopra la Jiefa Lapide.

CAPITOLO XI L

L primo ,
che richiefto da me degnò d'aggiunge!

con la fua erudita Penna
,
al mio debol

,
e rozz

componimento fu l'accennato Signor Dottor Piel

Antonio Moti, il quale adornandolo con alcune Al

notaiioni, mi fcrifse del tenore leguente,

Molto Reverendo Padre,

CHe
la Sua Patria non fii un'Erario d'Antichità, non fi

pujjf
debitamente negare. Voftra Paternità ha tutto il merito iL

mentre ne'fuoi Scudii ravviva la magnificenza d'efsa, e leva g
-'

errori, che la circondano nel bujo di tanta vetutlà; Onde fi pu r-

gloriare la medema d'haver vivificatore ,
e rirtauraiore, che ) 'Mi

faccia fpiccare, qual fu ripiena di cofe qualificate. fcin

Nella dichiaratione del Marmo Trieflino de'Barbii
,
da leiii ^V

ilenuio di Perfone Nobili, mi confermo al fwo Genio, bencb \%

pertur-

8

à

toc
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Lih.ìvcciD.xn. ui
rjerturbato dall'opinione contraria dell' Eccellcntifiimo Grandis ,

^Medico Vcneio, à lei in voce conferita, e dalle Lettere 14 Giu-

gno ió88.deirilluflrifsimo Jurifconlulio Paolo Cefaroiti, Gover-

natore di Piacenza à me dirette , per haverle ricercato fopra ciò la

fua opinione, qual adhcrifce airiftcfso^
Ma molto più {\ conturba

per quanto gli oppone rilluftrifiimo Signor Marchefe del Pozzo

Veronefe.
Tralalciate da me tali comuni opinioni, confermo la fua, ind-

ilo nella mia, e rifsolvo con la ragione, e congietturc di verità,

non efser Marmo Servile: mentre parla l'iflefso Safso, e fa nella

iua durezza coflantifsima l'opinione della fua Nobiltà.

Non devefi riprendere ilReinefio,(4)che pofe la celebre Lapide,
delle otto Figure Romane, nel fuo Libro. Se l'hebbe fenza fap^re

rcr^p^'^Tn'tfq

da dove szx\\{^z, & alterata neile parole ,
mentre fegata per metà dafs.u.n.H-

dalla cima a' fondo, con le due F'gure, & Infcrittioni pofte nei

mezzo, e centro d'efsa, rende tanto più diffìcile il contenufo delia

ili
I llefsa. Qj.fta famofifsima Lapide (Vlonumento de'Barbii Tr efli-

ni, che colle lue vifcere foflenia hora li Cardini della Porta Mag-
ni giore della Cattedrale di Friefte, e ferve di battuia à fianchi def-

in là, eh;", p-r ignoranza de gli operarli la pane, ch'andava alia de-

ftra fu porta nella finiftra, e cosi l'altra parte. Non so fé più for-

tunata polsa addimaniarfi la Porta, con tal Antichità, ò il mar-
mo prefervato con tal fmtione iln'al prefente a gloria de'Barbii.

Mi foitofcnvo alla prudentifsima opinione di Voftra Paternità,
che fi debbano leggere dette Inicrittioni dipinte, & applicate fot-

'

to ogni figura, come lei le rapprefenta, perche cosi vengono rap-

prefentate dal Reinefio, e dal Signor Canonico Scufsa, e cosi la

..j.,

dichiaratione, fenfo, 6c interpretatione lo ricerca. Aggiungo con
» quella premefsa la mia debohfsima opinione, col modo di leggere

lÉ le ftefse parole, 6c alle fue, alcune mie annotarioni apportate à
Voftra Paternità, congionte con la mìa humilifsima riverenza, e
mi rimetto à miglior fentimento

,
mentre refio qui in Padova

li 14. Luglio 1687,

Di V. P.

Devotifs. Ser. V.

Pietro Antonio Moti.

'

Annotattoni del Sudetto 31. Ottobre 1600.

LA prima fig'ira fcolpita fu polla à Lucio Barbio Lucullo , ma
figliuolo di Lucio Barbio Patrone, primo rtipite di quella Se-

nato ia Famiglia, omefso il Barbio, per darle con antonomafia ri-

fpetiu, e grar\dczza: Soggetto di molta veneratione, eftima, co-

me l'j dimolra li paro;a Patroni, malamen;e cangiata dui Reine-

^
fio in quella dc'Patri. Sin qui trovafi il Patrone fenza Liberto, Pa-

^lj§|dre, eFigiuoo Nobile, adunque il Patrone farà della Colonia,
'

della difela, e della Dignità Senatoria.

Gg X La
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La feconda Imagine, che rapprefenta un'altro Barbio, il quale

per dimoflrare l'honore, e gratia ottenuta d eiser ammefso in que-
lla memoria , aggiunfe le note abbreviate M. D. D. y£ °

efprefsivc ^\
del beneficio ottenuto da'Barbii Auttori di efsa, che dicono Mom-
medium Datum Bono eorum .

Il terzo anco fcolpito in efsa è Barbio, ma non dependente da*

primi, il quale entrando come della Gente Barbia, ma trafverfale,

lo direi Figlivolo di Spurio, e Padre di Rufo ; mentre egli ancora ;

!J|J

concorfe all'edifitio di quefla Lapide con la lua portione, e perciò
volfe infcrivervi il nome di Barbio Rufo fuo figlivolo ,

ne fin qui
ritrovanfi in efsa Liberti.

La quarta Tefta è di Lucio Barbio, fegnato con due LL, quali
alsolutamente non ponno fignificare Ludi Uberto: Pofciache delF-

efsere prima di lui nel marmo quauro Lucii, non faprei, à cui di

loro fi doveise afsegnare per fervo? Non volle addimandarfi it^-us

Mrbiuf Lucii Filius
^
Ludi Nepos, ma con modo di figura Laconiia:

Lucius Barbila Luciorum^ e COSÌ formò le due LL. Pofciache ,
fé "olse

Liberto, farebbe ftato caricato con la parola ivssv. Convenenie
al Liberto, mentre le nofi:re fono conferenti al fangue. Che li due
LL. tante volte addotti, & eiprefsi in quefi:a Lapide da gl'Inter-

preti delle Romane note, come opinione co-nunemente applau-

dita, fofsero interpretate z/^r« Liberto, non può negarli Ma perche
in coiefi:') Marmo de'Barbii di Triefle fua Patria, oltre le partico-

larità da Vofira Paternità ofservaie, io ancora ritrovo tali fonda-

menti in efsa, che mi sforzano tralafciare l'opinione più applau-

dita, oc abbracciare i fuoi lentimenti, e dire, che non Ludi Liberto,

ma benfi Luciorumà^woViCi leggere, & interpretare.
11 Soggetto ancora qui rapprefentato non è dubbio, ch'egli fofse

degli Itelsi Lucii, cioè Lucio Barbio de'Lucii, con qual prerogativa
(à. mio credere, e Voftra Paternità dimoftra nelle fue Annotatio-

ni ) pretefero i Barbii diTriefle, farfi conofeere non Dozinali
,
e

Comuni, ma de'più privilegiali, e confpicui della Gente Barbia,
che decorati col prenome di Lucio, proprio di quel Colonello, fi

diftinguefsero dall'altre famiglie Barbie da lei accennate. Efsendo-

aDenom ro che, COme ofSCrva Carlo SÌgOnÌO(4) /»/tT Cemem, & Familum tlluà

j.Curgentiii- interefi ^ quod Gens ad nomen^ Familia ad cognomen refertur . Onde COn
tu nomina 6:c.

^^^. ^^^^ ^j^^j ^^ dichiarafse della Famiglia de'Lucii à differenza del

detto tranfverfale ,
ò altro difi;into Colonello lontano, Ofservifi

parimente, che quefi:o vuol nominato anco Faufio fuo Figlivo-

lo, nella guifa dell'antecedente , qual fece fcol pire quello di Rufo.

La Quinta figura è di Barbia Filoftrata de'Lucii
,
come la rap- IW

prefentanoli due LL e non Liberta di Lucio: Pofciache efscndo
J?"

tale, indebitamente haurebbe afsunco il titolo di Patrona, efprefso
°'^

nelle parole Sibi, à- ^ms Fwn lufsit. Oltre chi porta nel mezzo del- I™

la Quarta, e Sefia Tefia, fi ricerca di qual Lucio fu efsa Liberta? ^P
Se del quarto, quefto Seguendo l'opinione contraria, fu egli pari- *

mente Liberto, e più tolto fuo figlio, che Liberto
,
come anco

\\

Setto. Ne l'addimandarla Liberta de' Liberti
, può afsolutamentg

fuffragare il lor penfiero: Ragione ^\ valida, ed efficace^ che no^

può bavere rifsolutione per esprimere stbi^ & Suis. Mentre li
fopr^.
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nominati con lei, non hanno poteftà, ma folo cortefia di Sangue.
Ofsgrvifi ancora, che quefta Donna pone il Monumento .sV/-/, ^^

suis. Qual smtà rifplende folamentc ne'Figliuoli efpiefsi dall'i ftefsa

nel Marmo, che per titolo di Madre tiene al pari ,
e fotto di fé :

Quali afsolutamente non pofson chiamarfi Liberti di Lucio, per-
che mai Lucio fu lor Padrone. Onde nato di Liberto, ò Libero

,

dirò che mai furon fòggetti à tal poteflà. Che lafsegnaca Filoftra-

ta fofse l'Autrice, & Efecutrice di quefta Lapide, lo dimollra chia-

ramente quanto d'efsafcrive, e prova Voilra Paternità nel fiioCo-

menio, e parole deH'iftefsa, efpofte fotto la propria Figura, fono

teftimonio veridico, mentre il fìbi fieri ifssit , appella fopra il

5' proprio individuo. Ne s'allontana dal vero, ciò che di più foggiun-

jiifji gè nell'efplicatione delle due altre Infcrittioni Seconda, e Terza,

poiché Monumcntmn Datum D.crcto Eorum
,
& Sua. Pecunia, Fedi. Accor-

dano col buon fenfo, ch'in altro modo anco in Sentenza de gli

Avverfarii, non faprei à chi attribuire le dette Note fenza evidente

difcordanza.

J La fteisa Imagine è di Lucio Barbio con li due L L.cioè L'iciomm:

nier.Pofciacheadhcrcndo all'opinione contraria, s'egli fofse lhuI Lihcr-

4u' /<r,
dourcbbe efsere del Soggetto virile della quarta Figura, e Li-

i\ be'rto d'un'altro Liberto. E quefto pofe la memoria à Felice fuo tì-

licn rIìuoIo con egual forma degl'altri accennati di fopra.

Nella Settima Infcrittioneinforge altro dubbio; poiché' s'una fol

,;, Tefta, pofta nel Marmo, non dimoftrafse il Contrario: direi in

jfsaefprefse
due Donne; la prima Tullia Boi; e Seconda l'altra

^Mte Romxno, coms è noto . Ofservo anco
,

ch'il Reinefìo in vece

is'Boi fcrivei^j»^;; forfè per le raggioni addotte da Vodra Pater-

lità. Che poi il Schonleben fcrivefse BOL. Credo fof>e citOìS

dell'imprefsore
.

Nell'Ottava chiude per hne rilluftre Barbia Filoftrata, dlchia-

V. rando quefte
due Femine fuè figliuole, una delle quali è l'accen-

rr! nata Tullia Boi Seconda, e l'altra Birbia, con li due LLqual co-

n'dl
me fmgolare,

e più diletta la Cognomina Optata d^'Lucii Baroli .

//
Non faprei il motivo, e la caufa perche norninafse quefta col no-

1 me della Famiglia all'ufo Romano, è Tullia nell'altra, fenza ef
-j.' prefsione della Cafata, mentre con la particola ET aggiunta al-

rinfcrittione di Optata, e la parola FILIAE frapofta nel mezzo d'-

ambedue nel fine dell'Infcrittione
,
la dichiara fua Figlia, co;ne

'!'; ofserva Voflra Paternità, dalla cui opinione non difcordo. Se dan-

"! que quefta è figliuola di Filoftrata, e non Liberta? quell'altra co-

5 me farà Liberta ,
e non de Lucii ? S'è impof;ibile darfi Liberto

'

di Liberto: e del Liberato il Liberto. Mentre in queftì guifa dlve-
'

I

rebbe perfona efclufa dal Servitio. Io non ho d'antico, che la mia
^^'

ignoranza , perciò inviluppo la ftefsa in tanta Antichità.

'^? Ma che più immorare con quello Safi^o, e romperfi la teda, e

?^' l'intelletto; ricorrafi à gl'Antiquarii ne'Libri, e da loro ricavifi la

'"! verità del Liberto, ede'Lucli. Quefta Lapide d'Otto Figure, fé li

^^

fupponc mifta dePatroni, e Lioerti, e necefsario anco il promi-
^' fcuo tra loro tanto celebre ne'Marmi di Benemerente, Dolcifsi-

'f^ mo, Carifsimo, Ottimo, e Simile
,
come ofservano i precitati ,

'^ Gg 5 Gruicro,

;vi:.
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.erutterò, e Reinefio

,
e pure in quefla Lapide mai cafcò fimilps-

jola. Che li due LL habbiano regola ferma di dire Ludi Liberto
^

non è vero. Perche ancone'marmi pofsono haver altro fénfo, come
Lucius LeBoY^ Loclius LoLius

^
Ludt Locus

^
Lmdabilis Locus ^ Legionis Loctis ^

Lihrarius Legionum, Libe/ìtifsime^ Laude Lamentatus, Longe Lumentatus
^
Lo-

tfetìVnuì

'

^l^f^ Locus^ hoc
cjl ^ecuTitA ewptus . Sert.OrfatO(^rf)Gher.Gio:Vofsio(^)

&denotiom Gìufeppe LaureHt. Onomafl.Rom.
bìiconfterc. ^^ ^ ^^^^ ^ prenomc di Lucio, cioè di quelli, che Prima orieban,

45.&annou,h.///r /*«, fù anco Homc Geniilitio
,
&alle volte cognome Orfato(^)

cLocdt''^""^" ^ Tomaio Reinefio(^)con le concordanti efplica L. prmomen, Jio-

jLoccit.cJars w^», é cogmmen denotat . Onde G N.L.Repetitus, non € di Gneo Li-
inum 35. bcrto Rcpetito, ma di Gneo Lucio Repetito. Può dunque bavere

quefti fìgnificati, e poi nella pluralità dare nell'unità dell'opinione
addotta? Che poilidueLL.congionti c'additinoGenteRomana,non

?^''/'>'?8^''&
fervile, lo dimoftrain due iVlarmi il precitato Cavalier Orfato,{t')

rjrf„'u4;/ ne'Perpeni, & in altro luogo ne'Cetronii, e Gio:Glandorpio(/)
fOnomrom. nelle famiglie de'Arrii, &Arriani riferifce LL.Arrii Mafsimiani,

,& efplica: scilicet Pater
^ é' Films^ Onde Lucii, e non di Lucio Li-

berto. Un'altro n'afsegna di c.L.Arnam Trib.pld. qual hebbe due

prenomi, cioè Cajo Lucio Arriano Tribuno deilt,\ Plebe, e j»ondi

Cajo Liberto.

Ofserva anco l'iftefso Orfato nelle fue Note, che H due LL.fan-
no prenome, e non fervitù Ludi LentulU

^ Lncii Lidnìi ^
Ludi Lucei,

Ludi Lucretn\ perche ne'prenomi, cognomi, e Copranomi mctie-
vano i Romani, per il più le Cognationi, & Af).ìnità,ch*havevan-
no con l'altre Famiglie. Moftranoanco li due LL. pluralità ll»

Tvufjì^ cioè due Lucii Ruffi, due LL. Z^^^j'^^/Yc-j. Libemifsune^Lmti^LH'

gcntcs^ Laurentalibns
^
Laudaius

^ t finalmente con l'Orfato flabilifce

^^^^^^^^^^Q?^\\oS\^omo{g)Pr.i}}OfKÌriaaliaJifigularia^
alia bina

^ ut C.C.C^iH CwiO'

"^i Sl-SliCatutii^^S..lMlii,

Devefi parimente riflettere, ch'il Patroni non ha un folo figni-

hDeantiq.iur ficato del Liberto; ma, come ofserva l'addotto Slgonio^'A^P^/*'^»/,

^ZV
*'

Patrtai, Plebei^ Clientes ex Romulo mfcriptos conflituta nccefsttudo.
A CUi

adherendo Francefco Robertelli formò due Propofitioni la prima
de Grad.(^ Honorib. Romani ftudeb4nt dignofccre Ingenuos a Libertinis . La fe-

conda FAmil.Rom.ex Servo Liber
^
ex Libero Cnis, ex Cive Patrieius ,

ex

Patncio Rex. Quefta Pietra è di Colonia Romana
,
e perciò, fecon-

do il fentimentO de'ScrittOri. in Lapdibus vetcribus adco crebra Patrono-

rum
, Colonixfjue mentio^ ut nihil pofsit effe celebrila: Scrive il precitato Si-

iDemtiqjiir gonio^O^on il ^Q\nz^\o{k ) Patronits cooptatus ^ Republica^ patronitf Pagi^

i^L'ccitcLfs Patronus Collegii . Et ?\lXQV^ {l)Honor patronatus in Civttatibus, Munici-

7 nu 17.1S
&^;Vj^ Colomis ad Liheros^ & Pofteros derivatus . E Sertor.Orfat.(?»)rr^c'j'

i'ciàrs6.n59. Cohnix, t^ux focict.itis, Jmicftix^ aut belli caufa fé Popuio Romano adiunxc-

niMon.pit li
yunt., Paironos habebant fuos ^ c-r eorum controverfu ad Patronorum pdicium

"^'^""'^
remì'tebantiir. Un'altro fenfo Nobile del Patrone, riferifce Ottavio

jiDe re Veft Ferra ri (n) Patronus Orator in Caiifis ex Tacit.de Orat.cx Floro{ó) Patroni To-

J1b.1cap.53 nati k Clientihus [aiutati^ Scilicet Oratores ^ é" Advocati. Alla chiufa, OttO

r^fcapr- fono le Figure nella Lapide, le cinque Virili con la Toga, & al-

pÀntiq rom la finillra tutte ftolate, e tratte su la fpalla. Le Donne Capillatet

;3M]!b^o'^^ nell'iftefsa maniera ftolate, eccettuata Tullia. GioiKofsinor/-) of-

fervando
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fcrvaiido Tufo Romano de capelli, fcrive: ìngetims ctipìlUtos ^ [ctvh

imfos incedijje Scriptorcs Gr^ci, & lAtini comiemunt . E poi l'iftefso Auto-

re (^ ) figura una Matrona, cavata da un Marmo, con il flrafcino
^^^"f^''^

'''''•<•

fu la fpalla finiftra, e Capelli nella guifa, che le due vengono rap-

prefentate nella Lapide, cioè Filoftrata, con Optata fua figliuola,

col quale concorda il predetto Ferrari, (b) ^,Lx>^cit!ib^

Qui anco mi patienterà, non perche faccia una prolufione d'-
^^^',*^,p^,^;*'

Antichità, ch'il mio talento à tanto non vale: ma necefsitato dal-

la maggior chiarezza di quanto fm'hora habbiamo provato. T<?j<«

nfus fcrive lo flefso {e) proprius fuit mxfculis ^ é" fxminis^ Sc^atoribus , e De re V.ft

Mamnis, Mentricibus ,
Colomis

^ Mmicipiis, (^r. E parla della Toga in l'bic.zj.e^i

univerfale. Ma limita poi (ed io non entro nelle confufioni della

prima Propofitiorre , perche ha molti (bini ) che nelli huomini fi

<iava il Recinio con la Licinia
,
cioè il flrafcino dalia parte inferio-

'.tì
i re d'efsa Verte, che fi gettava su la fpalla finiftra, e che quefto

(/] i habito virile fu de'Senatori, e de'Funerali Solenni. Et in altro lo-

Jw, co(^) Era anco una Vefi:e Matronale, e di degna Madre di Fami-
^ Loccit.iib ,.

' Li-
j glia, detta la Tonica Stolata ,

ò Pala, che pur fi trava su l'home- e ij&anli.a*

^^^ ro finiftro per il Strafcino fudetto . Se dunque queflie due Ve(T:i,
"P9e"p-3r

w(i come fi fcorge, fi hanno negli homeri finiftri dell'Imagini fcolpi-

te nel Marmo fudetto, e qua! dubbio faràl'afìermare, che li Sog-
fai)' getti ornati di dsz fiano illuftri, e non fervih*, fé l'imagini llefse

M, lodimo.lrano, con le prove addotte da Voftra Paternità, nelle

M fue annotationi.

laa- Li delineamenti delli Simulacri Etnici Religiofi, tanto nell'huo-

ìl ino, come nella Donna ne figurano il Recinio, e la Stola, e par-
ticolarm -nte in quel Dio Fidio, la Fede, e l'Honore hebbero quel e Epiv antiq.

iti flrafcino dipinto nella fpalla finiflra. Giacomo Mazzocchio (^) Lo- vib. regio...

» renzoPignoria(/')conGruttero. (^)Le Sacerdotefse
,

i Senatori, i
fDtin,a„in,b

Confoli Romani vengono delineati dal Panvinio , neller^/^Cci^'r. dco,.
°

[igni- \de Lud.circenf.2inco con le medeme Vefi:i: dalle quali ragioni fuffra- ^^"^"' """i*

iww, Igaio, ricerco dunque io: Chi potrà dire il Tricltino Marmo efser

Uni Srvile? Se non con durezza di parlare? quale all'intelletto riefce

incredibile, con che divotamenie la faluto, &c.

3iè-

m
(A Altre àeltifieffo ^^\. Maggio \6<)i.

MI honora Volira Paternità, la terza volta de'fuoi comandi,
per altre obiettioni fatte al famofifsimo Monumento Trie-

f! itino: Difsi, e che pofso di prefente aggiungere? Pure ubbiden-

do, della fua opinione rapporto la mia conferma all'antepafsate,
Scinfrafcritte riflefsioni,

Ofservo la moltiplicità delle medefime, onde giudico necefsa-

rio, pria d'internarmi, premettere la rifsolutione d'alcune cofe ge-

[avi:
neralj. Primo viene oppofto à Voftra Paternità: che inmamia dAn.

.

j ticlìita nonfiaap:YÌtiit^ ma fonO indovinelle
,

e
gli equivoci poter render

oi; fcariddo nell.i dt lei tìifìoria} lo non capifco come polsano accomodar-

\'.
fi tali fencimenti alla fua flimatifsima Opera: Chi prefumerà afse-

jlljK

rire in difcorfo litterario
,
non poterfi interpretar Marmi

,
ch'è

ve fci#nza propria d'Hifloria? Guai à Magnati, & à Frencipi, quali
\k con
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con quefla forma ftabilifcono il Dominio di quella Nobiltà, che
pofsedono. Tanti Autori, eh hanno Scritto, & io llefso delle Patri-
lie Venete, e particolarmente n€iYJijuUa AmH(la\ adduco validifsi-

mele prove di poterfi congietturare: & bora aggiungo Andrea Ci-
"" ' nno (^) Romanorum monumenta im}nert.ilitatis argitmentum^ quo eorum nomen

bNobil.diMil. '^ ''^omen tranft. E Paolo ÌAQl\^\2i{b) Amkhitk detta Sucrofanta^ di gran
iib5caiJ.}4. fcrzjt^ cr auttontà^ qual dimojtra U Nobiltà: Adunque non indica in-

dovi nelle?

Il Cavaiier Orfato, per quefta flrada fall alla gloria in Parnafo,
con li luoi Monumenti, e Marmi eruditi: finalmente Seballiano
Eranc Giurifconfulto, nella fua Arragonia,ò Nave de'Pazzi, non vi

pofeHiftorici Antiquarii; ne quefti|furono abbracciati nelliFarfaloni

del Padre Lancelioti ; così tal critica refta feminile
,
tkinfulfa.

Parlandoli degli equivoci volontarii
,
certo che queiti fi devon

fuggire, ma fé dalla controversa nafcono opinioni, ogn'uno de-

ve difendere la fua, e Voflra Paternità, ha il giufto modvo del

^ _,, , , pmnapro Fatria. Conchiude Gio.'Gher. Wofs.(r)M/?(?A-/4 Civilis com-

.4,

"

jjrehendit antiqnitates tn primo capite, qu.e funt reliquia antiqui temporis\ Tei-

hellìs alicii]Hs naufragli non abfimiles ^"vel quafi picinrx deformata. Quali non
fi pofsono reftaurare, che con le conghietture.  

Difcendo alle particolari, che dicono efser Marmo Servile', per-

che dice Patroni'. Et io dico, efsere Marmo Nobile
, perche Scritto

Patroni . Replicano li Sapienii Avverfanti: deve leggerfì patroMo:Qor\'

vcrtendofi l'I. in O, perche così rendei! aggiuftato il fenfo con li

due LL, cioè Patrono Lncii Liberto.

Haurei pronta la rifpofta legale di Marc'Antonio Pellegrini {d)

'L^comrafrs& ^^^^ *^^^^ ^^^ l'accomodar parole, periflabilir fideicomifsi, è una
confuir

*"'

baja da ftar lontana da chi profefsa anima d'honore, e cognitione
ci Scienze. Si deve ftare fu'l fcritto, e con fana interpretatione ar-

gomentare, congietturare,& interpretare fui ftefso.

7\ddurre: no fa fallo dsltincifore: E chi lo dice? Chi vuol accomo-

dare la pietra? E come fi potrà partire dallo fcritto naturale, e pro-

prio, per formare un nuovo femo della flefsa pietra; fé quello del

patroni é W fuo legittimo, e naturale, e l'inventato dall'Avverfario

totalmente alieno dal vero fenfo .

Rifferire vi fia nella Lapide, anco il nome di Philoflrata, con l'-

accento di fopra , e con tal errore foftenere l'apportato . Qneflo
f) è volontario Equivoco di chi l'apporta, mentre in efso è il fegno

d'abbreviatura, e così fi ritorque l'obietto fteiso.

Motivare poi di'ti Genitivo fu rarifsimo nelli marmi
^
ne ufitato da Roma-

iti. Ciò può ben dirfi Scandalo manifefto: Perche Gafparo Siop-

pio(.^') vuole, che ad un follantivo s'aggiungano molti Genitivi, e
eMinervSan- "^ - — - ' • - ' • • »t ,. .r ti

fiani:bTc3"èGio:Gher.\Vofs.con il Laurent, (f) lo chiamano Hellenifmo dal

« 13 iib.4,de Greco vocabolo. Onde è certifsimo, che i Romani lolfero dalGre-

Srcramat. CO lal'ufo de'Genitivi, c perciò frequentato da loro; mentre con ef

&Amaith. fo fi dimofkra il Gentilitio. ow-^.^.^t' /"^A?/.

Adieclique probent genitiva agnomina Cottx. ^^
E Virgilio t/£w/«^.i. parlando d'Antenore ^

H/c tamen ilU Vrbem Fatavi .
;

Come dunque non concfciuti da'Romani li Genitivi, fé ne for-

mano
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mano trattati li fudetti Autori con Virgilio. Varrone, Vetruvio,

Orario, & altri, ma in fpecie Wofs.('4)ove propone la queftione J_^f ^^^""»'°|-

aggitata da gli Antichi, fé andafse fcritto con un Lovero Y? e di- i^.ijjji.

ce, che quindi nafcefse la figura Sincope, del Genitivo plurale:

promovendone altra, fé ordini, ò redi ordinato? poi conchiude,
non efservi differenza tra'Greci, è Romani , nella regola di Domi-
nio. Ferme quefte mafsime, troppo gran fatica farebbe l'apportar

Pietre de'Gsnitivi nel Grutero
,
e Reinefio, che tante fono: quan-

tunque s'afnguri un'Avverfario non efservi, che quefta fola in Ve-

rona, ritenta nell'Panvino.(^) patMlJ""

V. F.

NOVIITIVS RABVTIORVM.

E perciò, come cofa rara, eflravagante ,
e fuori clell'ordine, fu

fcritto in efsa quello Genitivo intiero, per levar gli Equivoci: Ne
'* adduce altra ragione, fé non che'l prenome folo nelllnfcrittioni

,

^" Facevali abbreviato, come cofa comune, & il nome, e cognome
°f

intiero, per diftintione delle famiglie: e perciò Glandorpio, per

|iimoflrare,
che li due LL. dicefsero Lucii vi pofe in edcfo Jmi,

'&'

jj
Midmuui, quali fenza punto fra di loro

,
e podi in frontifpi-

'ti5

l:io, pofsono dir Lucii: ma f^ addotti in ultimo luogo, come nel-

^\ Il Lapide Trieftina ,
non inferifcoao altro, che Lucio Liberto , co-

I i
|ne importa il GL. ienza punto qual fignifica Gonliberto .

La ftefsa Pietra Avverfaria, con le Lapide da me qui fotto ad-

otte, dimoftrano falfalafua ragione, e prova il contrario à quan-
 

-i dice. Mentre il prenome NOVITIVS : come fi fcorge eftefo .

» n fatti poi il Glandorpio(f) libro unico in quella Città, da rnecon
/^^"*""^^'

21
liligenza ofservato tiene li due L.L puntati come già le fcrifsi. On-

"""'

ieò manife Ilo errore di chi afserifce il contrario, con opinione
tini) fuppofla, dal che devefi inferire, veruna delle cofe oppofte poter-

pra fi verificare nelle Lapidi; Quando anche Grutero (^j adduce pre- a cap-ii de

)(it nomieftefi, nomi abbreviati, e gl'uni, e gl'altri eftefi, & anco ab^ f^J^;^^""'"'
fan breviati, come qui fi fcorge.

M. AVR. ALEXANDER.
SER. CONSVL.

P^. ET ARR. GONSVLIB.
AFER TITIVS MARGELLVS COMITIVS
APPIVS MAXIMVS BIS CONSVL.
APRILIS REPENTINI FILIVS.
APVLA PETRONII FILIVS.
ATIVS TAGASTI FILIVS.
DAGVVS DAG.
.GLIVS OPTATVS
L. VIS.
L. AP. PAL

Infigne anco è il Monumento di due TitiSilvii Confoli, con
e» due TT.
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due TT.non puntati, quali, al fentire dei Grutero, e Cavalier

Orfato, rapprefentano due Titi, e così pluralità, e nomi. Onde
relia ^abilito, che conforme le Lapidi devonù leggere le parole
tanto puntate, quanto non puntate, mentre efprimono una, o

più voci.

A cafo da me aperto il Cavalier Orfato, de Notis Romamrum^ ritro-

aAffeft.Con.
yjjj jipjiyM. Qual'efplica ^ Frumento feruus'. CoSÌ il GrUterO ('«)CO/Y-

n"um,«!°^^" VlV^ quali leggerebbero alcuni c<?»wwrf, e pure dicono coniugi vi-

w«//", ^
/-.f^. 793.»/^'». 8. op/'^c, quali Note, come coiaimpropria, e

fenza punti, non pofsono levarfi,e pure indubitatamente leggon-

iì, oPTiMo FACERE . In altro monumento ivi al mm. 7. adduce

quell'altre note fvxori c lenza alcun punto, e pure apportano in-

dubitato il fenfo coli'Autore , fieri vxori cvravit .

Che lì diano anco due Prenomi contro glAvverfarii; eccone il

teftimonio, tanto col nome ellefo, quanto abbreviato.

M. L. FLORVS FL. F.

M.L.FLO PKONEPOS.

LaQueftione de'Genitivi, non fi leva finalmente con quelle ra-

gioni; efsendo altro l. patroni. Senfo aggiuftato per dimoflra-

re la dilcendenza ; & altro il fignificare il llato della perfona col

Dativo z. PATRONO, che il Patrone, & il Liberto.

Per gratia s'applichi Vollra Paternità
,
ad un Marmo di Verona

binfcrip.snt rlfcrito dal Grutero(^)in due forme.
pagSSfnu.J.

Primo. Secondo.

Q. PORTIO Q. F.

CAPITONI Q. P. Q. F. CAPITONI.
DOMITIA L. L. DOMITIA CLARA
CLARA V. F. V. F.

H. M. H. N. S. H. M. H. N. S.

A quella Infcrittione, polla in primo luogo col L. puntato nor

daranno altro fenfo gl'Avverfarii che: Quinto Portio Figliuolo d

Quinto Capitone, Domicia Liberta Chiara fece vivendo. Et all'ai

tre cinque note puntate : Quello Alonumento l'Herede non lo fé

gue. E pure la itefsa Infcrittione
,
addotta nel fecondo luogo da

Grutero, dimoftra, chela nota L fii prenome d'una Nobilifsima

Matrona, della Gente Domicia. Se quello Alonumento al leniii

c^nt'q.ver. ^q\ Panvino(f )è veramente un folo, chi dunque farà il più veri-
pagi^- dico Interprete Grutero, ò pure il Capricio? Conchiudiamo dun-

que, che li due LL puntati, anco nel mezzo dell'Infcrittioni, èj
dchron- ref prenome plurale. Cosi Gio:Battilta Riccioli(tìf;e Sert.Orfaf.f'f/'ne-ii|

y^Denotiom s'^^
Alfabctti dcllc lettere confondono Nomi, e prenomi.

j,

fLoc"dt.'pIJ Grutero f/) adduce una figura di Donna ( qual riferirò ad altroi?

'^'5- pafso)conHuomoallaSiniftra, perche fuo Figliuolo, con quelle 1

parole .

1,

I
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i":;étivs~crìs~i
I NI. MA TT. I

Elio Crifno ìtct il Monumento à fc, & alla Madre Giulia , qial

rapprefenta la Madre in latino, con quef.e lettere MATT. che

ponderate dall'Autore, e per il Loco, e per il Senfo, e Figura, af-

ferma, ch'altro non fignificano. che Mmr . Onde appoggiato a'

fondamenti fin'hora addotti
,
e da addurfi ,

dirò non poterfi afse-

gnare regola infallibile, che li due T.T. ovvero I,.L. puntati pofti

nell'Infcrittioni additino r /m-^/» , o^tro Ludi Liberto .

Riferifce il fudetto Autore altra Lapide, dedicatr^ alla Fortuna.

CL. PRIMI
LLA

V.S.L.L.M.

Quallnterpretaticne daranno gVAwerfarii alle Note CL Senza

punto, forfè di Goliberto? per Appunto? mentre dicono cuuiiii pri-

Mi. E che fenfo alle Njce LLA fenza punto? forll quello d'una

fola parola? E pare foni ere voci, locus Uudxbilis Acc-ptus. Così an-

co a quefte VS.L. L.M che gli L.L. puntati diranno Lmii Liberto}

Quali di Gimun fenciTi^aco degrtìfpofxtori delle Romane Note,
non figniftcano altro, che voto Coluto iibentifsim: merito. Rapprefentan-
dolidue L L. un fuperlativo, dove peraltro fariano un diuunti-

vo: menare, fecondo la Qotiina di Tifone Seneca, e Cicerone

Liberto riferita dall'i.lefso Grutero. Littera. verbum facit. Ilche anco
aDeGramit.

approva Gio:Gher. #ofs.(rf)dicendo alla Romana: Litera in'uidis^ i;b
. can 40

. ^ iiihn,ec.4i.

fro integra voce. ^

S'ofservi per ultimo una Statua riferita dal Grutero (^) fituita in
bTnfmp ant

Roma di Giovine in piedi , maggiore dell'humana figura fopra ba- ^^§989" 3.

fé rotonda, nel cui lato deftro fono due nomi incifx del Soggetto,
che n'hebbe cura di trafportarla, e di chi fé la fpefa, e i'eretiione :

l'Autore dice: PHtutur Genius Prinapis^vei Antinos
qter/t Adùium numero

JDeorum adfcribi ]ufsit .

Infcriptioprinta in Femore,

A. BOBLIGIVS D.L.ANTIOG.
TL BxiRBIVS Q. P. L. TIBER.

Secmda in Clypco.

M. GALLIGINIVS VINDELL. L
BARBIVS LL PHiLOFERVS P. R.

GtiAXANTVS BARBI P. S.

Saranno lette l'addotte Infcrittioni dal Critico; la prima: Auias

Soblicius
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'Sohlicius Domitn Lil^ertMs Amiochenus . Tiberius Barbius

Quinti F/tbln Liber-

tus Tiberinas, cioè Aulo Boblicio Liberto di Domicio Antiocheno.

Tiberio Barbio Liberto di quinto Publio Tiberino.

La Seconda.

Marcus Gallicimus Vindellici Libertus . Barbius Ludi Libcrtus Fhiloterus PO'

fuit Roma . Crdxantus Barbius Patria Saluti .

Cioè Marco Gallicinio Liberto di Vindellico. Barbio Liberto di

Lucio Philotero la pofe in Roma. E Crafsanto Barbio la dedicò al-

la Salute della Patria . E pur non è vero, mentre l'accennata Sta-

tua, fu innalzata da perfone ingenue, quantunque la nota L. pun-
tata, fja polla nel mezzo, e non nel principio dell'Infcrittione. Il

vero fenlo della prima è : Julns BobUdus de loco Amìochicz . Tiberius Bar-

bius^ quam pofuit loco Tiberis . Cioè Aulo Boblicio la trafportò d'Antio-

chia, e Tiberio Barbio l'inalzò al Tevere .

Della Seconda . Marcus GalUcinius Vìndellicorum loco . Barbius Laudabi-

li loco Fhiloterus fofuit Rom^. Crixantus Barbius^ Patritz Saluti. Cioè Mar-
co GfallicinioBavaro, e Barbio Piloterò la pofe in Roma, e Crif-

fanto Barbio la dedicò alla Salute della Patria. Mercè che il Ge-
nio del Prencipe dicevafi W//j Patriot . Per efserellata condotta que-
lla infigne Statua della Città d'Antiochia da Aulo Boblicio Bava-
io: Innalzata in Roma al Tevere, luogo laudabile, perche confpì-

cuo, e principale da Tiberio Barbio, e Barbio Piloterò; e dedica-

ta da Crifsanto Barbio, alla Salute della Patria. Specchifi dunque
l'Avverfario in quefta Infcrittione

,
in cui ritrovando il prenome

dell'ultimo tutto diftefo, & il nome abbreviato, fcorgerà efser fal-

fjlsima la fua opinione. Onde fé L puntato, e non puntato, in prin-

cipio, nel mezzo, ò nel fine dell'lnfcrittioni
,
conforme le fue va^

lie figure, e fui diverfifica i luoi fignificati: Sarà anco vero, che
dove ritrovanfi capigliature Matronali, e Vefti Patricie in efse, s'-

accopia infieme fentimento Nobile, Ingenuo, e non Servile: eoa
che rella ben difefa la fua Lapide antica.

Rinforza l'Avverfario la fua opinione, con l'ottava Infcrittione

della Lapide, qual dice et barbio ll. optat^a. fili^. Afse-

rendo
,
che l'Ottato denota fentimento fervile, efprefso nella con-

ditione di Libertà, e per li due LL. incifi nella Lapide, e per la

legge nell'ottione de'fervi: efsendo, ch'il fervo ottato manumefso
accendeva all'honello grado di Liberto, qual per l'elettione fra mol-

ti, fortiva il cognome di Liberto Ottato . Per rifpolla à tal obiet-

tione, oltre l'addotte ponderationi,foggiungo efser necefsario efa-

minare l'impofsibilità de'Barbi Servili, nel cafo prefente: poichs
col conflituire Filoftrata Liberta, e Liberti i Figli, e le Figlie, que-
Ile fcolpite di fotto, e quelli a'iati della Madre, doveafi efprimerc \

anco il primo rifpetto al Patrone; e pur difse: siri et svis ponf^
RE ivssiT . Pofciache, fé fofse Hata Liberta à modo degl'Avverfa-
rii, farebbe di Lucio Barbio LucuUo Patrono; e pure d'efso non ì<

fa veruna mentione? e con ragione certo, mercè che la Suità da le

gittimi i parti: adunque non Liberta.

Soggiungo maggiormente, fé tanto gl'è figlia Ottata
, quanto

Tullia Bona, per qual caufa una Liberta, e l'altra nò.-* Onde, fé

Filoftrata mai s'efprefse d'efser Liberia..in fpecie, ne del primo, ne
del

i
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del fecondo, ò terzo Lucio Birbio, zhz le flinno di fopra, tutti

So -2etù Birbii caveraiiao dunque argoJiiento Servile da un l>*f-

/?-/3i 5;/;/4erprefsa> Dalle quali efncaci ragioni conchiuderò che

fu /Vanita de Lucii Birbii, e vera la coagieLcara delli due L L. per-

che le^ittiminente corrifponde aU«:/^;«'« '^.'^'^Sf'T ^'^Tr- T-
Duo ne mai afsolutaniente concefsj ,

che tiloltrata fofse Li-

berta lidi lei parti però mai faranno Liberei, e Liberte, ma In-

genui'; E perciò devefi leggere la Lapide, come fta, e giace, e

non alterata nelle parole, acciò rapprelenci
lenfo diveifo. La pri-

ma Figura è di Lucio Barbio Lucullo Figlio di Lucio Patrone in

cenetivo, che rapprefenca lo Stipite: Il fecondo nell'ordine è un'-

altro Lucio Barbio, à cui iranno aggiunte quelle note: AIDD/^.'^

che fiino puntate, ò nò
,
niente rileva per le prove già addotte

,

nefurfragal'afserire, non ef^ervi fenfo conveniente, ne poterfi ri-

levare le parole: Mercè che
,
al fentire degl'accennati Efpofitori

delle Romane Note, ogn'una d'efse efprimendo la fua voce, fi-

gnifica Monumentum Datti-n Dono Eoriim '. CoSÌ efprefse Lucio Barbio
,

Patrone Padre di Lucio Bardio Lucullo ,|con l'efclufiva d'ogni Edi-

lità nell'io.
- come impropriifsima alla Lapide ftefsa, qual afsoluta^

mente dice Eorum .

Il terzo foggetto è Lucio Barbio figliuolo di Spurio, rapprefen- jCen.cher li.

tato con Alessandro ab Alex. (<«^ ad altro pafso nelle note SPF.dal 5cap4.

Critico. Q|Jali in quefto luogo fervono di prenome, benché altre

volte dimoitrino difcendenza naturale, e chi può arrivare? Ag-

giunfe quefto la memoria anco à Rufo fuo figliuolo, e così quella

iigura rapprefenta Avo, Padre, e Nipote . Ónde. Baibia
,
come

congiunta alla famiglia de'Lucii, pofe li due LL. ch'efprimono Lu-

ciorum, per diftinguere la propria famiglia da quella de'Spurii: Of-

iervando anco lo ftefso con le due figliuole ; mentre alla ufcita

fuori di Gafa,afsegna li due LL. cioè Lucmum^ lafciando l'altra an-
^

cor Vergine, e non ufcita di Gafa fenza tal note, ma col Giglio fo-

lo, Simbolo della Virginità. 1

Ghe poi la prefata Filoftrata con li di lei figliuoli, fofsero Liber-

to di Lucio Patrone
, come afserifcono gl'Avverfarii, ciò mai po-

trà foftenerfi
,
mentre nel Contubernio li figliuoli farebbero fervi

,

& Ingenui dopo la libertà , quando fi congiunfe in matrimonio.
L'addurre anco, che Filoftrata per il Dativo fii Liberta di Lucio

Patrone, è fuori d'ogni dovere, perche il Genitivo radicale nella

pietra, non può confonderfi con un Dativo fuftettitio: onde deve

prevalere la verità, non l'opinione, qual dal fatto fi ha, edalfen-
io naturale, s'inferifse il Patrone di Colonia, d Provincia, e di Tu-
tela; à cui s'accomoda la riflefsione riferita, che Lue o Barbio pò-
ilo nella prima figura fu figliuolo di Lucio Patrone, per darle an-

tonomafia
,
& eleganza .

Quanto ellravaganti fiino le dichiarationi, per moltiplicare le va-

rietà in tal pietra, lo dimoftra quefto folidifsimo Argomento: Lu-
cio Barbio Lucullo figliuolo di Lucio Patrone

, qualacquifliofsi tal

cognoTie di Lucullo , ò per adottione, affetto, cognatione, affini-

tà, ò altro cafo d'accidente, che Io fece afsumere: e pure voglio-
no afscrire, efser Lucio Lucullo.^ e non Barbio? Gofa fi difsonan-

Hh te dal
'
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te dal leggere Romano, che meritamente può afcriverfi à poca
ponderaiione tal traflatione ; mentre communemente fi riferifsc

prima il prenome , pei il nome ,
indi il cognome Che li nomi

proprii s'adoprafsero reciprocamente da'Romani in fopranomi ,
lo

ilabilifce in un opera intiera Gio:Glandorpio de'Cognomi Roma-
ni, ove afserifse, che il Lucuilo fu proprio de'Fabii

, e Licinii, e
\ così il prenominato Lucio farà Barbio, e non Lucuilo.

Da quella barbara efpofitione ,
fi pafsa all'altra opporitione,qual

dice, che fé il Patrone fofse riferito à protettione, e tutella, fareb-

be incifo nella pietra il luogo, e la perfona corrifpondente all'iftef-

fa; come Patrom colonia Tergeflin^^ e fimili . A ciò dfpondo, la pie-
tra è in Triefte, e l'afserire Patroni nel luogo ,

ove ftà la pietra è

gramaticale figura, come nell'ingiunca Infcrittione dimoflra il Rei-
.S-ntagman- r- / s

(fq infcript
"CiJU. \aì

eUfs é.nu 8.

PVTEOLANI PATRONO PVBLICO

Qui il luogo è l'antonomafia fenza il prenome, ò nome del Sog-
getto, ne de'Clienti, e difefi: In Patria anco dell'iftefso adduce,
ch'in quei tempi fiorirono i Nepoti di C.PoIlione, e quello fu uno
delli cinque; Vnum e quinque Nepotibus C.Pollionis ex C.Afimo Gallo F :iO^

Nepos^ Patre Gallo
,
Matre Vipfania M. Agrippji

Filia
,
cofi parimente può

afserirfi de'Barbii di Trielte; come pure dall'altra Angolare riferica

da Gruteroin Roma, fenza efprefsione de'Clienti, e difefi.

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

PATRI PIENTISS. PATRONO PATRONORVM.

fcDeiiotroni.

O quautc ,
e qual'Inventìonì furono inventate, per efcludere la

Nobiltà di quella Lapide? Dicono che la nota AÉ.^ non fi può leg-

gere, e pure il Cavalier Orfaio, (^)afl:erma fignificare Eorum. Ag-

giungono anco ,
che le MDDAE.° applicate alla feconda figura,

fiano una lol voce, e fi riferifchino ad un fignificato di adbeo fra-

tello di Lucio Barbio, ciò mai farà ammifsibile, ne per la confo-

nanza della pietra, ne per le dichiaraiioni Romane, mentre in ve-

run nome
,
6 cognome mai fi vide tal barbara compofiiione di

Addato.

|t

Potendofi parimente replicare , che come il Lucuilo fu fcritto
^ coirò di lopra, così anco feguifse del MDDAE,., per efprimere un

derivativo v.g. Luculliano da Lucuilo, &: Addiano da Addeo, aqua- (

li ofcuriià non voglio applicare: Pofciache , fé lo Scultore non heb- '\

be luogo di far ellefo il Lucuilo, ò havendolo non volle fervirfi,il
Ij'

Luculliano, però è una voce chiara fpedita, fia poi follanza, ò de-
";*

rivatione, e perciò non so, come ridurlo ad un fratello, mentre è
J^'

cognome dell'illefso Lucio Barbio . Sarà bensì fempre à propofiio
JPJ

in materia Sepolcrale, dare l'interpretatione alle voci, conferme!
, "^

fenfi, ch'inferifcono, come ^ìì'M.Monummhm, D,£at»»t- D. Dem, ?^

AE.°^tf»

I

é,
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II

AE.* iofùm^ perche così è uniforme la fpeculaiione alla materia ftef-

fa, come fi è moftrato di fopra.
Che poi Filoftrata havefse parte de'figli in Contubernio, con Lu-

cio Barbio Patrono, & altri Ingenui dopo la Libertà, con Lucio

Barbio di Spurio, ciò parmi un Sogno, mentre Filoftrata non ri-

conobbe nó.sibi. & suis. Ne Patrone, ne due Matrimonii. Hche
dimoftra efser facile il piantar carote di capriccio, fenza fondamen-
to d'autorità, ò ragione, quantunque difficili d'efser ammefse pri-

ve di quelle prove, che richiede il difcorlo .

Udire poi, che nel fecondo nicchio vi fii un Liberto, è un ac-

ciecare chi legge, mentre Lucio Barbio ivi pofto, fià fenza L. al-

cuno: onde fi chiude lariflefsione con gl'Autori peritifsimi di cofe

Romane, cheli prenomi fpefsifsimo fi pofponevano al nome, e

cosi non è maraviglia fpfse feguito in quefi:a pietra ripiena d'una

Gente Romana: Pr^nomen po(l
Komcn famtlix perf^epe ufurpattir. Giofèp-

pe Laurent.(4 ) Adunque il Critico, per difirugger il vero fenfo del-
lib,,'

la Lapide s'affatica d'inventar cofe informi, e Chimeriche. Per qual
caufa s'opponerà alla noftralnterpretatione, fondata fopra veraci

congietture, & argomenti, qual non diftrugge il vero fenfo, ma
l'appoggia, e compone?
Dal non haver anco Faufto, e Felice prenome, ò nome della

famiglia, e dall'efser ripofii a'fianchi di Filofirata, con una figlia

Optata al di fotto, arguifse il Critico certezza infallibile d'efser que-
lli Soggetti di conditione fervile ; mercè che l'induttione della pa-
rola o/^r^w, per legge Comune non inferifse altro, che Nota Ser-

vile.

A tal obietto fi rifponde, il Safso efser un folo, ma di tutta Gen-
te Barbia, della Colonia Triefiina, e perciò di fopra il Lucio, il

Barbio è il requifito necefsario, e li figliuoli di Lucio, detti de Lu-

di, fi contradifiinguono con il fopranome di Faufi:o, e di Felice,

de'quali fopranomi nelle Genti Romane Libere, ne trovo afsegna-
ti del primo tra Mafchi, e Femmine fino al numero di fefsania,
e del fecondo cento fettantadue fuori delle Famiglie Faufie, Fau-

fline, Faufiiniane, e delle Felici, Felicie, Feliciane, e Felicifsime,
Dilucida maggiormente il ritrovarfi nelle Rubriche TOptioni di-

verfe, conforme la diverfa materia: Qual farà fervile, nt f.^i^ér
quthtis manumifsi Liberi non pam. jf. De opinione ^

vel elezione legata. : Cui

fervorum legata fit elenio
^

tres po/Je eltgere'. é" optio ad fervum non tantum
,

fed ad omnem aliam rem refertur . /.
ì^.ff.

ad exhihen. Perciò, datur in rebus

hxreditanis. l. ì^.C. quando quibus quarta pars hxred. Lib, IO. Ideo optio eft fim-

plex eleclio\ eft condìtionalts
, é" poteftativa . Optioms ^xjlorti munus eft. L

^.C. de Iure jifc.Lib. IO. Optio e/i pcditum , ^ Imperatoris fabricxSocietas. l.

ult.jf. de immunit.Optatus eft miles, qui xgros prxcedtt ,
vel qui Decuriones pri-

njatim mfeqmtur l. optnateribus C.de grad. MiLitum l.x. Optati^ ^ in opttone^

qui annonam publicam dividant . C.de lur. Ftfc. C.de cxaìi.trib.C.de Apoc.pu-
^//c.Maà propofito nofl:ro, quefta è Figlia di Filofiirata nominata
Barbia de Lucii, e con fopranome Ottata, dall'efser fcielta: Qual
fopranome denota forfè Agnatione ,

& Affinità
, praticato molto

da'Romani, e Romane, che tra Mafchi, e Femine, L beri, & In-

genui, olseryo quarantacinque Soggetti, oltre la Gente Optia,Opti-
Hh -L tia,

/
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tia, Optata, & Optiana. Adunque in un campo fi largo di ben^
fcriy^rè, lì reftringerà il Critico folamente all'anguftia d'una mac.
chia fervile?
Le pietre in Padova della Cafa Bafsana, riferite dal CavalierOr,

fato, che dicono Jtto Livio ^
Livio

^ Liberto^ Optato, 0- j^ulo Cxlio Liberto

Optato^
nulla conchiudono in materia chiara d'un Liberto, ne de'

Soggetti Nobili col doppio LL.e così di tutto corfo fi va fuori delU
meta, ritrovandofi anco pietre ingenue degli Optati: Onde conio
:(lefsQ Avverfario refta ritorto l'Argomento ,

Il voler foftenere, efser fervile l'Optato, perche dalla fervitù fi

trasferiva all'honefta conditione, e grado di Liberto, è inhonefla

^^%"llfe propofitione, com^ diniofira Lorenzo Pignoria(^) Mentre c^natio^

^76- nis cura
,
tam Seri'orum

, quam Liberforum l de more Liberto , ^ iju^ firvorum
dem^ndabamux ,

etiam in Ljhertis Bibliothecuriis qttantuncumqite Privile<riatis ,

Che necefsariamente li due LL puntati additino Ludi Liberto^

jnentre così richiedono le Note puntate, che per altro fariano d'-

improprietà , nQ mai potrebbonfi leggere le quattro feguenti note,

\m.'^.^ K.h, Impera'ores ^ttgufii^ per li due punti frapofti alli due P,

Rifpondo ciò non efser altro, che andac dietro ad un Sogno, per
formare una Larva . IMPPP.tre P.coU'OrfatQ dicono imperatores^
E così pluralità , Onde fi come è fua inventione l'aggiungere il pun^
to, cofi li due punti non leveranno il fenfo ad un certo fignifica-
to. \ÌAY2.K.h'imperAtores Augufti^ è improprietà, per impropriare .

OfservO anco il Grutero, qual nel cap.n.Imperatoram nomina : ferive
IMP.con un P.folo, e pur importa pluralità ; Ecco la ftefa . i>iv$

Fratres M.AureLAntoninas, ^ Lucius Imp.

Nel Codice ^f SAcrofmcta EccLlib. ló. Scritto in Greco
, ritrovafi nel

fine quefta Infcrittione CP.LAMPR. V.C.CONS.Qjal è di Clau-
dio Publio Lampridio Confole: Le cui due prime note, fecondo

l'Orfato, & altri Efpofitori anderebbero puntate CP.e pure s'atiro-

vano fenza punto, e formano li due accennati prenomi.
Non niego efser fervili le tre pietre, addotte de'Liberti, che di-

cono siBi, & PATRONO. Per la correlatione, ch'hanno coiì'ifi:ef$o.

iVlà al Patroni dcM prima figura, nella fua Lapide Trieftina, qual
non efprime veruna correlatione ,

con Filofirata del'a quinta figu-

ra, mai concederò tal Patronanza, fopra di lei: appoggiato anco
^Ue parole sibj^ ^ svis. Da efsa addotte.

Per illuftrare maggiormente quefla Lapide,eret:a da Filoilrata,

ho ricercato con diligenza negl'Autori , Se aliro Seggette Komano
iifafse tal fopranome: ne mai è flato pofsibile ritrovarne alcuno,

^nhr^km- fuori di queflo, & un'alti o di Filcflrato riferito da Grutero ('/') nel-.

pags^s »'i3 rinfcrittione di L.Cominio da efso insegnata . Fugaci storia Jve Va-

leria prope Grxcìum, qual pure Voftra Paternità afserifce, e prova nel

tap.f). di queflo libro
,
efser fiata eretta nella fua Colonia di Trie-

He, e poi trasferita altrove.. Per dimofirare FiJoflrato Liberto, leg-

gerebbe certo il di lei Antegonifta quell'lnfcriitione. Luaus comnus
iJtcM Manlii Lihertus Natira , Lucius Lucii Lihcrtus Philoflratus Vivcns fecif

fbiy ^ fttis. Lucius Ludi Libcrtus Clio, Lucius Lucit Lìbtrtus Retus . Lurtus

Ludi Libertus Princeps . Cominia Ludi Liberta Vrbana Lucia Ludi Liba!a Ga-

data. Interpretatione del tutto impofsibile , aU'uiò Homano, li cui

MonU'
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Monumenti altro non erano, che Enigmi, Simboli, &ofcurità:c

perciò a'fenfi Miftici, & elevati devefi riccorrere. Onde per sfug-

gire la prolifsità, mi fottofcrivo aircfpiicatione da le ivi addotta,

comprovando contro il Critico, che mai Filollrato fu Liberto, ne

Fiioftrata Liberta.

Che poi li prenomi de'Lucii, non fi pofsino dare, mentre alla

conditione di quel Marco, rcftorono abborriti come indegni, ne'

Manlii, e Claudii, è un afsunto flravagantc e penfiere di chi aper-

tamente fegue la buggia: Il propoflo à Voftra Paternità, in obiet-

to Alex, ab Alex.r-tje l'hafta d'Achile, che non ferifse
,
ma fana, ^brc.pt'''

il quale con l'annotationi, chiama Suetonio in contefe, qual(/i)co- binTiberio.

SÌ lafciò fcritto: Ciaudia Gens cum variis diflingueretur cognominibus ^
con-

ferìfu Lueti prxnomcn rcpidiavit . In Domitiis peculiare pr^nomcn Lucilio' Gnei\

Non abborriio dunque, e dannato per delitti, come adduce il Criti-

co, ma volontariamente repudiato . Ofservo di più in tanti mar-

mi, che la Gente Claudia hebbe Lucio, e Marco in prenome fi-

no all'eflim ione delle Cafe Lmperiali di Tiberio, Nerone, Caligo-

la, e Drufo.
Bellifsimo rifcontro da non tacere, ritrovo in Tacito (e) Gneo cAimaUib.j.

[Fifone condannato dal Confole, per fofpettione, in materia di Sta- "p-7.

to, fu anco al di lui figliuolo Gneo Fifone, ingionto in pena di

mutarfi il prenome; qual condanna, le fu poi da Tiberio Impera-
tore rimessa. Fratello di quefto Gaeo fu Lucio Calpurnio Fifone,
il di CUI prenome, nome, e cognome, ritrovafi confervaio fino

il quarco giado nella di lui famiglia, che refe il Lucio celebre, e
"amofo: co-ne pure nelli Galpurnii Fabati

,
& altre Genti Roma-

le. Ci fcorgono infiniti i prenomi di Lucio: E negli Manlii fiefsi,

meo contro l'accennato Critico, il prenome di Lucio, e M^rco fi

:onfervò nella famiglia degl'Accidini, fino vi furono memorie Ro-
mane: E così non refla in verun conto infiachica la di lei ottima

j^^^^ j^j^.

congieitura de'Lucii, addotta eruditamente nell'opera: Hcnning.(^) narch de Fa-

Che Barbia de'Lucii Fiioftrata acquiftafse tal fopranoms dalla fa-
conr5°'"^"*

pienza diFiloftrato Filofofo, è una degna ponderatione, mentre
hebbe prudenza d'innalzare una Lapide fi infigne, & Enigmatica
alla fua Patria. Onde reca naufea il concetto apportatole, che que-
lla fofse Liberta, perche nel fopranome di Fiioftrata derivato dal

Greco( nel che non difento)dii allufione di Donna Amica di mol-
titudine de'Soldati, e perciò Meretrice, & infame: Mentre al fen-

tir del Critico philo fignifica Amica, e straccia, di moltitudine de'Sol-

dati. Ponderatione veramente infoffribile; per non ritrovarfi mai
pietre innalzate à gl'infami ,

in habito di Nobiltà, e Dignità; Ne
mai la fua Patria haurebbe tollerato eccefso fi enorme d'ergere me-
morie à Laidi, e Frinì . Oltre che Aulo Gelilo ( e ) Scrive . stata, di- eNoa a.nx.

citur ilio, f^xor
, qn.i nec deformis ; nec pulcherrim.t , fed medi.e quxdam forma

^ "

t(l , & fic ftratx e(l , (^us.
incoltimis pitiicittx e/i . Per rifpondere à tal hi-

perbole, confefso, ch'io non so di Greco, ne di Arabico, ne d'E-

gicio, ò Siriaco: come dunque la potrò fervire in cofa fi rilevante?

Ma eccola compiacciuta dalle pietre Romane ,
che diftruggono fi

dura opinione, anzi formano tempefta al Capo di chi pretefe pro-
fanare pietra fi venerabile.

Hh i Se il
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Se il philo denota Amore

, perche vhHofopbus e(i ams.tor safientU', \ •

da tal virtù participato, come lei accenna, diverfi lo riconobberc

per nome proprio. Chi potrà opporre, che li Genitori di Bavbia
ó lei medefima, non potefsero alsumerc ii fopranome di Filoftra

ta, come perfone fapute? Mentre tanti fono li Teftimonii nelk

pietre flefse, che fuperflua parmi ogn'aUra prova. Noto fu a'Ro

mani, Filone Hebreo Filofofo Platonico , Filone Filofofo, e Filone
jj

Dialetico, e più che noti Filoflrato Filofofo Lemnio, che fiorì ir

Roma al tempo dell'Imperatore Alelsandro Severo, circa gli anni: \

di Chrifto 1x3. quale fcrifse le sìl^ de Sofifti, altro che fu celeber-

rimo Pittore, altro Filofofo Atheniefe, pur Scrittore delle vite de'

Filofofi, con molli altri di queflo nome Greci, e Latini, e tutti di

ph libf?^!"
celebre eruditione. Diogene Laert.(^)Gio:Gher. Wofs.(/.)Jo:He^•

b De l'hi iog. rie. Bocle r . ( r )

,.9
&^^''Pj^

Si perieguiti pure la bugia, che cosi trionferà il fuo riverito Saf

p^t.grec fo: Stau^ astrata^ che fpefso fi confondono nelle pietre, come of
cDeScriptur. fgj.y^ j^gjj^g^Q.

f j ^ E uua fortc pcculiarc de'Soldatl ltimatifsimi
grxc. & latin i- /- i 11 n /r- /- • 1 i n x • n -n . _ • r-v /-j_ ^

gen

é

Ufi

dTynwgm.an quali prefidcvano alla Mifsione del Magidrato Pretorio Quefto igfc

cbf/s'nu^''
^^^^^- Overo perche nel Campo cufi:odivano la perfona del Pren 1 \\^

&V7.
""'^*

cipe. Se dunque Barbia de'Lucii Filoftrata havefse afsunto tal co "

gnome nel dar memoria sibi, & si'is. Come amante del Maritc

Soldato Pretorio Queftoriale, ò Soldato cuftode del corpo dell'Im

peratore, lo fece à titolo, e grado d'honore,e non d'infamia, men
tre mai può prefumerfi, che verun porti in faccia del Móndo, Ve

propria turpitudine, e tanto più, che Triefte fu Colonia Militare
eLoccitchfsde'Romani. S'bfservi anco con Reinefio (e) nelle Lapide efser le
if 11.11 clais. XT e » ' i

i7n.89.ciafs. Strato Nome, e Sopranome.
V

apera

foinp

k

ROfajt
 

Jn Pagi TaUfs'iaci Subatidi^g

roliandiio .

P. CORNELIVS
STRATO. FRATRI SVO. Rom.z FLAVI STATONIS.

l'ACCIO STRATONI
M. F,

Chi dunque la può intendere, fé li Stratoni fono anco li Curato-

ri delle ftrade: J Senatu multi Curaiores Vrhibus dati'. Ccnfores "uias fter-

nenditSy extra Vrbem fub(lernendas marginandafqiie . Scrivono Tibnl. {f) Uh.

J .

ef,
8. Lucyet. (g ) lib. r . e Panluto {h) lib, 4. Vit. S. Mani/ù.

( f.) SterHit(ir hic apta ]ufJgitur affé fdex .

( g ) Strataque ym Vulgi pedihus detrita viaritm . i 1

{ h ) Vt l'ia confiTAtis foUdata , atque edita faxis .

lui. C<efar Buleng. de Imp. Rom. lib. 5 . cap. 17.
>

ti ^

L'ultima oppofitione del Critico
,
è quella che da il trionfò alla %^

fua Lapide. Dice egli, che nell'imagini degl'Antichi, ove non era
;[[

Wius imaginisj non potevafi inferire le Libertine : Ma folamente
ìoro

nelle Sepolcrali, come private concedevanfi le Immagini de'Liber-
|i

fMonPaUib. li; adduce l'Efempio dell'Orfato.C/) 1A3

I. fea.i, -p^i obietto non richiede , altra Spccolatione ,
ch'il vedere , e leg

gere il Marmo.
C. FAN-

clii

me

no

f



LibJF.Cap.XIL 167

e FANNIO C. L.

FELICI PATRONO
. . FANNIV^S. C. L.

. . . AVCTVS

... NI ^ G. L. \

Dirà il Critico efser innalzato gueflo Monumento à Cajo Fan-

nio Felice Patrono Liberto di Cajo, perche cosi richiede l'intelli-

genza delle fue note. A cui fi rifponde, efser non men impropria
talefplicatione, dall'improprietà di concedere ad un Liberto, la

prerogativa di Patrone. E perciò doverfi leggere le due note c.l.

ca']us Likrrus, e non Cali Liberto^ qual con altro Fannio Conliber-

to, & Auto erefse quefta memoria àCajo Fannio Felice Patrone,
& à Fannia Liberta di Gijo. La Velie parimente di tal figure per
efser penula Servile, e non Senatoria nulla conchiude: Onde nien-

te foffraga l'Avverfario. Bifognava ofservafse, e leggefse nell'ifteP

foluogoaI»«w.i.x. 5.1e Lapidi, che mofirano le mani diftefe, il

Ricinio, h' Cincini di Matrone Romane con le parole d Ingenui,
ove tra l'altre Note ofservabili fono quefi:e nella terza pietra .

C. OPPIVS C. F. T. FL.

Le cui tre ultime Note, in cinque Soggetti Ingenui, leggerebbe
•il Critico: ca]us oppins^ Cali Filius^ Titi FiUus Libertus'. E pure è un'-

aperta difsonanza, mentre il ripetere due volte fUìus^ rende il itn-

fo improprio: E quando anco volefse leggere riti pUus, non può
per la vicinanza del L.come purez-«>r/»j, perche il fenfo non cor-

re: Onde è necefsario riccorrere alla fana
,
e fincera Interpretatio-

ne dello ftefso Orfato: rudum feri legavit, perche l'ultimo Oppio
ó\i:sQf/tciendumcuravit\ ch'è lo (ì:efso,che nella fua pietra Trieftina,
alcuni lafciorono

,
altri fecero .

Il fatto rifsolve tutto; rapprefenta la Lapide il Ricinio in cinque
Figure virili, la mano efiiefa di tre d'efsi, le Chiome di Filoftrata ,

e d'Ottata divife nel capo con li Ricci, ò Buffi dalle parti dell'orec-
chie pendenti fopra le fpalle. Tullia^ come Vergine, con le chio-
me raccolte, con una fola ligatura al di dietro, oc il Giglio in ma-
no . A tutte quefi:e particolarità addotte, rifpondo con l'auttorità

degl'Autori, dichiarandomi parlare per bocca d'altri.

Li Liberti, per l'Infcrittioni da me ofservate, non portavano Ve-
lli Senatorie, le non erano Liberti della Gafa Augusta; Onde per
dimofirargli tali, necefsariamente dourebbefi aggiungere alli due
L.L un D.& A. ne ciò anco baftarebbe

, perche mai li Barbi arri-

vorono à tal fafio Imperiale .

Ritrovo il Ricinio, in un Sello Viro di Giunone, qual conduce
al Sacrificio un Caprone ,

ritèrito dal Grutero> ) in Angleria . =
arufcrip snt.

P*g IP07 n 1.

P. QVAR.
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P. QVARTIVS P. F. PRIMVS VI. VIR. IVN .

La {tatua di Elio Crifno, con la Madre Giulia, riferita di fopra

^Ì?mmT"'
e da GruteroC^; tiene la ftefsa Verte. E lo ftefso Autore (^)riferif-

bLoccit.pag, fé tre fanciulle flolate, che hanno le Velli del tutto fìmili alla fua
^inumi.

pjetj-a Trieftina con la coda fopra l'homero finiftro .

IN HONOREM DOMVS DIVINAE DIIS MAIORIBVS. 1

j'

Se dunque quefle vefti convengono alle Giulie Matrone, à Sa-

cerdoti, e Vergini Sacre de'Rom ani: E come fi potrà adulterare la

certezza della fua Pietra con Sofifmi, quando chiara è la verità in

contrario, con certa dimoftratione .

Il dire, che l'Artefice nello Scolpire, fece fette falli per ignoran-
za

,
è ignoranza l'opponerlo ; mentr'egli operò bene

,
e fu più che

faputo, perche fi regolò con le proprie di quei tempi Romani, co-

me lo dimoflrano le prove . NobUìtas ab imagtne , é' Imago a Magifira-
tu profìcifcitur , cum las Imaginìs Viri infignis fmuLtcrum fit'. Nam non omni-

bus Itechat fui Imagtnem pomi e
^ fed tantum iis qui Magiflratum gefsifscnt , -vC'

(libus exornati. Si Confules prsttcxtn.^ (i Cenfores purpura^ aliijque Matjtflrs,"

tuuni infignis ^ (^ horum in Tcmplts -, <^ Curia.
^ c^ alta qua quis dum viveret

i-Dsin^ic^.mobtinmt. Come affermano Carlo Sigonio,(f)Gio:Roisino,('^)Gio-

cw.^^o^^Mhz ;{eppe Laurent.(^)Giacomo Gruiero, (/)Gio: Andrea Quenfdt, {g)
"Anuq rom. & Gio: Kirchcman ('/;'j Vi è il Ricinio Velie del Pretore, corrifpon-

^'poV^ifji ^^"^^) ^^^ le tavole del Panvino ^f rnumpìns ^
e con quefle Lapì-

vvario"!

*

de di Matrone, e Sacerdoti, e Sacerdotefse, che più? Che ilMar-
fDejur man. jYio Trieltino dimoftri magiftraio le orerogative lln'hora da me
g De Tpuit. addotte lo man ifeftano. Et al dire, che fofse di perfone private,
vetcapé rifpondo: Si ventilino di che forte di Gente liino quelle figure:
h De funer ' -a i r »  

Rom lib.a.c 7 meutfe Monumenta avitx. virtutis pòjteros admoncnt : Imagines ubtque gen-
tium Viris fortibus po/ìtas ad ntemoriatn propagand/tm ^ (^ RomAn,t ab hinc cU'

tuli
,

militavi
, (^ civili fuere '. Pofita Caufidicis Statua manibus exertis dex-

tris, ut folent in cahJìs aBitandis
, c^ qua À Privatis creola in foUtium ,

amieorum^ ér parentum frequentiores Tutronorum
,
Clientium

, <j' Citufidico-

'!lV*r"^"
''^'^- ^^^''^^ Rofin(/)Quenfdt(/(')Jul.Cef.Bulenger ("/)& Laurent. («»>

k'capj^ In efso fono la mano ertela di tre Soggetti; il nome del patroni^ \
jh

jJ^ei^'^pR°-
che s'unifce anco alla clientela civile, e così con fondamento 11 di- P^gg

m ì'olymàtii CC efser Pietra Nobile
,
Tarn Roma^ quam foris ^ populis ^

AC nationibus
, {jOai

libj-
honejlifsimos

loco natos viros Patronos fuiffe ^ fertunarum ^ civitatum^ é!" f'i^' ^^^^

qulorum negoticrum in Senatu defcnforeSy (quorum (Indio , ^ fide cuneia fa^^ ^\^
ce(ferente éy promoverent . ^o{Ì\X\ loc.cit. iPMa

Se tutto ciò non barta fi vada à feconda coll'Avverfario, chepre-
tefe qui introdurre la penula de'Nuncii, e Curfori, ma non Ta-
lare

, qual mai farà l'incifa delle nortre Figure . Rtctnium amiquifsimA

ve(lis , penula Nobilis depiBa , (^ taiiris-, alia fcrvorum , & Libertorum

hrevis
y (^ viIis materia, éj" ficutì. Pileus altus Sacerdotal's

^
alius Senatoriusy

alius



.(uà
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dlius Militdris ,

alius servilis , Rofi 11 ( a) Laurent. ( b ) Orfat, ( r ) Da qui I

^ ',
'J, ^^c- J»-

teftimonio chiaramente fi fcorge la differenza ufata da'Romani, j.bj v^pV
cosi nelle verti, come in altro per diftinguere la Nobiltà della Pie- ?•

te; onde non è bifogno introdur cofe fervili, per alterar il fatto,e ',rl°u."

dar ad intender in carta, ciò the non fla nella Pietra.

rit Se quanto iinhora ho detto non Sodisfa, Tentiamo Ottavio Per-

iarÌO(^^) /» Liberto non fercndum quod Ingenuo deccSl Mtdieris (ioUu effi^ies
^ De re Veft.

replica rOrfatO(V)^«d; i dextero Utere m levam nititur
^ matronarum j«j J.'lÒo^c.^'*'

fitit ,
meretricibus , turpibufque , (jr inhoneflis nmlieribus intadtéium

legiibus

"

E così copiofa la materia in favore, che non so quando pofta fi-

nire: l'Avverfario pretende coprire l'inventioni ,
con dire, che li

Cincini di Filoftrata, la dimoftrano Donna di mal'affare
, per li ca-

àSj pelli intorti, e crefpi; qual cofà, fé havefte luoga farebbe necef-

re li
iario condannare quafi tutte le Figure di Donne Romane. Sicome

ita ir, per difendere la fua pregiata Lapide, devonfi infringere queOi in>

brogli, così anco per maggiormente dilucidarla s richie4efi un'efa-

loran
^^ intelligenza delli capelli antichi. Raccoglievano le Vergini la ca-

li eli, pellatura dietro la Coppa, ligando infieme tuit'i capelli in una fo-

ni^cd
la treccia , con una fola vitte, ò cordella, qual conciatura addiman-

ji|,^

dafi à noftri tempi qui in Padova la Scopelotta. Le Matrone poi
dividendo egualmente nella cima del capo li capelli, con due vite,
ò legature li facevano cafcare dall'orecchie fopra le fpalle, eh e 1'-

jftefsa forma delle due accennate Barbie nella fua Lapide: Qual
ornamento direbbefi in Padova, la Cerneggia in fronte col Buffo,
ò Riccio grofso dalle parti: Ne da efso può inferire l'Avverfario,
che Filoftrata fofse Meretrice; mentre al Sentire di Gio:Rofino(/) [J''''-p''"''P'

^fp, t^u\c,n^ZTO{g) Fitta honejlarttm Matronartim ornamentum^ ex hoc dtJìinctA iLih.^.un.

2^51
à meretrtcfbus, Lcggafi dunque Rofmo, qua! al fuo folito, tratta dif

p/jjj
fufam ente delle Antichità Romane, in cui fi fcorgerà quanto sba-

\^^ gliafse il Critico, in criticare con tanta improprietà la fua pietra.

fi,,j,j
Confronti Voftra Paternità., il fatto nella Lapide, ch'è irrepren-

jjy^!fibile:
addimandavanfi anco quei due Ricci, che fccndono dalle

^J^^ partì del capo, e vanno alla fpalla: ^z?//*, tolta la fjn-iliiudinc dal-

^^^^^
la diftefa, che facevano davanti, à guifa delle porte, le quali da*

jj^^
fianchi hanno due parti, che foftengono li Cardini, quali à punto

^^.^^

li chiamano /f»/fj,LaurentiO,&. '^o{\V\(h)Anttxdependtmes pope awi-

n-^^'culas,
unde veterum (}-atux comis demifsis collocabamur Matronarum eatilh di- io.i"?aHnId

., \\fcrinjinatti duplici vitta religatf, cap.2o.

,^j^^^^;
I

Si riccorri dopo tante prove , giàche lei m'accenna le obiettioni

^Ijjjjlmaggiori,
efser tratte da'Marmi di Padova, e Verona, ad unMar-

^^^^^^mo
antico Verone fé, di Cavia figliuola di Cajc Cavio Massimo

-'Conlòle, e celebre Prefetto del Pretorio, per anni \inii in Vero-
na, qual fiorì negli anni di noftra Salute 145 II f n olacro di que-^
fta Matrona Romana lappieleria Fanvino, f/^acorno col Rici-.. .

nio, ò Vefta adaia, e capelli nell'iOef^o n-cdo, che fono (colpite Lr/capT
^^\

le Figure della fua Lapide di T ricfìe: N( n korgencof altra ciifle-

renza fra else, che da pietra rozza di Triefte, à piena fna di Ve-
rona, da Scoltura gotica, à corintica, e che la À.airona Veicne-

m%

II,-:!

ih

te tieae la coda , ò ftrafcino della Vcfle in mano, e cuelle di

Tiiefte,
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Triefte, fopra la fpalla fmiftra: Efseado per altro una flcfsa fo.

flanza .

Onde conchiudo, fé vi fono Vefti, mani, e capelli Nobili in

tutte le otto Figure, per due LL. abbreviati incifi in alcune di ef-

fe, efser impofsibile potergli attribuire un fcurzo di viltà, e condi-

tione fervile. E cosi mi fermo, e coftantemente le dico, efser in

ogni cofa contrario d'opinione aTuoi Avverfarii.

Anco rilluflrifsimo Signor Conte Camillo Silveftri, Concive del

celebre Rodigino, Soggetto d'imparegiabili talenti
,
e virtù

, tale

riconofciuto nella propria Patria, e preconizzato da molti celebri

Litterati, quali letto il fuo erudito Commento fopra Giovinale,
defiderano vederlo prefto (per benefìcio dell'Univerfità litteraria)

efpofloalle flampe; fi compiacque impiegare la fua dotta penna,
nell'efplicationc dell'addotta Lapide ,

lue Figure ,
ed Infcrittioni:

ma perche prevenuto da altri, coU'oppofitioni da efso propofte ,

cfsendo quelle già fciolte , come fi fcorge , per non prolungar^

più la defcrictione di quefla L^ide» tralafciodi riferirla,

Mei

ijualiii

cipali.

Moli

per

'ileja,,

inoallt

IO,

AIJBRO
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Q V I N T O.

Città di TrieflCy convertita reprimi tempi alla Fede di Chri-

HOy da Sant'Hèrmacora "Dijcepolo
di S. Marco Evan-

gelijia , e primo Vejcovo òAquile]a ,
da

e^o
decorata col titolo di Vescovato .

CAPITOLO PRIMO.
Rà le Città d'Italia, che udita predicare la

parola di Dio, abbracciafsero la Fede Evan-

gelica, Triefte, fu delle prime. Quando l'-

anno 44. di Noftra Salute l'Apoiìolo San
Pietro

,
abbandonata la Cattedra d'Antio-

chia venne à Roma , e condufse per fuo

compagno l'Evangelifta San Marco
, uno

de'7x. Difcepoli del Signore, ove finito di

fcrivere il fuo Vangelo , quello del 46. fu
mandato dal Santo Apoftolo alla Città d'-

^uileia ,
celebre in quei tempi ,

al pari della Romana in Italia,
>er ivi feminare la Fede di Chrifto : Quivi arrivato fparfe con in-

repido zelo la Divina Semente della Cattolica Fede, qual fubito

n quei principii ad'onta de'falfi Numi, crefciuta in abbondante
\[<.{sc, ripofe nel Granajo del Signore, molti Soggetti illuftri, fra

juali Hermacora, Fortunato, Gregorio, ed altri, furono li prin-
;ipali.

Moltiplicavanfi alla giornata i Fedeli, ilche fcorgendo S. Mar-
io, per più ftabilirfl nella Fede, tradusse di nuovo in lingua Gre-
:a l'irtefso Vangelo, per efsere quell'idioma famigliarifsimo in A-

juileja,
all'hora ultima Città, ne'confini dell'Italia, ivi ufato per la

reguenza de'Popoli Orientali: Venerandofi à Noftri tempi ancora
àcino alle rovine di quella gran Metropoli un'Ifoletta, ove in una
Dhiefetta, per antica traditione fi tiene, che San Marco lo traf-

TÌvefse, e fi conferve fin che la Serenifsima Republica di Vene-
ia, impadronita della Patria del Friuli

,
lo fece trafportare à quel-

a Regnante, nella quale al prefeme con gran veneratione, fi ri-

ferva

A. C.

44.

4(^.
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aAnnaiEcci ferva nel pretiofo Teloro di San Marco, come afserifcono il Car-

n°il!liV""^^
^^"^^ Baronior/i)col Spondano(^)con quefle parole. Refcrtur Tradi.

h ioi ann,n. fÌ0^g^ magis quam aììtiquarum cerio tefttmomo ^ ipfumet Marcum Evamelium

fuum^ quod Rom,t latine fcrtpferat\ cum poflca Aqmle]x ntorar^ur mìffus illuc

a B.Petro ad eani regendnm Ecclefiam in grxcum tranftulifse ^ ipfumque o/i^iriA-

le dkitur Aquileyc affcrvatum^Venetias derniim translatiim effe'. Benché Gio:

cAnnout ad Lucio(<f )renza fondamento fcrive, che San Marco inviato dall'À-
hift.saionita poftolo San Pietro in Aquileia, non fofie l'Evangelifta, ma uri'al-
Thom Archi ^

., ^, , r, .
 

,
• rr r-^ r^L X- /

due ca 3 pag.
IJ"^* Marcum ^jed non Evangelift

ani Aqmle]a}n mtffum fui (Jc '. L^rie lUlSe pC-
4'^9

'

rò l'Evangelica, oltre gTi accennati Autori, Tirtefso Tomafo Arci-

diano ^^f. <f//. anco lo dimoftra.
Si trattenne S. Marco, fecondo l'opinione d'alcuni quattro anni

in Aquileja, e vedendo in quella Città ftabilita perfettamente la

Fede, delìderofo di rivedere il fuo amato Maeftro, overo come
altri fcrivono richiamato da efso: prima di ritornare àRoma, ad

inftanza de Fedeli nuovamente convertiti ; elefse per fuo fuccefso-

re, e Vefcova di quella Chiefa Hermacora, di nauone Alemano,
e di nafcita Nobile, il quale per la lunga dimora in Aquileja ,

me-
d hai. sacr. j-ì^q ^] ^y^^ dell'Abbate Ferdinando Ughellio ( d)\?i. Cittadinanza di

"'^^'
quella Città, e vole che con molt'altri l'accompagn a fse à Roma,
per prefentarli al Prencipe de gl'Aportoli, come primitivi frutti dil-

le fue fatiche, e della Chiefa. Efsendo che Aquileia, fu la prima
Città, che doppò Roma abbracciarsela Fede Evangelica, che per-

ciò fm'al prefente giorno, è riconofciuto meritamente San Marco

primo Apoftolo ,
e Dottore di quella Dioccfi

,
e fuo luccefsore

Sant'Hermacora, il quale con San Fortunato fuo Diacono, fonc

venerati col titolo de Principali Padroni.

Arrivati à Roma, fu Sant'Hermacora confecrato primo Vefco

vo, e Paftore d'Aquileja, e ricevè dalle mani del Prencipe de gì

Apofloli, il Velo del Sacramento dell'Ordine, col Barione
,
ò Pa

florale, qual hoggidì ancora ivis'honnra, e riverifse, come n'ac

certa un Breviario antico di quella Chiefa m^nufcritto in cart;

pecora, che al prefente fi conferva ancora nell'Archivio Capitola
re della Noftra Cattedrale di Triefle, ove alli ix. Luglio. giorn(

feftivadi detti Santi, fono le feguenti Antifone. Dejideno Marcus vi

hementi accenfus videndi Petrum
,
Romam pervcnit , Hcrmagoramque fectim dn

xity ubi Fontìficatus peram^ (y- veUmen factum fufcipiem ,
crdinatus efi Jqm

le]ji Epifcopus. Et B. Hermagaras velame» facrumftifcipiem^ mmu tetri Jpt

(ioli Protho-Epifcopus ordinatur Aquile]z.

Nell'afsegnadone del tempo, che fu creato Vefcovo, il precits T
L^MóSl- ^o Cardinal Baronio(f)grattribuifse quello del 46. nel quale Sai?|-p

Pietro ordinò li lèguenii Vefcovi Fancratio
, Martino, Berillo, 1 \

Filippo nella Sicilia, in Capoa Frifco .Napoli Agreflo , Fiefòl

Romolo, Luca Paolino, Ravenna Apollinare. Verona Euprepiod!
cosi nominato in tutte le memorie di Verona, e nel Kalendarii\.

fCron.venet dc'Santi Vcron. Padova Proldocimo, Pavia Siro; e poi profegu */"

Sieri^rojui ad Aquileja doppò Marco Evangelii^a, afscgnò Hermacora. Ar
; J'

Ib.6. drea Dandolo, (/;Henrico Palladio, (-)& Ughellio (///'con Ludc *
a^*^ "''/o°''

^^^^ Schonleben(/)gli afsegnano più probabilmente quello del 5^
^"^'

SAnnaicarii. potendofi peiò concordaic facilmems tal opinioni, ccl dire che 1

s""5« anno
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jlllH

h
ih

dai

Uvai

'me

1



M^

LihV.CapJ. 373
anno 4<^.mcnrt-c venne San Marco in Aquileja, l'elegcfse Vcfcovo

di quella Città, e poi quello del 50. quando andò leco à Roma fof-

fe ordinato ,
e confecrato dal Prencipe degl'Apoftoli S. Pietro .

Scrivono gl'accennat Autori, «Se altri feco
,
che ritornato daRo-

ma alla fua Sede Hermacora , applicofsi con fanto zelo ali amplia-

tionc della nobilifsima Vigna, della Chriiliana Religione, fpargen-

do e diffondendo per tutta la Provincia , e parti circonvicine, il

feme della parola Divina . Poi tofsi perfonalmente ad^ inlegnar la

Santa Fede, come è traditione comune alla noitra Città di Trie-

lle; quantunque afserilchino alcuni ciò feguifse l'anno 4Ó.di No
ilra Salute, & il primo della fua converfione, appoggiati al fon-

damento d'alcuni Manufcritti antichi, quali fi conlervano nella

Cancellaria Epifcopale di Trielte ,
ove fono l'ingionte parole .

Chrifii fidem accefit a S.H^rmagOYA AquiU\t Prjifide ^anno Chrijli J\,6.qui pri-

mui fofi SAnElum Ma)CHm GaUU Ctfalpinx Epifcopiis fuil. Bonino Moni-

britioMilanefe, Autor Antico(^)appoggiando la prima opinione
^^'=^'"''-^^

dice . El reqrefsus
ai Vrbcm Aquilèym EccLeft£. jux. moderationem compofuit '. Se-

mores, cr Levitas ordÌMavit: & pofi hxc Ad Civiutem Tergefiinam Presbyte-

rum (V Biaconum àirexit\ ò" per alias CivitAtes funuiter faciebat. L'iftefsO

conferma Gio: Candido (^; ove fcrive : Che doppo il fuo ritorno bComment:

da Roma ordinò in Triefte ,
& altri luoghi Vefcovi, e Diaconi. Aqui.iibi.

A cui fottofcrivendofi il P. Martino Baucer ( e ) foggiunge rtrgefto \,^ZÌ'Sl.

quoque fuum dedifse Antifiittm ,
cum Diacom fuo , e\us loci documentA ha- cap 3*.

bent .

Il nome certo del primo Vefcovo della Noftra Città
,
con quel-

lo di molt'altri fuoi fuccefsori, la fcarfezza de'Scrittori, colla lun-

ghezza del tempo, pjrlecutioni de'Tiranni, e l'efsere tante volte

diftrutta ,
ha privato noi altri di fi degna memoria, come dimo-

flrano gl'accennaii Manulcritti con querte parole. No^efi vero primi

Terge(Ititi Antijlitis ,
edacis &vi longevitate obolttum

eft , qui tllum etiam fé-

^uutifum hi{\us Ecclefu Prxfides^inturia tcmporum non pauci ignorafttur . Fuif
(e vero Tergejli continui ferie Sacrorum Jnttjìttum SancH Lazari Martyris , &
Diacont^ Ó" Sxn^i JppoUinAits Martyris piriter ^ ^ Diaconi^ qui anno 151.
Martyrij funi coronati

,
Diaconale offctum man

iftfiat . Quorum Lazarus &
Jpolltnaris

Diaconi Martyres anno i
5 i,memorarìtKr\ Epifcopi e')us

anni fupref-

fo nomine forte quoi Martyvii participcs haud quaquam extitertnt . Sin quì il

Manufcritto.' Benché alcuni aiserifcono, s'addimandafse Giacinto,
che con Giovino di Trento

,
e Gioventio di Pavia

,
fu ordinato

da Sant'Hermacora Vefcovo di Trierte
, doppò il ìuo ritorno da

Roma.
Che Sant'Hermacora afsegnafse a Triefle il primo Vefcovo; fof

feGiacin:o, ò altri, oltre l'addotte auttorità, coll'antica, e fuccef-
fiva traditione, fin à Noftri giorni confervata, la continua ferie

de'Diaconi, che ritroviamo in efsa manifellamente lo dimoflra ;

come ofserva il mentovato Padre Baucer (i)^^*';/^^ 'Tergefti
ab initio

dLocdcn.jj
EpifcOyOs y

Diaconorttm Tergefitnorum conttnuatio fuadet . Mentre fù COflu-
me antico della Chiela, che li Diaconi afsiflefsero al Vefcovo

,

quando predicava, e celebrava folennemente l'Officio Divino, CeEpiidco •

così anco ordinò Sant'Anacleto Papa (f) riferito da Stefano Durane pf^'iEpifcof-

[f ) le folemKiortbiiy auterrt diebus Epfcopust aut feptem, dut qHÌnque aut lib^.c"'^"!
I i trcs
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tres lyiaconost tjui e]us octtli dieuntur, fiabeat^ qui (acris indaciì vejiìnuìu

ainft K^^i^'^-tis, ^f.l'iftefso afterma Azcrio. (4)
pm.i. iib7 £ benché raniichilà, e tante rovine ,

habbino fmarrito con k
"^'*

fcritture anco la memoria, e le noiitie de'primi Prelati, che nel

principio della Chiefa, non fo!o cplla Dottrina, e buon'dsempio;
ma con la vita ftefsa, e fangue fparfo per Giesù Chrifto, la colti-

varono, e ftabilirono nella Fede. Non toglie però in efsa lin'ho-

ra prefente la continua ferie de'Vcfcovi ,
come le congietture ca-

vate da gravifsimi Hiftorici, e Scrittori Ecclefiaflici
,
e particolar-

mente dalle Vite, e Martirii de'Santi Giufto, Marco, Lazaro, &c

Apollinare, noftri Concittadini ( come intendo provare) lo dimo-
bitaifaerto. ftrano. Ne meno l'attribuire alcuni tra quali l'Abbate Ughellio(^)
i.co {02.

jiei Catalogo de Vefcovi di Triefte folamente l'anno ó8o.à Gau-
dentio fuo Vefcovo il primo luogo , può levarle fi bella preroga-
tiva, mentre prima di lui otto altri Vescovi ritroviamo afsegnati
al governo della Noftra Chiefa di Triefte, e fra quefti Frugifero,
«che fu il primo, il quale fin l'anno 54Ó.come vedremo nel cap.ix.
del lib.óSi fottofcrifse con Macedonio Vefcovo d'Aquileja, Germa-
no di Bologna, Ifaccio di Fola, e Teodoro di Brefcia, ad unado-
natione d'alcuni pezzi di Terra, che fece Mafsimiano Arcivefcovo
di Ravenna alla Chiefa, bora chiamata della Beata Vergine del

Canedo, fuori delle mura della Gitlà di Fola fua Patria. Il fecon-

do, fu Severo l'anno 580. riferito con Firmino, overo Firmio, quel-
eLoeeit lo del (jox.dal medemo Ughcllio {e) del quale San Gregorio Ma-
dEp.js.Ji.ii gno(^)fà mentione: Onde chiaramente fi Icorge, che molto pri-

ma dell'anno ó8o. afsegnato da efso Ughellio a Gaudentio, rifie-

deva il Vefcovo nella noftra Città di Triefte.

Che fubiio ricevvti i primi lumi della Fede, fofse decorata da S.

Hermacoracon titolo di Vefcovato, ci porge fondamento di tal

verità, le conftitutioni, e Teftimonii, riferiti da Sacri Canoni, del-

^jJ^j^'^'Mi Sommi Pontefici San Lucio (f) San Clemente(/^) Sant'Anacleto,
fcap In iUis (^)e San Leone(^Jnelli quali dicono

,
ordinafse San Pietro, che in

busd.ft'ser^ quelle Città, ove i Gentili tenevano li Protoflamini venerati da lo-

gCap.£p!rco'. roquai Dottori delle Leggi, ivi afsignafsero li Primati, ò Patriar-

hca'^ ^iiTum ^^^'> nell'altre poi afsegnate àgl'Archiflamini, ponefsero gl'Arcive-

fanéHift 80!" fcovi, come fpiega la Glofsa. ibickm. EGio:Lucio(^; coli'ingionte
1 In annot parole. BcAtus Petrus Jpo/ìolorum Princeps fiatuerat. ut Porrtifues chriftiaitA

nilt Silonit r
, , r 111- I lì I

Thom Archi Reìigioìiis fic difponerentur per Vrbes JinguUs totius Orbts
, quemaariìoaum apuà

diaccap3. Gentilesfuerat antiquitus conftitutum^ tn illis enim Vrbibus in quibus crani

Gentiles Aniiftites ^ qui
dicebantur Prothofumines fecit ordinari Epifcopos ^ é'C.

kTom lu
^ "ì"^^' fottofcrivendofi Pace Giordano (i') adduce ancora Pietro

frubauive" Greg.(/)con Henriquez,'''»)che dicono le Prelature Ecclefiaftiche, idot

fs^mt'
"' ^"^1 principio della Chiefa, efsere dirtrìL-uite: Jd tmitationem Genti'

«tj,,,

15- fan n.i itum Poieftatum ^ quod qutdem inteilwendtmi eritrefpeclu locorum^ é-c. ntn,Df

^o\nhxm\.b
\/olfongo Lazio (

» ) fcrivcndo delle Refidenze Pretoriane, chia-
'l'itac

n"ne^ep ro rnatC da'Romani Diecefl, dice. Cataum td hu-ic
repete-.-idum mhis ohi'

\\\^

libitap, ttrefl^ accidifse cum alibi
^
tum potìfsmium

in ProvÌKeiis Italia Pretto io
fii- ;ioéJ'^

biectis^ ut dignitatem rrxjtdum ^fedtumque Pr.iJìdJ.iU.im ipfi ( cioè i Chri-
nin,^^^

ftiani ( poftca. locorum Epifcopi fuerint jecuti . A /Segnando alle Città
it^f^^

capo delle Provincie, ove rcfidevano i Magiftrati il Metropolita, k
overo

nsS
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OVCro l'ArcìvefcOVO: C(tteris lods, é- precipue Coloniis Epìfcopos fìAfece-

rum. Tralasciando al fentire di Sant'Epifanio r^; gl'altri luoghi in-
^f„;»"." fl-lf;

feriori fenza Dignità. Vbi'vdomn inventus <•//, qms dtgnus EptfcopatUy hxtei.iì-

perman/ìt locus fine Epifcopo. llche anco ofscrva Valerio Ghimentelli

{b) qual appoggiato alla Diftwa. So.cap. i. dr /^-/^.chiaramente dimo-
3,^^,^°^"°',;

^ ftra à quai Luoghi doveanfi afsegnare li Velcovi. Et qmdem eo pri-
^ mo ctp.cx tpfa Genttlium ohfervanone de Vrbium dignitate jhttuit Lucius l'onti-

^
fex. ^aie cautum Concilio Sardicenfi AuBorc ofio Coraubenfi Epifcopo, ne hit-

'"•

milia^ ^ obfcma Loca Epifcopalt Sede ornarentur
^ quod cap. ^. ea dtfliniìionc

*
exprimttur . Non dehere m Vtcis

^ ^ Fillis Epifcopos ordinari. Eh fciticet hone-

(li ratione. Ne'vilefcat nomen Epifcopi
ut cap.t^.fcribitur ^ qux funt de/umpta

-

ex Epiftotis Aaadeti^ cr Leonis pontificum . Efsendo dunque _Trie
ile Co-

lonia, e Città principale, in cui erano Sacerdoti Gentili, e Flami-

ni principali, è necefsario dire ,
che in lei fecondo l'ordinatione di

San Pietro, vi fofse porto anco il Vefcovo, quale in quei tempi chia-

mavafi per Antonomafia Sacerdote.
Avvalora quefta verità, l'ufo Comune praticato nel principio

•

della nafcente Chiefa, ove il nome delle Dignità, & Uffitii parte
era comune à tutti, e parte ad alcuni in particolare, come ofser-

3V0l va Henrico Palladio f^ry* /f/w crucis Pr^sbyteri, or Diaconi
, fa dicli, lUi

^i<.erFQro)ul.
de ab xtate

^ quia Scniorcs\ hi ab Offitio , quia Miniftn'. Che perciò foggiun-
' ^'

.

:o^: gè il mentovato Pace Giordano, (a^) £/>//;:•«•/>/ offìcium Uttfsimì patet^ ac fadTimm''^-
lod

,

illius. DignitAs fumma efl
in Ecclefia Dei . Hmc ejfccium efi ,

ut pluribus nomi-

Ma nibus
^

tituiis
^ atcjue epithetit pafsim nuncuparcntiir . In confermatione di

pri
che Agoflino Barbofa, (^)adduce il cap.olim.diji.()<^.<X\(izn^o che li «Jiepert jur.

là Vefcovi: oUtn appelUbantur Sacerdotes \ mentre Sacerdos e
fi- nomen hono- lTrv.\^?^'^'

;•//, & dtgnttatis . Cap.cleros difi.-Li.KJnQQ, 1 aiserire glAutori, che a
ili tempi di San Pietro Triefte : Presbyterum , & Diaconum accepw. E quan-
ita! to il dire, che fofse decorata col titolo di Vefcovato ,e da Sani'Her-
dd

I

inacora li {o{%t afsegnato il Vefcovo.

Dichiara*maggiormente quanto andiamo dicendo Ludovico j^^^^^j p
Schonleben,,y) mentre nel Martirio di S.Giufto Martire, princi- nioi'to/.pv

pai Protettore della Città, vuole che Sebafliano Sacerdote, come J^""^^*

trial I vedremo nel cap.^.dìx quefto libro fofse Vefcovo di Triefte: men»
CÌv£ I

ire Illis fxculis ufitatiare -vocabuLo Epifcopi di£iifunt Sacerdotes-, quafi per An-

m\tonomafiam. Efsendo ancora così chiamati da Gregorio Turonefe,
ilwj

nella fua Hiftoria. E lo dimoftrò San Lorenzo Martire, quando
B4^i

difse a San Sifto Papa: ^o sacerdos fan£fe fine Mintfiro properas ^ mede-
fimamente la Chiefa, approvando lo ftefso nell'oratione di Sani'

,
Apollinare Vefcovo di Ravenna, dice. Deus qm hunc diem B. ApoUma-

piet; |W Saeerdotistui fnartyrto confecrap ^éc E Domenico Magri (^)provan- gNoticdevo
\é 9^ tutto ciò, fcrive Comperimus autem

^ quod charta quidam riandata //,
"l^"'- E"'cf

,

(jfj
jn qu.t Sacerdotes ( idefi Epifcopi ) fubfrtbere coaai funt contra Tomum Beata

^"''•^*'"'*-

memorici Leonis. loan.Epift.^ ad Confiant.Imp., e più chiaramente nella
ci

Vita di San Porfirio, mentre Metafrafle fcrivendo la fua elettione
al VelcovatO di Gaza, dice cosi: Illa vero mele accefsu Beatus loannes
cioè

l'EvangelÌfta)4Ì(742:.(?j-, cr dixit eis: Parati eritis ad exitum\ hodie

^ 'nim
accipietis Sacerdotem virum

^ quem oftendit vobis Dominus . Cum fuiffct
, f

mtem mane
rapientes B. Porphyrium ordinavit eum Epifcopum Gaz,£.

Ne minor prova delle già addotte, parmi la riferita dall'Abbate
li ^ Ughellio
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3it?j.r?fr

to X/ghellio(^)nel defcrivere li Vefcovi della Città di Trento, oveT
^^° "^" anno 40. della venuta del Redentore al Mondo, da il primo luo^

go à Giovino, Difcepolo di Sant'Hermacora , acclamato da tutti

primo Vefcovo di quella Città, à cui fuccefsero nella Dignità Ab-

bondantio, Claudio, Magnofìo , overo Magofio Afpidio, Lam-
buccio, Valentino, Geniale, Felice, Valerio, Gayarino , Magro-
nio, Teodoro, Probo, e Montano, che fu il Decimo quinto Ve-
fcovo: E poi foggiunge contro alcuni malevoli l'ingiunte parole:
Hos omnes haclenus commernoratos

^
non defunta qui dicant dtgmtate band fuif-

fe Epifcopos^ fed ex follecitudine ^ ftudioque alienx faltttis animam Cmatores,

E profeguendo dice: Caterum quid prohibet ^ quin diccintur etiam
ipifcopi,

tametfi non habuerint certas fedes , futrimque xrumnofo labore ']a£tati 'defevicn-

tibus Tyrnnnis , quando vigiUnttor cura , Uborque videantur Epifcopum face-
re

^
non fede omatior

^
ac redditus

pinguiores? Non potea dir meglio à

propofito Noflro.

TreiK Hb'
" ^^ ^v^"^^ Pincio (b) fìimo

pigliafse
tutto ciò rUghellio, mentre

"^^'^ ' ^"

ofservaegli, che nella primitiva Chiefa, chjamavanfi li Preti Pa-

flori, e li Paflori Vefcovi, con tal differenza fra efsi, che li Vefco-
vi portavano la Mitra , e quelli folamente il Paftorale; ancorché

l'autorità, e giurifditione ne'fudditi fufse la medema; e tutti in ve-

rità fufsero Vefcovi, havendo folo li Mitrati grado accidentale più
eminente fopra gl'altri ,

come à noftri tempi i Patriarchi lopra i

'

,,
Vefcovi. Onde conchiude il Pincio, Si può congietiurare, che

„ i Vefcovi, da Giovino fin à Montano, non ufafsero la Mitra,
,,

e perciò da alcuni non fofsero tenuti per Vefcovi ; ma folamente

„ Ciriaco, il quale fu il primo che l'usò, venifse da loro chiamato

„ primo Vefcovo di Trento,
In comprovatione di quanto intendo provare, molti altri tefti-

rnonij , &efsempipotrebbonll addurre, che defiderofo della bre-

vità tralafcio: Aggiungerò folamente, che nel fopracitato cap.olim.

idem erat Presbjter, quia' i.pifcopus . Mercè che ne'principii delia pri-

fDe rit Ecci mitiva Chiefa, come avvertile Stefano Durant. (<r) con Sant'Ago-

ioeCivDei ftino, {d)\ Chriftiaui per non conformarfi co gì'Hebrei, s'aftene-

],b.8cap.uit vano dal nome di Sacerdote, e di Tempio, ufando in lor vece

Srm iTi''& quello di Presbitero, e di Chiefa. Vnde in Evangelio ( dice egli ; é
SJ5- ferì ufque ad tempus Iren&t Sacerdotes vocabantur Prxsbytert ^ & Patres . Qual

«Anna! Eeci.
^<^^^ andò poi in difufo, come avverte il Cardinal Bironio, {e) i]

to ii^ann.io/ quale riprende Niceforo , perche chiama col nome di Sacerda
»)um J.07

|g^ e non di Velcovo, San Zotico Vefcovo d'Ofterno in Arme
j

5^

nia; Un* enim bis temporibus fatis dducide difiinifum erat
,
nomen Epifco^ 1

pi } Prdsbytero.
fLot (itcoi. Defcrivendo l'Abbate Ughellioiy )Il Vefcovato Trieftino

, efpref
'^^

fé di efso le feguenti parole : Sederum jabinde ad bù^s Ecclcjix cUvm

plurimi Docirm.t^ virtuttfque notis infignes. Tra quali nomina Enea Sii

vio Piccolomini, che poi afsunto al Ponteficaio, addiman dofsi Pio i

Secondo
,
& Andrea Kapiccio Nuftro Concittadino celebrato dì

lui coll'ingiunto Elogio: fIos fciltcet illihatus polttiorum bommum, q$ù.

mfira Atas tulit. E quantunque sbagli in qualche cofa l'Ughellìa
nella Defcritione di quello ,

non voglio ,
ne devo fcoltarmi df

quanto e^li forivi, mentre egregiamente afsegna nella fua relatio

ne, ciò

m.
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ne, ciò che di bel, e di buono, può dirfi diluì. Profegue dun-

que . Bits EptfiOpus
Comitis ttiulo éì Cxfare in/i'iniitur ,

in quem etiam fupe-

riorcs Citfares plurima. privUegiorum ornAmentA contulere . Menfx Epifcopalis
an-

nms cenfus fiorcuorkm mille : tAxntur 'vero in libris C/tmer.t Apo/ìolicx treceU'

tos Florenos. In due cofeparmi qui errafse l'Ughellio: Prima nel di-

re: Comitis tttulo à Cxfare miignitur^quem
etiara ftapcnores Cxfarcs, ó^t-.Qua-

fi volefseefprimere, ch'irTitolodi Come, le fofse conferito dall'-

Imperatore Moderno ,
e non dagl'Imperatori antichi, di qual pre-

rogativa anticamente pofseduia, come fi vedrà l'anno nói. nel

corfo di queft'Hifioria, col quale i Vefcovi di Triefle, nelle Scrit-

ture Publiche, e private ornavano il proprio Nome: Teltimonio

di cioè l'addotta fottofcrittione da me riferita in quell'anno, coU'in-

giunte parole. ARLoNGO Dà uratia Ipifcopo, é" cernite Terge(tino anno

riói.E l'altra nell'afsegnare alla Menfa Epifcopale l'entrata, come
.

dimoftra Nicolò Manxuoli, r '^ ) il quale à Alonfignor Urfìno de
i>iu,:[a'pa'z..

Bertis, Vefcovo del fuo tempo di Triefte, afsegna due milla feudi

d'entrata all'anno . Benché egli ancora non dafse nel fegno, mentre

quella fupera li cinque milla Horini, come fi fcorge da'libri dell'-

entrate del Vefcoyaco ,

Relattone delle Chiefe ^
e Luoghi Piti che fono

nella Città di Tnejie .

CAPITOLO II.

Iti

^fjj^ Sfegnata l'origine del Vefcovato della Noflra Città di
W,'-^

Triefte, convenevole parmi moftrare in quefto Ca-

pitolo , quanto rifplendefse ne'fuoi Popoli, non folo

ne'tempi andati, ma ancora al prefente la pietà, e
& 2^^^^^ culto Divino, col defcrivere la Diocefi, le Chiefe, e

j
0% li' \ %2^.s,

luoghi Pii da efsi venerati
,
e riveriti. E perche la Cat-

Ajf tedrale fra loro tiene la preminenza, à lei con ogni ragione devefi
leni ancora il primo luogo. Onde per incominciare da efsa, devo ne-

v«l 1 cefsariamente fervirmi di quanto fcrive della medema il precitato
<)' Ughellio, mentre con egregia eloquenza efprime così bene tutte

Qji
le fue qualità, che gran torto farebbe all'iftefsa, & à quefto Auto-

[(] I re, chiunque pretendefse defcriverla con ahre parole, e forma.
ceni Dice dunque egli : Nobdis , & antiqua Cathtdralis in ea fpe6iatur , quam
AtlI SanBo ludo Martyri confecrarunt , ch]hs gloriojum Corpus in eo faccllo condi-

j^ij

' tum fertur . E pofcia foggiunge : Poftta efi Bafdica t)£C in editifsimo Civi-

tatis colle prope Arcem. qui in hyeme afper ^ é" Boglaborrea^ giade ^pluviis ^ó"
nivibus fxtus^ non impedii tamen

, quo rninus Ba/ilicanes horas omnes
, é" ft^-

las quotidie Miffas^ quamdiligentifsime obeant . Sin quì l'Ughellio.
In comprovatione di quanto fcrive queft'Autore ,

e memoria eter-

gfsi
1
na di cotefti Signori Canonici

,
devo aggiungere oual teftimonio

jif oculato, ciò che vidi l'anno 1Ó84. nel fine del Mefe di Gennaro, e

principio di Febraro
, ritrovandomi cafualmente di pafsaggio in

gj^
Triefte, ove per il vento chiamato Borea ( à cui è molto foggetta
la Città) e diluvio di grandi Nevi, freddo, e giaccio cosi horrido,

li 3 non
jrfl
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iion era permefsoTufcire di Caia; e fé p ^re alcuno de'p'ù gagliar-'
di tentava l'ufcita, era sforzato armarfi le Icarpe con certi ferri

chiamati giaccioIi,e buoni baftoni in mano, per no-, cadere, men-
tre tutte le flrade della Citta lartricate dal giaccio , lembravano dì
lucidifsimo Crirtallo, reftando alcuni llroppiati per le cafcaie ca-

gionate dal Vento. Tuttavia non potè, ne la rigidezza del freddo

impedire, ne la quantità della Neve eflinguere il fervore c^i quei
Signori Canonici, e ritenerli, ch'ogni giorno non andafsero, m.co
con evidente pericolo della Sanità, e della Vita alla Cattedra e

,

per fodisfare l'obligationi del Choro, e celebrate la Santa Mefsa,
aPr«ver.css. Verificandofi in eìsi

,
ciò difse Salomone (a.) Che Non tmchit domni

fuji k frigortbus Nivis , Mentre il giorno della Purificatione di Noli: a

Signora ritornato à Cafa fua
, ove io era alloggiato il Reverendifsi-

mo Signor D.Antonio Giuliani Canonico
,
e Deca .io di quella Chie-

fa, d'età d'anni óo. incirca mio fmgolarifsimo, co'proprii occhi lo

vidi più morto, che vivo, e tant'opprefso dal vento, e dal freddo,
ch'appena potea refpirare: onde non devefi ftimare efageraiione ,

ciò che di loro fcrive il mentovato Ughellio.
Il quale proseguendo la narratione foggiunge: Savris in hw Nobili

Bajtlica mimjlrant Cmomci decem
,

e quibus dm digmtate eminent
, Decantis^

(jr Archidiaconus
, primus Animaram. totius Vrbis curam o-erit

\
Bum prdter Ca-

thedralem in ipfa.Ci'vitate Parochiales Ecclefta nulU. Li Signori CanO i ci^

però fono dodeci con un'altra Dignità di Scholaftico, aggiontali
da Honorio III. Sommo Pontefice, come fi vedrà dalla Bolla, da
me riferita à fuo luogo Tanno irxi.Sunt in ea plurima Imag nes Uxcllis

fabre compofìtts^ ita. exprcffx^ ut nihilpene Italia habet prxtiofius . fi Imacines^ 1 \

abfolutius ^fi Artetn fpeBes. Dietro l'Altare, nel mezzo ddla Capella ta

Maggiore, era una Sedia antichifsima Epifcopale di marmo bian-

co fino, con fua fcalinata, fimile à quella di San Pierre Apoftolo,
trasferita d'Antiochia, nella Chiefa Patriarcale di Cartello della Cit-

tà di Venetia, ove con veneratione fi conferva, & à quella ch'an-

cora fi vede nell'antica Chiefa Patriarchale d'Aquile ja, dietro l'Ai-

tar Maggiore. Molte altre fimili à quefte fono venerate in Roma
b Rom Sub ne'Cimirerj ,

e diverfe Città , delle quali fcrive Paolo Aringo . (b)

]!b!^4"cap.i4 H.ìUf^ filentio pr^ttereundum ejly magno has olim à Tidc/ibus in honore habitas

iium.9. fuijTe\ eo quod in eis Pontifices., ac Paftores Ecclefix.^ tanquam NoiniiThronn

recepii, ipftus Chrifii vicem ptdferentes , federe confueverim . Pofciache CO-

nofcendo i Chrifliani della Primitiva Chiefa, come ofserva ilmeiv
tovato Autore {e) appoggiato coll'autorità del Cardinal Baro-

^capVsns
'

nio, [d) che rapprefèntavano i Vefcovi la Dignità, e perfona di
^AnnaiEcci ChrlfiiO, quindì da loro non folo erano veneiati, e riveriti, ma
j,um_\j""''^^" ancora; Eas prxfertim fedes , quibus illi tn Ecclefìi infidenteSy cetpis de m(h

re oculorum in^ar prxfìdebant , quid vel ti Divtnum pratiofJs mdique Viltusor-

Tiare, panis item (ericts ^ atquc hnlofencis obtegcre in more hakununt . AnCO
ne' tempi più fieri, e crudeli

, quando i Tiranni perfeguitavano
acremente la Chiefa, come ci rapprefenta una Cattedra Foniife

eia di Marmo, ritrovata in Roma, nel Cimiterio de'Santi MaiccI»

lino, e Pietro.

Fu quella Venerabil Sede, e poco conofciuta Antichità, faffft

diftruggere da'Nofl:ri Cittadini gl'anni pafsati, quando volendoat>
bellire i
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bellirc la fadetta Cattedrale, fecero riitaurare, e di nuovo fabrica-

re l'Altare Maggiore, fenza panderatione della perdita di u pré-

tiofo teforo, di tanta itima
,
e veneraiione apprefso gl'Antichi:

Che iugenti Rdigionis citUu eonmdcn dande Scdibus ( parla de' V"efcOVÌ )

refervAtis, trxcipuum iifdem vencrmonis obfequmm dctHUfft ^ quod pottjsimum

Ponttfìcu Sedi contigt^e conflati in qux Ucobus yl^oflohis Htcrofolymis ,
Marcus

MkxundnA^ (jr ipf^
demam Eentifsimus Petrus Apù/hloritm Prtnccps Romana in.

Vrbe pnttturtt fedent \ fono parole dell'irtefso toc. cu. nurn. 7. Ne dall'Arin-

go s'allontana il Cardinal Baronio/tfr.W/.nell'ingiunte parole. mS]-).

rcs fcUicet noftros e^egios ftttatis cultores
,
ut qui probe fcircnt loco Ciirifti ,

(quod (Ape monet Ignatius ) ejfc habendos Epifcopos , fedes tllas
, quibus illi in

£ccU-fut cum Sacras Synaxcs agercnt in/ìderent^ ut Divinum Thronum, velis

egregie
orrt4re confuevi/fe y eafdcmque tcgcre -veUmetno . Che per perdita ,

6c

infortunio lì lagrimevole, oltre tant'altri in ogni tempo fofferti,

con gran ragione può piangere, e lamentarfi la Noftra Città, d'-

efser fiata da'proprii figliuoli più lacerata ,
e fcialaquata de'fuoi ab-

1 bellimemi, e tefori, che da'Barbari ftjfsi. Mentre nel tempo di

Sede vacante, &afsenza del Vefcovo, colle ginocchia à terra pro-
'ii ilraii, avanti ad efsa marmorea Sede, fi pigliavano anticamente
", i pofsefsi de'Feudi, e Beneficii Ecclefiaftici, come fi fcorge da Ma-

'• nufcr-tti antichi, quali ancora fi confervano nella Cancellarla Epi-
i fcopale: Che perciò di quella difse l'Aringo, {a) cathedra igiiur nornen ^„^ ^.^

.

^

itti in facris pafsim paginis accipitìtr^
ut e]us potifsimum Seder» fignifìcet , qui

\
I

docentis^ ac imperxntis locum
poì€fi,uem'^Hc fortttur , quoi dio titulo honoris grx-

k fiaThronus diciiur .
j

w~ La veneratione , con la quale i Fedeli riverivano quefle Sedie
k Rella primitiva Chiefa, la defcrive il mentovato Cardinal Baronio
B^;

\l0c.cit. parlando di quella di Legno , venerata nell'Alma Città di Ro-

y ima. Cmerum ipfa prima pontifìcia Sedts Petri Cathedra, lignea ^ dignum tant&
l' rei eximiumque rftonumentMm

, quamplurimis fentper miraculis illujlrata^ à ma-
itt

)pribus affervAtit
in e\-tfdem Pitri B.ifiUca Vaticana, recondita cu/ioditur ^ é" cer-

M tis diebus Popub vifenda exponitur. Crnfuevtrum enim ma]ores tanti memores
M beneficii y quod Apofiolica prjidicatione e tenebris

^ quibus erant
offuft ^

ad Lucem
ft) piane Divinam evecfi efflnt ,

etiara ipfas Sedes ligneas , quibus Apoftoli infe-

diffent ., fumma omnium diligentia cufhditas vemratime profequi . Et adduce
in efempio la Chiefa Gerofolimitana, la quale doppò tanti incen-

dii, e perfecutioni foftenute da'Giudei: sedem tamen tpfam^ cui
ipfo-

rutHprimus Epifcopus Ucobus infedit ufque ad Conflantini tempora integrar»

fr
fervatam Auaor

eft Eufebius . E pure la noftra fenza ponderatione
laheiorofù niferabilm^nte diftructa; e ridotte le fue Pietre in

mano de'Pittori
, per maccinar colori. Empietà , che con le lagri-me agl'occhi, devo palefar al mondo in quefto foglio.

Ne minor impiecà,&inconfideratione dell'accennata, parmiefer-
citafsero al tempo di Moafignor Bercis Vefcovo di Trieile

,
nel de-

molire un'antichifsimo Pulpito di Pietra artificiofamente lavorato,
co ne le veftigia d'alcuni avanzi di Colonnette, &: altri lavori di-

moftrano, fituato nel luogo medemo, ove bora ftà quello di le-

gno in mezQ la Chiefa, fopra del quale all'ulò antico ,
canta vafi il. .

,

Sacro Vangelo, che al fentire di Girolamo Fabri v^ ) da gl'AiK :hi diS'n p'''
con voce Latina s'addimandava ambo^ dalla parola ambire, per

'^  a efser

1»

IDI
I
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ver.An,ibr,

efser cinto, e circondato da due ordini di fcale,ccilumandofi,chc
il Diacono fai ifte per quella porta à mano finiftra verlo Oriente
e fcendefse dall'altra

,
che rifguarda l'Occidente, C( me dottamen-

vo^EccS" '^^o^s^^va Panvino, {a.)Uì fimili Pulpiti fi vedono nelle Ghiefe di
voc. ce ..a

i^Qj^^^ come nella noftra diS.Pancratio,& altre.

Alla deftra dell'Aitar Maggiore, ftà fituata un'antichìfsima Ca-

pella fabricata fecondo l'immemorabile coltume de gl'Altari delle

Stationi, Scaltri de'più antichi di Roma, con quattro Colonne po-
lle in quadro, ne gl'Angoli dell'Altare, quali fervono d'ornamen-

to, e foftegno al Cielo vacuo dell'una, e dell'altro. La Menfa di

quell'Altare è doppia, ove fi celebra, non folo dalla parte d'avan-

ti, ma dietro ancora, nel mezo delle quali flava un piccolo Ta«
bernacolo aperto à bello ftudio d'ogni lato

,
acciò i circonftanti

puotefsero godere la faccia del Sacerdote, che celebrava la Santa
Mefsa d'ambe le parti. Antichità fi pretiofe, che ragionevolmen-
te fi può affermare

,
fiino delle più venerabili dell'Univerfo: Poi-

che fuori d'alcune poche Chiefe delle più infigni di Roma
, della

Cathedrale di Verona, Padova, e qualche altra delie più antiche

del Mondo, per la lor rarità non ritrovali godefsero limile privi-

legio. Quella Capella ancora non puotè confervare il proprio eC

fere, & antichità: Mentre Monfignor Velcovo Marenzi, poc;i'-

anni fono, levatole il picciolo Tabernacolo, trasferì in efta il g n-

de dell'Aitar Maggiore, ove Uà riporto il Santifsimo Sacramento,
come hoggidì fi vede ,

e cosi colla commodità del celebrare di

dietro la Santa Mefsa
, impedì col detto Tabernacolo , il poter

ufare fi nobil Privilegio, e Teforo, che deverebbe efsii avverti-

to, è levato talepftacolo, è di nuovo ridur il tutto all'amico ufo, e

fpleudore.

Oltre querta fono ancora tre altre Capelle deferire colle feguen-
ti parole dall'Ughellio . Jlia fmt quattuor , z'el SaceUa

,
vel Altana q!*o-

rum fingula
ditata, fiHgulis Corporibus MArtyrum S.S. Servati ^ Laz,an^ Apollinn,-

ris, ér Sergii. Due equivoci ofservo quivi nell'Ughellio : il primo
nel fcrivere s.servatl^^

in vece di s.SerwU, e l'altro neli'alserire^che'l

corpo di S.Sergio, fii riporto in una di q.Ìsq. Pofciache fé bene co-

m'egli foggiunge: opimo ]am inde a patrum memoria, longifsimc ducta
, per

nmnium his animos, quafi perfeminata e(i ^
hos SanStos Terge(linos fuijfe. Ad-

ducendo in comprovatione di ciò gl'Annali, à quali dice egli: icL

tantum authoritatis ineft ^ quod funt antiqui. E ti n almente COnchiude.,,
Due hic certa funt, vidclicct hanc opinionem non effe

novam
, éf duos Santies

'jlpollinarem^ (^ Sergium.^ non efé tlUs
.^ quos colunt hunc Roma^altum Raven-

ma. Quantunque fi conceda all'Ut^hellio, non efsere Sant'A pollina- \

re il velcovo di Ravenna, ma lolamente Diacono, e Nortro Con-
cittadino; non fi permette però che le Venerabili reliquie di San

Sergio fiino in Triefte, ne ch'egli folse Cittadino della Nortra Cit-

tà, mentre il Sacro fuo Corpo, è venerato nell'Alma Città di Ro-

ma, come prcfto vedremo.

^
E divifa la Bafilica Maggiore, come accenna anco l'Ughellio in

cinque Ordini, overo Navi fondate tutte fopra alte Colonne, nel

cui principio rifiedono le mentovate Capelle ,
ove ne'lor Altari ^\

riverifcono U Corpi de'Santi Protettori della Qttà, eccettuata pe-

(
rò quella
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rò quella di mezo, nella quale rifiede l'Aitar Maggiore, di nobil

Architettura, e finifsimi Marmi compoflo, nel cui fine fopra la

Porta Maggiore, campeggia un bellifsimo Organo di mirabil arti-

ficio, Opera del Signor h-ugenio Gafparini , ftimato tra primi Ar-

tefici de'Noflri tempi , come lo dimoftrano due altri fabricati da
lui nella celebre Chiefa di Santa Giuftina di Padova ; fopra qual

Organo, e Porta Maggiore nella facciata, s'ammira un'Occhio, ò
dicafi feneflra rotonda, fatta di-maeftofa Architettura, la cui lar-

ghezza, & altezza fono piedi geometri numero x5.che tiene di

circonferenza circa piedi 75. lavorata di pietra bianca, con due or-

dini di Colonnette doppie molto vaghi ,
nelli cui lati fuori della

facciata fono due Epitafii ,
uno in memoria di Pio Papa Secondo,

qual fu Vefcovo della Noflra Città di Triefte, e l'altro di Monfi-

gnor Rinaldo Scharlichio, parimente Noftro Vefcovo. Il pavimen-
to di quefta Cattedrale, come fcrive Monfignor Giacomo Toma-
fini riferito dal Signor Dottor Petronio(/z;E tutto laftricato di fran- profdcimir!

lumi di Lapide antiche, con bellifsime Infcrittioni Romane, parte ppiib ica.?.

pofte al rovefcio, e partedirite; quali dimoftrano, che nella Città

fofse gran numero di ^is^, alcune dalla ferocità de'Barbari fpezza-
te, e rotte, & altre per la poca intelligenza ,

in cuftodirle difperfe,
n e perdute.

tj,
A lato deftro fuori di efsa Facciata, e porta verfo Levante flà la

lii Torre, à Campanile, fabricato fopra le rovine di fontuofa fabri-

w! ca antica d'un'Arco Trionfale, come hoggidì ancora fi fcorge nel
j

ni- muro di dentro congiunto colla Chiefa, e lo dimoftrano le Colon-
o,jine, &'altri lavori antichi, mifero avanzo della magnificenza di

quella celebre
Machina. Qual Campanile, ò Torre hor appari-

la- fce fminuita, e trOTica, mentre percofsa dal Fulmine, preveduto
» dal Magiftrato della Città il danno, ch'apponarebbe la minaccia-
m ta ruina, fu conchiufo alli lo.Maggio 1411. in Publico Confeglio,
imo per minor fpefacuoprirla, con tetto di coppi nella guifa, ch'hora
:hd fi vede, e levarle la Gulia, qual rotonda à proportione eminente
;co. afcendeva, nella cui fommità, ò cima era quel grofso Melone di

^^(,
: pietra artificiofamente lavorato d'altezza di piedi fette in circa, ch'-

ii ancora fi vede in faccia all'iftefsa Torre, nel recinto del Cimiterio
i-./jidi e-sa Chiefa coll'ingionta Infcriitione, incifa in lettere gottiche
ade^

nella fua ha fé.

A 4< lESVS CHRISTVS REX VENIT IN PACE DEVS HOMO
FACTVS EST.

Sopra l'iftefsa fono tre grofse Campane, molto ftimate per la

pretiofità, e dolcezza delfuono; efsendo traditione antica, che li

Signori Venetiani, mentre portarono via molte cofe pretiofe dalla
Noftra Città, levafsero ancora un'altra Campana Maggiore ,

d'am-
mirabil grandezza , quale per certo accidente cafcata nel Mare , un
miglio lontano dal Porto, vicino al luogo detto volgarmente il

Zuccho, ove l'acqua è profonda incirca pafsa geometri iS.ivi fin
al prefente refli fepolta.

Nella Città, e fuori delle fue Mura, fono fei Conventi di Reli-

giofi,6c uno di Monache Beneditiine. che vivono con grand'efem-
plantà, ed ofservanza. Quelli di dentro fono il Collegio delii Re^

vercndi
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verendi Padri della Compagnia di Giesù, & il Monafterio di Mo-
nache, anticamente chiamate della Cella, il primo magnifico, e

!f per la fabrica, benché non ancora fini[a, e per la fua Chiefa,qual
con ragione può annoverarfi fra le prime d'Italia

, come à fuo luo-

go diremo. Gl'altri cinque fuori della Città, ma ad efsa contigui;
il più antico è quello de'Reverendi Padri Minori Conventuali di

San Francefco, fondato per quanto da immemorabile tradottione

fermamente fi tiene dal Gloriofo Siant'Antonio di Padova, delme-
demo Ordine: Seguita in Antichità quello de Santi Martiri, bora

pofseduto da'Molto Reverendi Monaci di San Benedetto, del qua-
le fcrive l'Ughellio loc. cit. cui mmcn a Sanclis Martyribus inditum efl ,

quod Martyrumy quifuh Roynanis
^ quafi pura, vittima in primis Ecclefim tempo-

ribus cafi funt ^ [anguis hune locum plunmus irriga-v'it. Seguitano quefi:i il

Convento de'Reverendi Padri Capuccini, e quello de'Reverendi
Buon Fratelli della Mifericordia

,
overo del Santo Giovanni di Dio,

chiamato comunemente l'Hofpitale. Vicino alla Chiefa di S. Fran-

cefco e l'Hofpitale delle Donne lotto il titolo della Santifsima An-

nonciata, pofseduto anticamente da'Reverendi Padri Cruciferi ;
ma

quelli fuprefsi fotto il Ponteficato d'Innocentio X. l'anno 166^. fu

confegnato alli fudetti Buon Fratelli
,
acciò colla cura d'efso, go-

dessero anco le fue entrate. Fuori della Porta di Riborgo ,
era an-

ticamente un'altro Hofpitale, per i Leprofi intitolato di San Laza-

ro, fatto edificare l'anno i4i4.dalla pietà di Nicolò de Niblis No-
Uro Concittadino, bora disertato, e ridotto in pofsefsione da gl'-

Illuftrifs.Sig.Baron. Marenzi, come diremo à fuo luogo. Poco di-

' fcofto dall'iftefso è un'altra Chiefètta dedicata à Santa Cattarina

Vergine ,
e Martire ,

& indi poco lungi quella di San Nicolò Ve-

fcovo, Protettore de'Marinari, ove tengono ina celebre Confra-

ternità. Cinque miglia lontano dalla Città, è un'altro Convento
alsai comodo con Chiefa d'honefta grandezza , pure de'Reveren-

di Padri Conventuali, chiamato della Madonna dlGrignano, di

molta devotione, e di gran concorfo, Ipecialmente i Venerdì di

Marzo, fituato vicino al Mare.
Nella Città, oltre le già accennate, fono altre dodeci Chiefe.

la più antica diquefte, & anco la prima della Città, fecondo la

comun traditione
,
era dedicata à San Silvefi:ro Papa ,

con tre Na-

vi fopra Colonne di pietra bianca, d'honefta grandezza, quale ri-

fiorata Tanno ió7x. con poca ponderatione ,
le fu cangiato fanti-

co titolo di San Silveftro, nel nuovo, che bora gode dell'Immaco-

lata Concettione di Noflra Signora, mentre in lei fu eretta un'infi-
j

gne Congregatione ,
fotto la protettione dell'Immacolata Concet- '

tione, e direttione de'Reverendi Padri Gefuiti, ove fi:à aggregata
la maggior parte degl'huomini della Città, come fi fcorge dall'in-

giunta Infcrittione .

TERGESTVM
SS. EVPHEMI.£ ET THECL.€

NOBIL. VIRG. ET MM. TERGESTIN.
DOMICILIVM

PRIMVM TEMPLVM ET CAl^HEDRALE
IMMA
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Che nel fito di quefla Chiefa fufse la Cafa, & habitatione delle

èloriofe Vergini, & Martiri SS. Eufemia, e Tecla Nortre Concie-

«dine il Martirio de'quali fi rimette al Cap. 5. L'inveterata traditio-

nede'Noftri Maggiori, che hoggidi ancora fi conferva, in cui fi

fonda queft'Infcritione
lo dimoftra, in comprovatione di che nel

muro della Cafa del Reverendo Signor D.Stefano Michelli Cano-

nico, e Scolaflico della Noftra Cattedrale di San Giufto contigua

à detta Chiefa nella prima Cantina due
palmi fopra terra, fi fcor-

ge in lettera Gottica ,
ò Lombarda la qui afsegnata Infcritiione .

EVPHBMIA ET THECLA.

In Piazza detta la grande verfo Levante, fono due Chiefe unite

infieme attinenti aU'illuftrifsima Comunità di Triefte; la più anti-

ca dedicata à San Pietro Apoftolo, nella quale ogni quattro Mefi,
nella celebratione duna Mefsa cantata, fi dà il giura mento alli Si-

gnori Giudici, e Magifhrato nuovamente eletti, coll'afsiftenza del-

riUuftrifsimo Signor Capitanio, eh a nome della Maeftà Cefarea

la governa. Il Capellano di quefi;a Chiefa è uno delli Signori Ca-

nonici della Cattedrale ftipendiato dalla medema Comunità. L'al-

tra à lei congionta col titolo di San Rocco
,
fu fatta fabbricare dal-

la Città, che l'hebbe in Voto, per la liberatione della Pefte l'anno

^óo^. Dall'altro lato della Piazza verfo Ponente v'è quella di San

Sebaftiano Martire, pofsedura da una celebre Confraternità. Era

quefia Chiefa anticamente vicina alla Scuola grande della Comu-
nità nel filo della Cafa del Signor Marcello Kinfpergher Contro-

ferivano della Muda, per l'Eccella Camera di Gratz, qual poi fu

trasferita, ove bora fi ritrova l'anno i447.Cong;etturafi ciò dal le-

gato lalciatogli nel luo Teftamento dal Vefcovo N.colò Aldegar-

do, qual fece li ^Febraio, elsendo egli morto li 4. Aprile dello

llefso anno. Poco dillante dalla Piazza detta la picciola, è la Chie-

fa di San Lorenzo Martire, contigua alla C:; fa degi'illufiiilsimi Si-

gnori Baroni de Fin; qual dicono fof>e transferita in Citta dall'an-

tico Borgo di San Lorenzo, dietio ilCaftello, bora diOrutio, di

cui non appai ilcono, che le Caie della Polsefsione degli accenna-

ti Signori Baroni, & alcuni pochi avanzi di muraglie Ipezzaie all'-

intorno di quei Campi, e Vigne vicine, indiiio manifefto, ch'an-

ticamente fofsero molte fabbriche anco confpicue. Un'altra Chie-

fa bellifsimad'y\rchitcitura moderna, dedicata alla Santifsirtia Ver-

gine del Rofario, è in Piazza chiamata la Vecchia, nella quale ol-

tre la fua Confraternità è anco quella del Suffragio , per l'Anime
del Purgatorio; à quefia pure e annefso il Sacro Monte di Pietà,

de'quali ì\ darà lelaiione à fuoi luoi^hi e tempi.
Vicino al!a torta della Citta detta Riborgo ,

fià un'altra Chie-

fa ,
col titolo di San Giacomo Apoftolo il Minore

,
fabbricata

fopra una Loggia, all'ufo amico delle Città, ove li Fedeli udi-

vano
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Vano la Mcfsa, prima saprifsero le Porte, come lioggidi coftu^
mafi nella Città di Capodiftria ,

& altri luoghi circonvicini . A
San Martino Vefcovo, era dedicata un'altra Chiefa, vicino al Mo-
na#ero delle Reverende Monache di San Benedetto

, aggregata
alla Claufura dell'iftefso Monaftero da Monfignor Vefcovo Ma-
renzi, e poi fatta demolire

,
da Monfignor Vaccano fuo Succefso-

rc, qual fìx nuovamente riedificata queft'anno 1^97. della pietà
deirilluftrifsima e Reverendifsima Madre Donna Leonora della
Torre , attuai Abbadefsa di efso Monaftero

,
con impiegare in

opera fi celebre il Legato a lei lafciato dalla B. M. di fua Eccel-
lenza Signor Conte Francefco della Torre, Ambafciatore Cefa-

rcoapprefso la Serenifsima Republica di Venetia
,
fuo Fratello,

per rinovarela memoria del Sommo Pontefice Pio Secondo
,
che k

confacrò, mentre fu Vefcovo di Triefte . Poco diftante di efsa ri-

Uovafi un'altra, col titolo di San Michiele Archangelo, congion-
ta al Vefcovato , qual anco le ferve di Capella , quantunque nel-

la Sala grande di efso fii un'altra Capelletta per ufo più comodo
di Monsignor Illuftrifsimo Vefcovo. Neli'iftefsa ftrada , qual con-
duce alla Cattedrale, e Cartello, trovanfi altre tre Chiefe, una
poco diftante dall'altra: La prima con titolo di Santa Croce, ove-
ro di Sant'Elena Madre dell'Imperator Coftantino: La feconda di

San Servolo Martire, Noftro Concittadino: e la terza ferve per
!a Veneranda Confraternità del Santifsimo Sacramento, ove è in-

Hituita la Compagnia de'Difciplinanti molto celebre nella Città, \k

quali tutte le prime Domeniche delMefe, folennità maggiori del

Signore, e della Beatifsima Vergine Maria, & altri Santi, vanno

procefsionalmente veftiti di candida vefte di Lino, e Candella ac-

cefa in mano, precedendo la Croce, accompagnati dal proprio

Capellano, a vifitare certe determinate Chiefe, entro, e fuori del-

la Città, anco molti miglia lontane con grandifsima edificatione,
e divotione, portando alcune fiate una gran Croce molto pefante.
Nella Piazza, ò Cimiterio della Cattedrale verfò Ponente fcorged
una Chiefa dedicata all'Archangelo S.Michele

,
fotto la quale è una

Cantina a volro, ove fi ripongono, e confervano l'Ofsa de'MorU
cavate dalle Sepolture, e Cimiterio.

Dall'altro lato della Cattedrale verfo Levante, e contigua a lei

è un'altra Chiefa, con tre Altari dedicata al Precurfore di Chrifto

San Gio:Battifta, qual ferve di Battifterio, nel cui mezzo fono due

Fonti, uno alla moderna, antico l'altro ;
in cui battezavanfi i Fe-

deli all'ufo antico
, per mmetfwnem ,

e l'altro ferve di battezare alla \

\

moderna, per dlutionem. Al tempo di San Dionigi Papa, hebbero
;.

a De veter
principio queftiBattifterii, come ofservaGioiBattifta Cafallio. {*)

j

rift.ric.e.f.

g^j^igyiyjn f^f^pofc ^ caqtte confuetudo ttfque
ad nos Jtabilis , cr firma derivavity q

Coftumavafi anticamente edificarli fuori delle Chiefe, al dire di
]

faLib.i,epjft
Sidonio Apollinare (^) riferito da Girolamo Fabri (e) il quale de- t,

*•

" *

^ fcrivendo l'artificio, e ftruttura d'un infigne Bafilica dice. Hj/ic £*-
j

di Rami.^P r? /^^"^'^ appendix Pifcina forinfccus , fivc fi grxca> i

mavis^ B.iptiflenum th
.^^

pjg,2j,-.'

'

orieme comieBitur. Come per appunto vedefi efeguito nel noftro. ,^

Alfentiredel mentovato Cafallio /^^.r/V. Solevano gl'Antichi edifi- '.

Carli molto fontuofi ,
& artificiofàmente lavorati , alcuni de'quali

'

fin'a
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fin à tempi Nortri ancora fi confervano in Ravenna, Firenze, Pa-

dova, & altri luoghi in forma ottangolare, quali fra le più celebre

fabbriche di quelle Città, con ragione fi devono annoverare. Ta-

le anco potiamo credere fofse il primo fabbricato nella Noftra Cit-

tà di Triefte, qual poi ne gllncendii, e rovine patite dalle guerre,

ed incurfioni de'Barbari, rcftalse demolito.

Nella Fortezza, ò Cartello in Sala grande dell'habiranone dell'-

Illuflrilsimo Signor Capitanio, è pure una Capella dedicata a San

Giorgio Martire, che giornalmente fi celebra la Santa Mefsa
,

per commodo de'Soldaii,& habitanti di quella. Nel Terri:ono,e

fuori della Città, fon fparfe molte altre Chiefe, quali per brevità

tralafcio di fcrivere : Aggiungendo folamente in quefto Irogo un*

altra fuori della porta di Cavana, chiamatala Madonna del Ma-

re, nella quale è la Veneranda Confraternità d'Agricoltori, da ef-

fi ancoafsifiita, e governata; la cui relatione fi rimette all'anno

1654 quando fu di nuovo reftaurata, è reedificata. La moltiplicità

di tante Chiefe, ferve di tefi:imonio valevole, per dimofl:rare quan-
ta pietà, e Religione rifplendefse fempre nella Nofiira Città ,

efuoi
'

Cittadini, come ofserva il mentovato Ughellio /or.f//.coir:ngiunte
'^ '

parole . Tot EccUjU non niag»£ loqtiuntHr f&tis cUri , Tergejiims fuifé infi-

\
Z'^ì /ewper pieiatis , cr Religionis amore incenfos . Ncque fune l'idetur adirne iri'

^
\ tepuijfe^ enm tot Bccleftx^ non dote privata ^ fed charitate Cruittm fundat& con-

^
ftflant , priftinumci^He Adhuc ftatum egregie tuentur .

Diocefl della Città di T^riefte , fua relatione , e Martirio de

Santi Primo, oMarco, Giafone, e Celiano

[mi Cittadini.

CAPITOLO II L

Rima d'accingermi in defcrivere la Noftra Diocefe
'

parmi necefsario d'avvertire l'errore incorfo da Gio'

Candido, ( a ) qual dice che la Diocefe di Triefte, aComenc d'

chiamavafi à fuoi giorni Tiboricenfe. Ove fondafse ^i"''' ^'''•'^

SS^S^^S tal opinione, e pigliafse queft'equivoco, fi rende non ^*^'*^"

^.J
folo difficile

,
ma quafi impofsibile l'invefiigarlo, men-W re la Noftra Città, come accennai nel cap.-j. del Uh. i. molti anni

lodj
Drima della venuta di Chrifto al Mondo, chiamofsi Triefte, e per

iilj :onfequenza cofi devefi chiamare la fua Diocefe, come tale anco
te l'i a nomina l'Abbate Ughellio(^;nel Catalogo de fuoi Vefcovi, e HcaiSacrro.

ebbsi ale la dimoftra l'Abbate Palladio(f)feguitodalCavalier Orfato(«'; ^y,^ p^;^,

iio.(' 1 quale regiftrando inomi di tutti i Vefcovi, ch'intervenero nel ppjb",

ji;^-
'Concilio Provinciale celebrato da Elia Vefcovo d'Aquile ja, l'anno \^'^

'*'''•"^•

diK
jSi.neil'Jfola, e Città di Grado, afsegna Severo alla Diocefi di

' ^^

oale' rriefte, e Leoniano alla Tiboricenfe,
H«'ii Dalchc chiaramente fi fcorge,quant'errafse il Candido nel chia-
er«i» nare la Noftra Diocefi Tiboricenfe, mentre in un'iftefso tempo,W < Concilio, ritrovaronfi Severo Noftro Vefcovo di Triefte, con Leo-
Ì\é- I ano Vefcovo Tiboricenfe, diffeientiambiduedinomi, e Diocefi.
^ Kk Acciò
iill'3
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Acciò la confufione, &: incertezza de'Confini, non perturbafse

aCiuf.rM«:
Inquiete, e pace della primitiva Chiefa, San Dionigi ( a ) creato

b Seduca 9 l'anno x<^o. ordinò, che ciafcuna Diocefi, e Parodila, riconofcefse
dtreformst.

j} proprio PaftorC. Ecclefias fmguUs^ fmgulis Preshyteris dedimus . Legge
flabilita anco ultimamente nel Sacro Concilio di Trento {b) coU'-

jngiunte.parole: Et
cj^ia, ]m-e eptuno àiftincì-x fuerunt Ducefes, & Parochix

(jr unicuicjue gregi proprii attributi Pajlores , ^ inferiarum EcclefiArum Recio-

rrs.^ ut fuarum qutfqtie Ovium curam h.ócant , & Ordo Ecclefiaflicus non con-

fmditur. Dovendo dunque in que(ìo Capitolo afsegnare i confini
della Diocefi, e VefcovatodiTiiefte, non trovo fondamentoovc
appoggiarmi, mentre fcorgo quefta Patria, nel corfo di due Seco-
li e mezzo, tante volte da calamitofe difgratie, a caufa delle bar-

bare incurfioni talmente difsolata, e diftrutta, che p^rmi impofsi-
bile il puoter' accertare .

Gli Hunni, & Alani furono i primi, che l'anno 57z.rinceneri-

etft-Sophon. rpno; e quello del 45 4. dal fiero Attila rirnafe talmente disfatta, che
«P'i- il Dottor San Girolamo, (f) deferivendo le fu e miferie, proruppe

in quelle dolorofe parole . Iram
quippe Domini etiam Bruta feniiunt Ani'

malia
, ^ njajìxtis Vrbibus , homimhufque interfe^is , folitudinem , ^ rarità-

tem Beftiarum quoque feri ^ dr voUtilium^ tifciumque teflis lUyricum ejl ^ tefiis

e/} Tracia^ tejlis
in quo ortus fum folum .- ubi prxter Cielum , é' Terram

, <^

crefcentes vtfres ^ i^ii' condenfa Syharum, cunSfa peritrunt . Accrebbsfi alle

jjafsate rovine
,
l'anno ^47. un'altra invafione diTotilaRe de' Got-

ti, che totalmente laconquafsò, ediftrufse: E quelli del 5 87. e óoo.

i Longobardi la depredorno, &f i Sciavi del óo4.rinvafero con tan-

ta crudeltà, che trucidati i fuoi habitanti, la refero del tutto defer-

ta; e finalmente l'anno Ó3 3. un'altra volta afsalita da'Longobardi
Arriani, oltre una barbara demolitione, vide profanarfi le proprie

Chiefe,calpeflrare, $c abbruggiare le Reliquie de'fuoi Santi.

Se per afsegnare i fuoi determinati confini, in tanta confufione.

j Cap cuir e rovine, riccorro a'Libri, e Scritture antiche fecondo le Leggi, (af)

«usi de pfq- /AAnàamus qudtenus fecundum divifiones , qus, per libros antiqms ,
vel alio modo

bationibus.
melius probantur ,&c, Quefiia poyeraCittà rimafe anco d'efsi fpogliata ,

come s'accennò nel cap.xA^X //^. x. Onde mi conviene tralafciare l'-

antiche, & auttorevoli prove de'Libri
,
e dalle congietture ritrarre

quanto fi defidera.

Inforfe circa gl'anni del Signore 1 177. tra li Signori Canonici di

Triefte, e quelli di Capodiftria, una fierifsima lire, a caufa d'al-

cuni confini, e Be^eficii Ecclefiaftici, ufurpaii da quefti alla No-

flra Diocefi . Per la decifione di tal litigio Alefsandro Terzo, Som-
mo Pontefice , delegò Giudici , Uldarico Patriarca d'Aquileja ,

Pietro de Bona Cardinale di SSufanna, & Ugone Cardinale di

.Sant'Eufi:achio, quali fentite le ragioni d'ambe le parti, decretor-

no a favore di quelli di Triefte, l'ingiunta Sentenza, quale hoggi-
dì ancora fi conferva in pergameno nella Cancellarla Epifcopalc
di Triefte di tal tenore .

k

Anno
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AttHó iill.Ponttf.Alexaftdro lU.Imp.Friderico lad.Xjie io. Mm/ìs Septem-

tris
^
Àcfum in Palano Grddenjts Patriarchi.

VLdarictis
Aquilunfis

lede
fi.

z Tatriarcha^ApofioUcA Sedis Legatus . Petrus

de Botia Presbyt.Cardirt.S.Sufanna. Vgo Dtacon.Cardin.S.Euftachii dele-

gati Apolìolni fuper caufa, quA l'crtebatur inter Canonicos luftinopoUtams^ &
Canonicos rergefttnos^ & eorum Ecckfias de Plebe de Siz^lt cum Decimis , <^

tmmbMs ad eam Pkbem pertinentihus\ nec non de Pofifefsionibus
de Albuzana^

de Ifola , cognofcentes ère. Citatis Canemcis lufiimpulitanis , &€. Ratiombus

utrÌHfque partis auditis
, é" cognitis ère. Condemnamus lufiimpplitanps Canoni-

cos^ & eorum Ecclefiam-, Tergcfttnis Canonicis^ & eorum Ecclefis
in refiitutio-

ne Pojfefsionis ym dicia Plebts de Siziola cum Decimis , & omnibus ad prafa-

Barn Plebem ptrtinentibus , ér infuper in reditutione Pojsefsionmn AlbuzanA^

é" JfoLe. JSlon obftantibus litteris Cardinalium Dominorum Aldcbrandini Tit. Ba-

jìlicx XlLApoflolorum^ & Uomini Ioannis Tit.SS.Joannis, & Pauli. Non ob-

ftatJte
etiam confiimatione Domini Papa Alexandri 111. Salva tamen quAjlione

frtprietatis , fi quando ère. (os agere voluerint .

Uldarìcus Aquilienfis Patriarchi,

Petrus de Bona Presb. Card.

Ugo Diacon.Card,

Domìmcus Decimidm Sacr. Palat. Not. ]u/u é'C' hanc fcrìpfit Sementiam .

Altro lellimonio valevole, farà anco l'Inflrumento d'invellitura

Feudale del Cartello, Villa, e Territorio diSipavo, Fontana Geor-

gica, Ifola Pontiana, e Villa di Sicioìe, vicino à Pirano, con tut-

te l'altre Ville, e Territorii dell'Iftria, dal predetto Cartello di Sipa-
ro fino alla Città di Fola, concefsa in Feudo li i ^.Novembre 1535.
da Monfignor Pace di Vendano, Vefcovo di Trierte, al Nobile
Andrea Dandolo Patritio Veneto, all'hora Podertà di Trierte, Au-
tore della celebre Cronica di Veneiia, qual per le fue rare Virtù,
e talenti meritò d'efser afsunto l'anno 1541. al Trono Dogale di

quel Serenifsimo Dominio, come dalli qui ingiunti fragmenti del-

l'accennato Irttomento fi fcorge.

In chrifii Nomine. Am&ft,

Anno M. ecc. XXXIII. lad.^rima Die xiij.'Menfis Decemhrìs,

REverendifsimus
Pater Dominus t^rater Pax^ Dei, & ApofiolicA Sedis gra-

fia
Epifcopus Tergefitnus^ per [e ^ fuojque Suecejfores^ ']ure re6ìi^ & Re-

galis Feudi
^ cum annulo aureo

^ quem tenebat in manibus
^ invejìivit Nvbilem^

Cr Potentem Virum Dominum Andream Dandulo
,
ibidem prAJcntem ,

ac prs y?,

fuifque HAredibm Mafculis^ ab
ipfio legitime deficendentibus ^

dt£tam inveftitu-
ram, é-c.In Caftro ^

Villa
^ & Territorio de Sipar^pofito iuxta Mare

^
inter Pj-

rannmn^ & Humagim^ ac e]us )uribus , & pertinentiis ^ é" habitatoribus
^ é'C.

Item
fimtlt modo in Fontana

Geòrgiea. Item
filmili modo in Infula Pontiana. Item

{imiU modo in Villa, de Siciolts
pofiita prope Pyrannum . Item fimili modo in Co.-

Kk r
y?rtf,
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firo, feu Tenitorlo de Vermes pofieo]uxtd parentium. Et generaliter in quibuf-

cimque locis^ Villis^ é' Territetiis IJìru à frAdiBo Cajlro de Siparo inclufive

»fque
ad CivitAtem PoU .

Indiciomanifeftifsimo, che nell'accennata divifione fatta da S.

Dionigi, reftafse tutta la Provincia dell'Iftria, divifa anticamente
in due foli Vefcovati, e Dìocefi, cioè in quello di Triefte, e quel-
lo di Pola: Mentre quanto abbracciano i Carfi dell'IUria, dalla Cit-
tà di Triefte verfo Terra, fino a Somez, Chiefa Curata di Rozzo
Villaggio, fottopofto nel temporale al Cartello diLipoglavo, col

CallellodiMunne, & oltre il Monte folto fino à Lippa Villaggio
foggetto alla Pieve di Gelfanne, giurifditione temporale di Caftel-

novo, con tutto il Tratto di Mare, e Lidi dell'Adriatico, fino alla

Città di Pola, fu confegnato alla Diocefi di Triefte, confini che

hoggidì ancora fi confervano.
Et alla Diocefi, e Vefcovato di Pola, quanto s'eftende da quefta

Città, fino al mentovato Cartello di Lipoglavo verfo il Seno Fla-

natico, e dalle Rupi di Lippa comprefa la Città di San Vito, ad-

dimandatacommunemente Fiume, fino al Fiume Arfa, ultimo
termine dell'Italia. Mercèche all'hora come fi fcorge dall'Hiftorie,
non erano altri Vefcovati nella Provincia dell'Irtria

,
efsendo tutti

gli altri novamente eretti doppò tal divifione, e perciò rimafe al-

quanto diminuita la noftra Diocefi, ridotta bora confinante con li

Vefcovati di Capodirtria, Cittanova, Pedena , Pola, e Lubiana.
Rertando folamente indecifo, fe'l Caflello di Ciana, e Scauniza fi-

tuato tra Lippa, e Petraglie verfo la fudetta Città di Fiume, s'af-

petti al prefènte alla Diocefi di Trierte
,
overo a quella di Pola .

Divifa in due parti, e due Dominii temporali, ritrovo la Dioce-
fi di Triefte: Cioè la Superiore verfo Levante detta del Carfo, ò
Piuka, fituata nell'antica Giapidia, horafoggetta al Dominio del-

la Serenifsima Cafa d'Auftria, e perciò chiamafi Imperiale, in cui

fono tredici Parochie, Cinque delle quali, cioè Tomai, Cofsana,
Ternova, Jelfana, Sannofezza, comejus patronato della fudetta

Serenifsima Cafa d'A urtria, fono daefsa diftribuite. Altre quattro,
cioè Crenoviza , Crufchiza, Brefoviza

,
e Dolina, appartengono

alla Menfa Epifcopale. Et Opchiena, Poviro, Uremb al Ven. Ca-

pitolo della Cattedrale di S.Giurto: E finalmente Slavina aMonfi-

gnor Archidiacono della rtefsa Cattedrale . Oltre le fudetr.e Paro-

chie, fono anco quattordeci altre Chiefe Curate addimandateGroz-

zana. San Cantiano, Portoina, Siller Taber
, Premb, Vinefach

Podfcrai, Munne, Pregaria,Slivia, Vodiza,Semez,Clanez,e Cornial,

che con altre Filiali afcendono numero di x(5ó. Chiefe . Anime di

Comunione jxiio.e Minori 16570.
Nella parte inferiore verfo Sirocco nella Provincia dell'Irtria, di

qua del Monte Maggiore, e Dominio della Serenifsima Republica
di Venetia, fono tre Collegiate ,

cioè Humago, Muggia, e Fin-

guente; con cinque Parochie Hofpo, Lonche , Lanifchie, Rozzo,

Sdregna chiamata con altro nome Sdrigna, Patria del Gloriofo
jdì

Dottore San Girolamo, come prefto fi vedrà nel Capitolo primO' ijimj

del fcguente libro: Sei Chiefe Curate Savignacho, Verch, Kazi-
'%|J

ze, Draguz, Baruth, e Colmo: e due Capellanie Muggia la Vec-
k^^

chia,

:ilfe
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chia, e Mafcarda: Una Comenda Gerofoli'mitana, e due altre

Conventuali. In quella parte, come ofserva il Signor Canonico

D.yicenzoScufsa,(rf)fonoChiefe k:?^.Anime di Comunione 5050.

quali aggionte all'altre della parte Imperiale già riferite, afcendono
'

tutte inlìeme alla fumma di Chiefc ^i.(). 7\nime di Comunione

37ióo.Minori i7435.che fanno in tutto Anime S4595.eccettuati li

Religiofi Preti, Frati, e Monache, che fono in molto numero.
^

Nelle predette tre Collegiate fono li fuoi Canonici, de quali ferì-

ve rVghellio loc.cit. SinguU hxc CoUegiatam hahc/ìi Ecclcfixni cum Canonicis
;

\ & Ping'ientints quidem eammode e(l ^
tenuitcr Aluggianis ^

Unte Humagianis .

'" Che la Città di Triefhe, da che ricevè la prima femente Evan-

gelica, fufse fempre ferma, e collante nella Fede di Giesù Chrir

fio, lo dimoflra la moltitudine de' Martiri fuoi Cittadmi , quali
con caratteri di fangue, lafciarono fcritto ilTeflimonio di tal veri-

tà, mentre deteftando l'empietà, e Riti de'Gentili, confefsando un
folo Dio humanato, fi refero degni del ibfpirato Martirio. E ben-

ché bamboleggiante ancora
,
io{sz in diverfi tempi con gravifsi-

'™ me perlecutioni da' Prendenti Idolatri fieramente aggitata ; fatta

'"^' Adulta con cibo di falfa dottrina da'Prelati Schifmatici malamente
'"'^ alimentata, e nodrita; e nel pafsato fecolo finalmente da malva-
^^ giahereua d'ogn'iniorno circondata, & afflitta: intrepida però fem-
5t\!

pre, e coftante, fenza mai titubare nella Fede
,
ne efser mofsa da

'2M' fi horride procelle, ò intimorita da Moftri fi fieri, confervò vìvo
^^ quel bel lume, ch'in ogni tempo la fò rifplendere Cattolica, e Fe-
J'i dele .

a- I primi che col fangue inaffiarono il fuolo, e coll'Aureola del
ke Martirio incoronarono la fua fronte

,
furono

, Primo, Marco, Gia-

rfo,ij fone, e Celiano, tutti quattro fuoi Cittadini
,
fra quali Primo può

Olle!;
meritamente gloriarfi, non folo col nome, ma coll'opere ancora,

incn' d'elsere il primo, che nella Città di Trieflie diede il fangue, e la

'ot Vita, per la fede di Chrifto. E perciò tutti quattro nella Dedica- n

ite roria del Statuto della Città, ftampato l'anno 1015. fono ricono-
uatiif fciuti fuoi Cittadini, e come tali annoverati trai di lei Protettori.

\p II Conte Girolamo Corte, ( h ) col Conte Ludovico Mofcardo(r)
'',"',*^b'^,'^'''''-

en.O Scrivono, che San Primo fufse Prete, e Marco Diacono, il che da rLib'.4"ann:

%à fondamento e cjualche ragione di dire, che San Primo fufse anche ^jj-

Pan Vefcovódi Trielle, mentre Presbyter idem erat^ qm & Epifcopus. Co-
iGroi me babbiamo nelc^;>.o//»?.<^;y?.95.addotto di fopra nel Capitolo pri-
inefac

mo di queflo libro, à cui fi rimette chi legge.
})rnt

II lor gloriofo Martirio feguì fotto Adriano Imperatore, circa gl'-

liniei
mni del Signore 139. al fentir di Ludovico Schonleben(^) il quale

^Annai, car.

ifsunto all'Imperio, deliberò profeguire contro la Chiefa l'incomin-
^""'•'"-

'?="••

Ina,!
:iata perfecuiione, che Trajano fuo predecefsore, lafciò con la fua

opublii porte imperfetta . A tal fine publico per tutto l'Imperio rigorofi
ep. 'idiiti, con rigorofe pene a'Vicarii, e Prefetti delle Città, e Pro-

'Ko^;
^incie della propria difgratia, oltre altre arbitrarie, che tutti i Chri-

2é ti^ni, e qualunque profèfsore della Fede diChriflo, fufsero cru-

Qp.
lelmente trucidati, òcuccifi. Inviò ad'Artafio, il quale con titolo

^
i li Prefidente governava Triefle il feguente Decreto

,
con ordine

aia.
^prefso, ch'in pubhca Piazza fcolpito in pietra fi dovefse efporre .^^v
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Qms quis es, quifafces imperiipojstdes .

Vbicumqs ChrijIUnos

depelle , occidc , TempUque dlomm everte ,

Efeguì Artafio, qual furia d'Averno, i cenni del fuo Monarca,
cpreftntito, che inoftri quattro Campioni, profefsando la legge
diChrifto;, tirafsero à fé moki Gentili, quali dalla loro predica-

tione , e dottrina convinti ,
tralafciata l'Idolatria

,
fi fofsero batie-

zati. Il Tiranno, come Orfo arrabbiato, fece prender Primo co'

luoi Compagni , e cinti d'aipre catene condurre al fuo Tribu-

nale, a' quali con parole orpelate d'affetto, ocultando il iuo mali-

gno furore difse così : S'abbracciarete i noftri faluuferi avvifi con
un'atto di fomma veneratione à gli Dei, efegno di profondo ri-

fpetto al Noftro Monarca , ed'un efprefsione d'honore à noi fuò

Vicegerente, & al Mondo un'efficace pentimento, v'afsolvercmo
dalle pene di lefa Maeftà, e d'ogni delitto commefso, e gli Dei,
perche naturalmente pieiofi, vi condoneranno tutti gl'errori incor-

fi, e Cefare à tal dimoftratione, fx renderà con molto fuo guflo

placato . Che fé oftinati perfeverarete nella voftra dannata creden-

za, efperimeniarete la feverità de'tormenti, degni frutti del noflro

regolarifsimofdegno; acciò a voftro coflo imparino gl'altri, quel-
lo v'habbi apportato di bene, l'haver adorato per Dio, chi fpirò
fra due Ladroni, fopra un tronco di Croce, non predando a'noflri

Dei, l'ofsequio dovuto,
A fi minacciofe parole, quei Magnanimi Campioni di Chrifto,'

più che mai fermi, e coftami,con animo intrepido, e virile al Prc-

iìdcnte rivolti, rifpofero: Cangia perfido il tuo luriofo fdegno, co-

gl'afsalti più feroci, e vigorofi contra la Noftra ferma , e (oda Fe«

de, e celsa hormai di più tormentarci rorecchie> eoa impertinen-
ti, & abominevoli difcorfi, inefortarci di commettere facrilegio fi

enorme: E fiati certo, che abborriamo, e deteniamo cotefti tuoi

Numi, come falfi già dannati
,
e traditori. Sentite quefte parole,

qual divenifse il Tiranno, non può efplicarlo la penna: Subito co

mandò, che Primo, e Marco fofsero con nodofì baftoni fieramen-

te percofsi, fracafsandole i Manigoldi, con la vehemenza dé'colpi
tutte l'ofsa, ufcivano dalle ferite copiofi rivi di fangue, che fmal-

tarono di vermiglia porpora il fuolo ,
ov'erano tormentati. Ne di

ciò fodisfatto il Tiranno comandò che terminato quel tormento
fufsero li Santi Martiri gettati in mezo le fiamme d'un'ardente fuo

co ivi preparato, nel quale come in morbido letto giacendo, lo

davano pieni di giubilo, & allegrez7a con Salmi di lode l'Onni

potente Iddio. A qual miracolo comolso il Tiranno, ordinò, che fi
maist

nelle lor bocche s'info^adefse folfo liquefetto, e puzzolente, ilche m.
cfeguito con diligenza da'Miniftri, da efsi iènza lefione alcuna fl fé ani

fuperato il tormento.
^

ino,

Da portenti fi maravigliofi infuriato più di prima il Tiranno, at- dtì

tribuì a magiche Inveniioni . l'opere prodigiofè della poter te ma- gu«nr/

no di Dio, e fcorgendo ch'il fuoco, & altre cofe penali, perduta •usi.n

la propria virtù naturale contro la coftanza de'Martiri, non eran K«,fw

baftevoli à rimoverli un punto dall'abbracciata Fede : Anzi che
i^

molti de'circoftanii meravigliati, & attoniti, nel vedere eftremi il J
ripugnan-

ti
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ripugnanti, &oppofti, abbandonata l'adoratione de'falfi Dei, e

corifefsando l',\utore ,ed Operatore di fi flupendi miracoli
,
abbrac-

ciarono la ^'ede di Giesù Chrifto . Rifolvè alla fine fpinto dalla rab-

bia, e dal fdegno tutto confufo, per tanti praticati predigli incru-

delire maggiormente contro la candida Innocenza di que' Sacri

Eroi; col darle la morte. Impofe a'Miniftri ,
che con verghe di

fcrro',e nodofi baltoni Giafone, e Celiano fufsero crudelmenre per-

coli
,'

fin che efalafsero l'ultimo fpirito coll'anima fopra il fuolo:

E che a Primo, e Marco fuori delle mura della Città, fufse taglia-

ta la tefta. Decretata appena , e publicata contro de'Santi Martiri

la crudel fentenzadi morte; fubito i fieri Miniftri a cenni del Bar-

baro Prefidente ,
vibrarono il colpo ,

e colpo finale di tagliente

Ipada, che recife da'burti le Sacrate Tede, e le lor Anime volaro-

no fu Vale demeriti, corteggiate da' Squadroni di fpiriti Angelici,

a ricever la palma del meritato trionfo nel Cielo. I Corpi tutti in-

fieme con gran veneratione da'Fedeli raccolti, in honorevole fèpol-

tura apprefso la Città
,
furono degnamente ripofti ,

ove fèmpre
con gran divotione venero riveriti, & adorati dal Popolo, fin tan-

to che l'anno 75 5. furono levati, e trafportati alla Città di Verona,
nella quale hora fi ritrovano, come diremo nel

^4^.9.
del ltb.6.

Confervafi ancora
, qualche picciol memoria di quefl:i gloriòfì

Martiri nella Noftra Città, fpecialmente un miglio, e mezo incir-

ca diftante da efsa
,
in una Collina pofseduta la maggior parte dal-

rilluftrifsimo Signor Barone de Fin, addimandata al prefente in

lingua Paefana, e corrotta San Celino; nel cui diftretto fra due al-

tre Colline, ritrovanfi Rivi correnti d'acque con folti Bofchi,la pro-
fondità de'quali in lingua Slava, overo Illirica, chiamafi da'Conta-

dini MARCKoVA GLOBENA , che nell'Italiana fignifica Bofchaglia

profonda di Marco: Congietture tutte, che mi fanno, piamente
credere, quefti Santi Martiri Celiano, e Marco co'loro compagni,
iyi fi ritirafsero atterriti da crudelifsimi Editti ,

che giornalmente
d'ordine dell'empio Tiranno contro gl'afflitti Chriftiani con ftrepi-

tiinfauftidi trombe, e tamburi venivano publicati; per fuggire,
& efimerfi dall'imminente flagello, ad imitatione di que'Santi Pri-

mitivi, de'quali fcriveTApofliolo San Paolo. {a)i»folitudimbus erran- a Ad n^br

t€s, inmontibus^ in fpeluncis ^ &c.Yzi contemplare con pacifica quie-"? li-

te, in quelle folitarie ^^s&
,
le grandezze del lor amato Signore .

Che perciò da'Fedeli in memoria, e veneratione di quefiii gloriofi

Santi, direi fufse ivi eretta qualche Chiefa, col titolo di San Celia-

no, da cui quel Diftretto prendefse la denominatione
,
e fi chia-

mafse in lingua corrotta San Celino
,
come ancora quell'altro mar-

CKoVA dal detto San Marco. Ritrovanfi ancora moke altre Chie-

fe antiche, fparfe per la Diocefe
,
dedicate ad honore di San Pri-

mo .

Delli 'quattro mentovati Martiri Pietro Galefino {b) fcrive le fe- ^'^,'i'^>:'°'''
• ^1 n . ^ . ,

la Man,
I guenil parole. Terge/n Bedtorum Martyrum Prtmi

^ Matci^ lafonts ^ cr Ce-

\Uam. li Adriano Imperatore Artifii Prxfidis\u(fH^ varie torti
^
nece obita péti- QiAutyToìo^

mam confecutt funt . E Nicolò Brautio ( f ) cantò di loro .
^"f

'"^ ^°'''""

Ex (juatuoT Sociis, bini fub fafce triumphant

DipoiQ reliquia fretinus e»fi cadmi»
Oltre
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Oltre gl'accennaii Autori, fanno mentione di efsi Pietro de Na-

aCafaiog SS talibus Vcfcovo Aquilino,( 4)dal quale ho eftratto la maggior par-
iib4.cap.1j.jg ^jgi Jqj.q Martirio, Coftanzo Felici Medico nel fuo Calendario,

quale in vece di Celiano, fcrive Cefiano: Il Padre Filippo Ferra-

bcatai.gene rio(^)Li Martirologi Romani, di Pietro Galefino, e Cardinal Ba-
rai, ss. j. id. ionio, e di Francefco Maurolico il qual fcrive: Vrbe Tergevo Adriana

Imperante i fub Artafio Prctfide Sanctorum Primi
^
Marci

^ Jafanis, é" Cdiani

Martyrum^ quorum duo primi pòfi cruciatm decollati^ reliqui verberibus interem'

pi ; e quello delle Monache di Santa Maddalena in Campo Mar-
cio di Verona, con Girolamo Corte, Raffaele Bagata, il Preti ,

&
altri Hiftorici di quella Città: Il P.Luigi Contarini, nella fua Hi-

iloria, e finalmente Monfignor Francefco Zeno, già Vefcovo. di

Capo^iftria ne'Iuoi Manufcritti , \

Vita, e <tMartirio de'Santi Lazzaro , ^ Apollinare Diaconi
j,,

Cittadini, e Protettori della Città di ^riejie , e
 

notitia di JVlartmo [uoVefco'vo, .

C A P I T O L O I V. l

Ppena inalzato per la morte d'Adriano, al Principal
to di Roma Antonino fuo fuccefsore, il quale dalSe*^

nato per fue rare doti, e virtù, fu acclamato col no--!.

me di Pio: inforfe fubito al principio del fuo gover»'
no un'horrida , e crudelifsima perfecutione, contro

Chriftiani, qual fomentata dall'odio inieftino, ch'ar-

deva il cuore d'alcuni Prefidenti delle Città, e Provincie foggette

all'Imperio, contro di efsi
, qual tramandò molti valorofi Campio-

ni
, coll'Aureola del Martirio al Campidoglio celefte:

(Quantunque
cContraH.r. a'fuoi tempi, come olscrvano S.Ircnco ( rj Giuftino Filofofo fuo,

dAnliiVEcci. contemporaneo, Tertulliano, _& altri coi Car-dinal BaronioCtìf^go.
tom ann,i4o defse la Chiefa gran tranquillità, e pace, e s'aumemafse à mag-*'™^'

gior fegno la Fede di Chrifto. Si publicarono à tal fine à fuono di

trombe, per ogni parte alla Romana giurifditione foggetta, rigo-

rofif^imi Editti, che fpento del lutto il nome di Chriiilo, niun ar-

difse più credere in lui, e chilo confefsafse, vivo fofse condanna-
to alle Fiamme . '>

Alla Noftra Città, venne un Giudice inviato daCefare, chia-^ '

mato Pompeo, il quale per rappreientare più horrido, e fpaven-^
lofo il fuo arrivo, entrò aftutamenre circondato da Sbirraglia cru-

dele, nell'hore della notte più dowte al ripofo: E per fapere, fé

in lei fufsero Chriftiani, congregò fubito il Magiftrato, ove fcuo-^

pri efserne alcuni, che frequentavano la Cafa d'un Miniftro dii"

Chrifto, il quale fin da'fuoi primi anni con grand'efempid ferviva

alla Chiefa, addimandato Lazaro, riverito, & amato per le fuq
rare qualità eftremamente dal Popolo . Ciò^ prefentito dal Giudi-

ce, comandò a fuoi Miniftrl, che ben ligato lo conducefscro at
fuo Tribunale. Aprì appena la bocca il malvaggio, che quei Sbir-

ri, armati il fianco di ferro, di catene, e di funi le iusni , su la

meza
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mcza notte corfefo alla Cafa di Lazaro ,

il quale con più intenfi

eccefsì d'amore, flava proftrato à terra, foaporando gl'incendii del

cuore avanti il Tuo riverito Signore, da cui implorava perfeveran-

za, e fortezza contro l'iniquo Tiranno, con queft'Oratione : Domi-

ne lefu Chrifie
da virtutem fervis tuisy ut ne pertimefcamus hunc iniquifsimum

Judkem^ necjue minis e)us terreamur . Sed dona perfeveramiam in Sanefam
fi-

dem tmm. Cingerle con afpre catene il collo, l'eftrarlo con violen-

za infernale dalla propria habitaiione, e condurlo à Pompeo, tut-

to fu efequito in un baleno .

Arrivato alla prefenza del Giudice , impofe a'fuoi Miniftri, che

fenz'altre parole con ceppi a piedi , attorniato di catene, fufse po-

ilo il rimanente della notte in ofcura, e fetida priggione: Ove il

Santo Levita follevati gli occhi al Cielo, offerendofi Vittima grata
al Signore, efclamavafovenie col Regio Profetta: Deus in adiumium

mjtum intende : Domine ad adiuvandum me fé(lina. Effettuando per noftro

ammaeftramentocoU'opere.ciò che rapprefentava nel nome, men-
tre quello di Lazaro fignifica Adiutorìum Dei.

Spuntata appena l'Aurora, l'impatiente Pompeo, fece ricondur-

re al fuo Tribunale, il gloriofo Heroe, il quale accompagnato dal

pieno della Città, checuriofa concorfe tutta, per vedere l'efito di

sì infaufta, e lagrimevoi Tragedia. Prefentato avanti il Giudice,
lo ricercò del fuo nome, e della Religione: A cui rifpofe il Santo

Campione: Chriftiano fon Io, e rendo grarie infinite al mio Crea-
tore d'havermi afcritto, benché indegno nel numero de'fuoi più

cari, e marcato col nobil Sigillo della fua Santa Croce, e Lazaro
è il mio nome. Diacono della Chiefa. Quantunque al tenor di tal

rifpofta, fi turbafse okramodo il Tiranno, non tralafciò con adu-

lation di parole, nafcondere il fuo furore, e dirle così Non con-

vienne a fi venerabil canitie tal vanità, d'ufurpare gl'ofsequii do-

vuti a nofi:ri Dei immortali, per attribuirli ad una vii creatura ,
&

adorar un federato Crocefifso per Dio. 11 voler pertinace nell'ap-

prefa credenza mofl:rarfi oftinato , e negar d'offerir incenfi rive-

rente, e genuflefso a Noftri Numi, ti dichiara diftruttore facrilego
del lor culto Divino, e Reo di Lefa Maeftà, e come tale degno
d'aiirocifsime pene; oltre d'efser fchernito da tutti.

Non parmi prudenza la tua, replicolle il Santo, in volermi per-
fuader il falfo

, coll'adoratione di quelli tuoi Idoli , fabbricati di

Safso per mano d'Artefici, effigie d'huomini miferabili, e fozzi,
che tutt'il corfo della vita loro fpeferoin dishoneftà e vitiofi diletti.

A tal rifporta efclamò il Tiranno: Chi negarà de'circonftanti, d'-

haver udito le peccaminofe parole, co'quali coteflo ribaldo, non
cefsa di provocare gl'eterni Dei a vendetta? Ma che difsi parole?
Sono beftemie efecrande , l'imputare fceleragini tali, efifcandalo-
fi delitti, a quelli che l'Univerfo tutto riverifce, & adora. Speri-
menti in fé ftefso,le pene della colpa commefsa quello infano ri bal-

do; e perche con bocca facrilega ardì vituperare le Noflre Deità,
rcfli dunque nella bocca , e nel corpo crudelmente percofso , e
punito.

Fra tante buggie da te proferite, rifpofe Lazaro, una verità am-
miro mefcolata con quelle, mentre dici ch'io parlo fuor di me fi:ef

io.. Dourò
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fo. Dourò Io dunque per afsentir a' tuoi voti, negare la verità co-

nofciuta, e publicarmi disleale al mio Dio? Profefso rimmacolaia.
Fede di Chrifto, ne potrò in tal profefsione fallire

, perfeverando
iìno alla morte collante: S'egli m'addottrina

, ch'alia prefenia de'

Giudici non parlo io, ma parla per me il mio Dio: Non enim vos
iLueeap.zi.

^j^^^ ^^^ loquimìm^ (ed fpiritus Patris veftri ^ qui loquitur in nobts . (/z)Cote-
fli fimolacri d'oro, e d'argento, che voi Gentili adorate, non fo-

no dìfsimili da Voi : Similes ilUs f^nt , qui faciunt ea \ cr omnes qui confi-

dunt in eis pfalm. 113. Più haurebbe detto
,
molsa dallo Spirito Santo 1

la lingua, fel Giudice dalle furie di fdegno aggitato ,
a fomiglian- i

za di belva feroce, fpira^do d'ogni canto furore ,
mirandolo Vec*

chio, poco atto a foftrire tormenti maggiori ,
decretando che fof

fé decapitato, non l'havefse interrotto.

Quefta felice novella apportò tant'allegrezza al Noftro Campio-
ne, che pieno di giubilo folevate in alto le ciglia, con alta, e chia^

ra voce ,
s'offeri vittima grata al Signore , con tali accenti . Grazie

infinite ti rendo mio Dio
,
che quafi pupilla de gl'occhi ,

dalle fa-

fcie fin al corfo d'anni 78. di quefta mia fenile età, m'hai cuftodi-

lo, e per fine honorandomi colla corona del Martirio trionfante

co gl'altri Beati, dalla tua bontà nella Patria Celefte annoverato mi
fcorgo. Ricevemi benché indegno d'un tanto favore pietofifsimo
Iddio: poiché nell'ofciìro de' miei demeriti, rifplenderanno mag-
giorment^ i raggi della tua mifericordia. Terminata tal preghie-

ra, fu fenza dimora da Manigoldi impatienti ftrafcinato fuori della

Città, al deftinato luogo del fupplitio.ove dalCarneliceli fu reccifa

la venerabil tefta dal bufto. Una nobilifsima Matrona Ghriftiana

chiamata Eutropia, afsiftita da'fuoi famigliari, prefe quel facro Ca-

davere, è difpofto quanto ricercava il bifogno, racchiufe in Sepol-
tura honorevole quel pretiofo Teforo.
La Vita di queflo Santifsimo Levita, uno de'cinque primi Protet-

tori di Triefte, fta regiftrata in un Breviario antico M.S.del qua-
le ne'tempi andati fervivanfi gl'Ecclefiaftici della Diocefi Triefti-

na, confervato bora tra le memorie recondite nell'Archivio del

Venerando Capitolo della Cattedrale di San Giufto
,
in cui fcor-

gefi, che pervenuto all'età virile
, fu ordinato Diacono, nel qua!

Minifterio, per fervire più perfettamente al Signore, privofsi di

tutte le fue foftanze, per foccorrere con tisQ ne'loro bifogni i po-

verelli di Chrifto. Il luo gloriofo Martirio fi celebra nella Città di

Triefte, e fua Diocefe alli 13. d'Aprile; quantunque gl'Hiftorici

Veronefi ,
non so con qual fondamento gl'attribuifcono li ix.

Le fue Sacre Reliquie furono collocate l'anno 1 311. in riguarde-
vol Arca da Monfignor Rodolfo Morandino, Vefcovo di Triefte

y

fopra l'Aliare de'SantiHermacora, e Fortunato della Cattedrale d^

S. Giufto, confccrato l'iftefso anno dal medemo, come dalle mq»
^ morie di efsa Chiefa chiaramente fi fcorge. Cangiato poi queft'At.

tare, il titolo in quello della Pietà, quale hoggidì ancora fi confefr

va, fopra lo ftefso ftà riporta l'accennata Arca, in cui fi venera con

gran divotione il Corpo di San Lazaro Martire
,
e non nella Citta

di Verona, come alscrifcono gli Hiftorici Veronefi
, quali in vece

d«'Santi Gialone, e Celiano da Triefte, colà trasportati , cangian-
do per
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ào per efrorc il lor nome in quello di Lazaro, & Apollinare, fcri-

vono che le loro Sante Reliquie fiano in Verona, il che è fallo;

j:
attefo che il Corpo di Sant'Apollinare, è venerato anco nell'accen-

; nata Nollra Cattedrale ,
ne mai indi fono ftati rjmofsi ,

come mio-

,.
flrarò nella fua Vita, che fegue . Non potendofi cosi afserire de

l Santi Giafone, e Celiano, de'quali come diffufamenie fcrivero nel

\ \cap.c)A^\ //^. 7. fuori dell'efser flati Martirizati m Triefte, non con.

I fervafi hora altra notitia. Variano li Scrittori, nell'afsegnationc del-

Tanno, in cui feguì il fuogloriofo Martirio; mentre Nicolo Man-

zuoliWgl'attribuifce quello del ^5I.di Nortra Salute, e l'efsereMar-
^J^^^^^'j^^

tirizato al tempo dell'Imperator Antonino Fio
, qual vifse cent an-

ni prima, dimoflra l'errore, irafcorfo anco nel Breviario antico M.S,

cheufavafi nella Noflra Cattedrale, ove ritrovo querte parole : P-t/^j

c{t B. Lazarusfub die pndie Idus Aprilis ,
circa anms Domini CCXLII. Qu^l

cofa non può fufsiftere, polche in tal'anno regevan l'Imperio Fi-

lippo, overo Decio, e non Antonino Pio.

Ludovico Schonleben C b ) accoftandofi più al vero, grafsegna 151
. quello del 151. Qual opinione ancora c'apporta molte difficolta ,

b_w^^^^^^™
mentre tra le maggiori direi efsere l'accennata di fopra, eh al tem-

,,,.

II
3o d'Antonino, per l'Apologie prefentate al Senato, da Giuftino

™
^ilofofo, in favore de'Chriftiani, godefse la Chiefa fomma pace,

^^ \ tranquillità, cefsandQ del tutto ogni perfecutione contro di loro;

:he perciò è necefsario il dire, tal Martirio fuccedefse nel princi-

no del fuo governo, quando ancora l'odio inteftino, e mal'ani-

no d'alcuni Prefidenti concepito a tempi di Trajano, & Adriano

ontro Chriftiani, incitavano il lor furore a privarli di Vita, e non
lel fine

, giache per l'addotte ragioni godeva all'hora la Chiefa

Dmma tranquillità, e ripofo.
Di San Lazaro, fanno mentione, oltre gl'accennati Autori, Ni-

™ olò Brautio(f;dicuifcrive, . l^^^^"^'

f^
Liherius Chrifttétn contufo Lazarus ore™

Exstilit, ór fiinis, ore relata probat.

y n Padre Filippo Ferrarlo Servita (d?) adduce di efso l'ingiunte pa- dcauisana.

iw|
ole: Tergep S.Lazari Diaconi, é" Martyris ex tabulis EccleJìxTergefitm^

Pnd.Id.Apr.

Iqili 'j' Yeronenfis ,
in

qua,, corpus eo transUtum quiefcit.

ijjjoe
 -JliARTlRlO DI S, APOLLINARE SVBDIACONO.

xà

m

Sepol

illoti

ut
Difficoltà

non minore alle già accennate ritrovo ancora nelglo-
riofo Martirio di Sant'Apollinare Subdiacono, uno anch'egli

ielli cinque primi Protettori di Triefte; mentre ilManzuoli/tf<r.«>.
rielli ryole feguifse liftefso anno del z^i.E gl'Hiftorici Veronefi, che'l

Iralei iio Corpo fufse transferito à Verona, infieme con gl'altri. A qua-

llej

i difficoltà, e dubii havendoafufficienzarifpofto, per non appor-
lelu ar tedio, col ripetere più volte l'iftefso, fi rimette a quanto nella

:ont «fsata Vita di S. Lazaro, fu da me riferito.

'0 Continuando l'accenata perfecutione dell'Imperator Antonino,
aC ontro la Chiefa, oltre gli primi Editti, nella predetta Vita di San
ntì ,azaro, da me riferiti, a fuonodi Trombe, e Tamburi, furono

\^ >eriutiQ l'Imperio publicati altri
,
non men rigorofi, con ordine

]f
"i-— efprefso,
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efprefso, ch'in ciafcuna Città, Borghi, Ville, eCafe venifsc eret-

to, e facrificato all'Idolo di Giove, e condennato alle fiamme chiun-

que confefsafse la Fede di Chrifto, e negafse d'offerire incenfo al-

i'accenato Nume . Fu inviato da Roma alla Città diTriefte, fra

più feveri Miniftri, che nel perfeguitare i Chriftiani adempifsero
ì'inhumane fierezze, Licinio fopra tutti ilimaio il più crudele, il

quale appenna arrivato, comandò ch'incontinente s'efeguifsero gl'-

ordini del fuo Monarca. A tal infaufla novella grafflitti feguaci
del Crocififto, sbigottiti fuggirono ad habitare nelle più incognite
caverne de' Monti, e li Miniftri de'Sacri Altari

, per cedere al fu-

rore, abbandonate l'amate Ghiefe, le cangiarono' coll'horride fpe-
lonche de'Bofchi.

Fra quefti ritrovofsi un Sacerdote chiamato Martino, a cui il tem-

po havea di veneranda canitie inargentate le chiome, quale al mio
credere era il Vefcovo della Città, accompagnato da un fuo Di-

fcepolo ,
che le fomminiftrava il vito

,
addimandato Apollinare

Subdiacono della Chiefa. Gran meraviglie, e Miracoli operava il

Signore, mediante l'oratione di quefti fuoi fervi, che col fegno
della Santa Croce, rendevano la vifta a'Giechi, e la priftina fani.

tà a gl'infermi, che da tutte le parti in gran numero concorrevano
a'ioro piedi. Superati finalmente da'patimenti, e difaggi in Marti-

no gl'anni, opprcfso da quelli, cede alla Morte la vita, lafciando

col Mondo l'amato Difce polo addolorato, e mefto, per la perdita
del fuo amato Maeftro . Pervenuta all'orecchie di Licinio, la fa*

|*

ma delle meraviglie, che operava il Signore, per mezzo d'Apolli-

nare, lo fé condurre alla fua prefenza, ove con dolci, e melate pa-

role, l'interrogò del fuo nome, e profefsione. Chriftiano fon'lo,

fervo di Gie^ù Chrifto, ed Apollinare è il mio nome, le rifpofe il

Santo Levita, a cui forridendo foggiunfe il Tiranno, fé cara tieni

la Vita, devi ofservarc i comandamenti di Cefare, e Sacrificare al

fòmmo Giove. Obedifco lòlamente , le replicò Apollinare a'co-

mandamenti di Giesù Chrifto, Imperatore Onnipotente dell'Uni-

verfo, che col Padre, e lo Spirito Santo, regna in Cielo nel Con-
ciftioro della Santifsima Trinità, efsendo tre Perfone, & una fola

Deità
,

il quale può abbafsare,& opprimere l'audacia di quefto tuo

terreno Signore a lui Soggetto.

Qual Toro da'Miniftri irritato, tale appunto alla rifpofta del

Santo Campione, fu ofservato furibondo Licinio, che rivolto a

Manigoldi le difse. Orsù già che coftui perfevera oftinato nemi-
co de'Noftri Numi, rubelle al Noftro Monarca ,

& arrogante fa

beffe de'Noftri comandi, in pena fpogliato nudo su una graticcia
di ferro

,
arroftitelo vivo. E perche alla parte di fopra non puon

nuocer le fiamme, ove non arrivano quelle, fiano al fcelerato da

quattro de'più robufti Manigoldi, con verghe affuocate fpietata-

mente lacerate le carni. Efequirono i malvaggi, con tanta crudel-

là il comando, che fra i rivi del Sangue, apparivano ancora non

pochi pezzetti di carne: Spettacolo di fortezza ben degno, per mil-
;.,

le titoli dell'Onnipotenza Divina ! Mentre la violenza di queiftro- fi.'lgi

menti era baftante à diftruggere qualunque fimulacro di marmo, fM\
non che un huomo com pollo di fragil carne .

 ^^di

Senten- '^^

K,
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Sentcndofi il valorofo Heroe in tutte, & in ciafcuna parte avvi-

cinata la Morte, bifognofod'ajuto, alzòverfoii Cielo gl'occhi, e

con pietoia voce difse cosi. Soccorrete in quefti tormenti mio po-

teniifsimo Signore il vollro Servo, acciò quefte pene rigorofe in

diremo, nonabbattino la mia fiacchezza. Dategli forza
,
e virtù,

che felicemente pofsa finire l'incominciata battaglia, acciò à lor

confufione quefti facrilegi adoratori de'falfi Idoli
,
ammirino in lui

adempirfi la voftra promefsa; & io pofsa gloriarmi per gratia vo-

ilra della liberatione. a prxfurafiamnx^ijuxcircamdedit
mei E che pofsa

dire à noftra gloria, in medio tgnìs
non fum ^/?^4/«j-.((t)Terminata que-

*• " ^''^'^'

ll'oratione, e fatto fopra quell'acceie fiamme, ilfegno della Cro-

ce, fubito miracoiolameme s'eftinfero , e levofsi dalla Graticola

del tutto ilkfo .

Molti de'circoftanti à prodigi! fi grandi pieni di meraviglia efcla-

mandodifsero. O là Natura n diftrugge,e muta efsenza?ò fi fcon-

voglie il Mondo? overo vaneggiamo, e ci tradifce la vifta? Che
metamorfofi fono quefte? Suorprefi finalmente dal ftupore, ope-
rando la gratia , tugate le tenebre del cieco gentilefmo, illuminan-

dole il cuore, gl'aprì gl'occhi alla chiara notitia di fi ftupendi mi-

racoli, ed esclamarono, magnificando Giesù Chrifto: Grand'è il

Dio de'Ghriftiani
,
che così protegge , e difende i fuoi fedeli eletti I

Vedendo Licinio, con quel fegno di Croce eftinte le fiamme, le

attribuì à Negromantia, e forza d'incanto: Onde fpintCK dal furo-

re, e pericolo evidente, che minacciava l'efterminio de'fuoi falfi

Num4, fgridò ad alta voce: Dunque potrà la Magìa inoltrarfi tan-

t'oltre
,
in far ftravedere con finte illufioni

,
e falfe apparenze, fcon-

volto l'ordine efsentiale de gl'Elementi? Acciò più non pofsa il per-
fido operar meraviglie, con quel fegno di Croce, in cui inchiodo-
rono i Giudei il fuo Chrifto, le fia (ubito troncata la mano. Se nel-

le precedenti rifolutioni furon lefti i Carnefici, in efequir quefto
nuovo tormento

,
ufarono efquifita preftezza , fottoponendo un

grofso ceppo, fopra cui un Sicario con barbara fcure le mozzò la

deftra. Non credere iniquifsimo figliuolo del Diavolo
,
difse all'hora

Apollinare, fé bene hai tronca la mano, di fcancellarmi quel San,»

lilsimo fegno ,
col quale fin dalla fanciulezza ho figillato il mio

Cuore, lempre cuftodito dall'Onnipotente deftra del Signore .

Acciecato dal rancore , mordevafi le labra il Tiranno
,
ftanco

d'inventar nuovi tormenti per inclinarlo alle fue voglie, confufodi
iVederfi fchernito ,

fulminò la decretata fentenza di Morte
, per

r;- : non rimanere delufo . Niente difsimili
, da' Leopardi feroci fi mof-

raiicci fgfQ gl'infuriati Miniftri ad efequire prontamente il Mandato; e
"PT ftrafcinando il Santo Levita fuori della Città, le troncaron la tefta.

jaiow
Neii'hore più tenebrofe della notte, con ogni fecreiezza alcuni buo-

¥z ni Religiofi, prefero quel Santo Corpo, e con grand'honore lofe-

i^f"^^;
Dellirono vicino le Mura della Città. L'infigne Martirio di quefto
>loriofo Campione, feguì l'anno di Noftra Salute 1

5 i.alli 6. Decem- iS «•

Dre, il quale fi vede delineato
,
e dipinto nel volto della Nave

,

:he; riguarda l'Altare, e Capella di San Nicolò Vefcovo, nella Gat'
edrale di San Giufto, ove anco al prefente fi riverifcono le (uè
iame Reliquie, ripofte in Arca di pietra fopra l'Altare, come lo

LI dimoftra

»;
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dimoftra Tlnfcrittione in elsa fcolpita, e l'Oratìone qui ingiont^

eftratta dall'accennato Breviario ,
che anticamente s'ufkva nellg.

Ghiefa di Triefte, fcritto circa l'anno ii5 5.fotto il Vefcovo Ulda-

rieo, come dall'infegna dell'Agnello^ eh egli portava nell'Arma iix

efso miniala fi fcorge o

Protiture qu£jumus Domine nobis indigni
s famulis tuis^ per hu]us 3", Apolli-

fiitris MArtyrts tui
, qui in pr^fenti requiefcit Ecclefia merita

gloriofa , ta e]us

propria intercefsione ab omnibus frotegamur adverjis . Per Dommum nofirum. le,'-

fum Chrijlum Ftliam tuum
, oc,

A fondamento fi ftabile appoggiato, non capifco come gl'Hit'

fiorici Veronefi, pofsino afserire ritrovarfi il fuo Santo Corpo, con

quello di San Lazaro Martire, nella Ghiefa de' Santi Fermo, e Ru-

liico, della loro Città di Verona
,
mentre nella Noflra di Triefte,

confervafi continua
,
& immemorabile traditione da' Noftri Mag-

giori , tramandata alla memoria de'Pofteri, e per longa ferie de'

Secoli fedelmente conf^ryata, come coll'autorità della Noftra Chie-.

fa habbiamo provato, la quale ci conferma, e ftabilifce in querta
noftra credenza

,
che fempre fofsero riverite le loro Sacre Reli-

quie, in quell'Arche di pietra, mentre fono è furono fempre rico-

nofciuti (^uai principali Padroni, e Protettori delia Città, che foler^-

nizale Fefte loro, con Offitio doppio; Oltre l'Oratione predetta ,

& Infcrittioni in efsa
,
e quella di San Lazaro fcolpite , non corro-

te dal tempo, ma intatte, e l'acclamationi di tutti i Popoli, Citta-

dini, e Stranieri, che fono la voce di Dio, il che tutto ci fa crede-

re fenza timore d'inganno, & affermare con ogni verità, Aie le

Sante Reliquie in quelle riverite, & adorate, fiino le autentiche, q
vere de'due Santi predetti .

Ne contro l'Ofservationi predette , che fuperano, ogni legale

prefcritione , e trionfano d'ogni contraria credenza
,
la fl;raniera

opinione de'Scrittori VeroneH, può pregiudicar^ all'inveterato pot
fcfso flante la legge: Pes alienas e. de rei 'vindìcat.QÌìQ dichiara:

ybi contraria extantfententÌA pronunciandum efi prò foffeffore. Dì
Sant'Apollinare, oltre gl'Hiftorici Veronefi

, fanno.

acmio.san-. mentione il Padre Filippo Ferrano {a ) con que.*
aor.vill.ld^ fte parole: in iflria^Sacti ApolUnaris Subdtaconi^

b Ann il. car. & Martyr, Ludovico Schonleben
, (^ ) Ni-

nioi.tom.i.p. colò Manzuoli, (e) il quale anco.

Tuv\H\k- in quefto, come in San La-
poUinar. pag. 2.aro

, sbagl ia nell'afsegna-;
^'"

tione dell'anno 15 1.

in vece dei 151.
-

(cqs

e Monfignor i^
«i;.

Brautio t \ i

«JMirtjrolog ( d ) '

I f", j

^''*'«- cantò di -

I cifre

lui .

_

 

de/fà,

AqMtuor vélidis cxfus durefcit in igne- ^ dijuj

Spkndttit^ ^ ferro cJtfw /td ^^ra voUtl
toma,

"mi

'hi
Crudtltk

tm
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Crudeltà di
Mafsimino Imperatore , ftéccefsi infau/li nelU

Noflra PairU mentre vijjey ^ Martirio delle

Sante Vergini Eufemia ^
e lecU Nobili

Ctt^dmi de Triefle,

CAPITOLO V,

Entre governava rimpero Romano l'anno ri^.Alef- zx$.

fandro, ancorché cognominato Severo . favorevole

però, e benigno moftrofsi verfo la Chiefa ; Poiché

permifea'Chriftiani, non folo efercitar i ritti, e ce-

remonie loro, ma voile ancora fufse collocato il Si-

molacro di Chrifto fra gli fuoi Dei ,
e le concefse

fabbricar una Chiefa, come ofserva Lampridio, (-/) & il Schonle-
il" ;;^\fl';^^

ben(^)COiringÌUnte parole. Cum Chn/tiam quendam locMtny qui pubUcus bAnnai Car

fueratoccHpa/fefit^ conttA Popinarii dteerent
^ (ibi eum Meri . refmpjìt

metms'^^°^^^°'^^'^^^-

e/Tey ut qmmodocumque lU'ic Deus coiUtur, quam Popinariis
dedatur , Sin qUl

Lampridio. Erefsero qqefla Chiefa, al tempo di San CaliftoPapa,
dedicandola ad'honore della B. Vergine Maria oltr'il Tevere, al fen-

tire del Cardinal Baronio.i'f) (AnmiEccL

Dall'infidie, e per opera di Mafsimino iniquo Tiranno ( come
'n^u^^'j'''^'^'

fcrivono alcuni )rimafe Alefsandro nella Città di Magonza mifera-

mente uccifo; il che efequito, fi fece fubito acclamare Imperato-
re dall'Efercito, &i ordinò, che nella Città di Roma, fufsero tiran-

nicamente trucidati molti Soggetti a lui contrarli. Ne contento di

ciò levava del continuo con varie forme la Vita a molti, fenza pro-

pofito, e riguardo, anche de'proprii Amici; mentre il fangue di

più di quattro milla perfone fatte da lui morire , come riferifce Giu-
lio Capitolino (^) non fu baltevole a fatiate la fete di quefto Mo- JCap ii. in

Uro. Crudeltà fi fpietata, concitò contro lo ftefso, non tanto l'jra
^^^''""'"

de'Soldati, quanto quella del Popolo, e del Senato ancora, dal qua-
le publicamenie fu declamato inimico

, sforzando Gordiano Pro-

confole, benché O^ogenario d'afsumere col figliuolo la Porpora,
con ordine efprefso a ciafcuna Provincia, Colonia, Municipio ,

Città, Proconfoli, Prefidenii, Legati, e Magiftrati dell'Imperio,
di non riconofcere altri per Augurti, che elsi: Ft confemirent ad (àltt-

tem ReipublicA obtinendam
, ^ ad [celerà defenaenda , é" ad tllam Bclluam

(COSI nomina MafsÌm.ÌnoJ<?/^//t' ìIUhs amtcos ubicumque fuerint per(equen-
^

dos. Soggiunge il mentovato Autore /« Cord.

Pervenuta all'orecchie di Mafsimino tal deliberatione del Sena-

to, s'inviperì di tal forte, che fé di conditione privata fu di natura,
oltre modo crudele, falito al Trono, s'immerge talmente nella cru-

deltà, che non conobbe l'Univerfo fiera più crudele, & inhumana
di lui, mentre qual Martino arrabbiato, pretefe lacerare co'denti

Roma, e l'Univerfo tutto. Non può efprimerfi, qual fpavento ap-
portafiero le predette commifsioni alla Noitra Città di Triet"te,aJ-
l'hora vicina a'confini dell'Ungheria, ove diinorava Mafsimino coi

LI % fUQ
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fuoEfercito, fcorgendofi per tiso. fra due ardue difficoltà, mentre

l'obbedire al Senato, rcndevala ficura della difgratia, e ferità del

Tiranno; quantunque delitto maggiore giudicafse fempre l'oppor-
il à comandamenti de'Padri ; Onde con faggio ,

e prudente Con-

iigiio, deliberò finalmente obbedire al Senato,& opporfi al furore

di Mafsimino.
Poco durò l'allegrezza di Roma, originata dall'elettione de'Gor-

diani all'Imperio, mentre in una fanguinofa battaglia contro Ga-

peliano Capitano de'Mori, rimafe il figliuolo miferamente uccifo;

Qual morte prefentita dal Padre, accieccato dalla pafsione, e vin-

to dal dolore fi flrangolò. Quefl'infaufta novella pervenuta in Se-

nato, temendo quei Padri
,
la naturai fierezza dì Mafsimino, per

ovviare, e rafrenare il di lui furore, crearono fubito Imperatori,
Mafsimo Puppieno Prefetto di Roma, con Clodio Balbino. Dal-

l'ottenuta vittoria di Capeliano, & infelice Morte de'Gordiani, an-

nuntio profpero, e felice fi prefaggì Mafsimino', onde deliberò paf-
farefùbito coU'efercito in Italia

,
e prefentico che Mafsimo le veni-

va centra, infuriato qual Tigre, s'incaminò verfo Emona. Dove
fofse fituata quefla Città

,
non è facile il faperlo, certo è, che fu

puoco diflantedaTriefte. Ludovico Schonleben ne ^Amdi delU

CarnioU^ ài Emona vindicata^ volendo efaltare la fua Lubiana, s'af^

fattica non poco in provare,ch'efsa fufse l'antica Emona: Il Signor

Profpero Petronio, Medico della Noftra Città, coH'autorità di Moa-

llgnor Giacomo Tomafmi Vefcovo di Cittanova
,
afserilce il contra-

rio, con dimoflrare, che non Lubiana, ma Gittànova iufse l'Emo-

mona antica, che poco a me importa.
Arrivato dunque Mafsimino ad Emona, irovolla da'proprii Cit

tadini abbandonata, quali con le proprie foftanze ritirati, ne'Mon-

li, e Selve eran fuggiti ,
acciò il Tiranno, non ritrovando vettova-

glie, e foraggi per foftentamento dell'Efercito
,
reftafse maggior-

mente anguftiato. L'abbandono di quella Città, apportò, grande
allegrezza al cuore di Mafsimino, in vedere ch'era temuto. Ivi ri-

mafe la notte, e la mattina feguente, s'incaminò coU'Efercito, fo-

fpefo dal timore verfo l'Alpi ,
temendo che Mafsimo co'fuoi, gl'ha-

vefsero preoccupato quei angufti pafsi de'Monti, per impedirle la

ftrada, quali con fatica, e pericolo potevano fuperarfi, come di-

moflra Herodiano //^. 7.coiringiunte parole. Hi funt Imnfsimi quidam
Montes ^

•vice murorum Italia circumdatt
^
adeo in altiim editi , ut etiam nuhei

fuperare
videarttur

^ itaque
in longum fortetii^ ut univerfam Italiam comprehen-

danté^-c.Scopubrum afperitate vix pervii^ nonnullis tAmen quajifemitis magn»

I
veterum Italiorum labore munufa^ts ,

Ritrovate libere le flrade, e pafsi dell'Alpi, portofsi fubito Maf-
fimino coU'Efercito fotto Aquileja, cingendola d'ogn'intorno, qua-
le chiufe le porte, fi difpofe valorofamente alla difefa, combatten-
do in favor del Senato con grand'ardire, & animo contro il Ti-

ranno. Mancando a'Soldatiìfe corde de gl'Archi, rotte dal molto
i Lib.7. in Ma. combattere

,
fcrivono Giulio Capitolino (/?)Gio: Candido, Henri-

"b'aer Foro. CO Palladio ( ^y» Schonleben ( r ) & altri, che le Donne d'Aquile'ia,
ìui.iib.8.

perche i Soldati oflinatamente fi difendefsero, ammozzaronfi iCa-

140.""'''""' pelli, e tagliaron le treccie, per farne le cocche à detti Archi. At-

tione
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lionc tanto ftimata, e ponderata in Senato, al dire di Capitolino
/(?r.f//.che ordinarono quei Padri, fi fabbricafse un Tempio in Ro-

ma, a Venere calva
,
in honore

,
e memoria delle generofe Donne

d'Aquile ja.

Vedendo finalmente Mafsimino ,
che li molti afsalti dati alla

Città, poco, ò nulla giovavano contro le forze, e buoni ripari de

gl'afsediati, quali con
pece,

e folfo, che dalle mura continuamen-

te gettavano, tra morti, & arfi dal fuoco , gran parte del fuo E-

fercito confumata gl'havevano . Arrabbiato qual Furia rivoltò lo

fdcgno, che contro i Nemici le ardea nel petto, fopra i Principali

del Campo, quafi che dalla lor codardia, le fofse impedita la Vit-

toria, e l'impadronirfi della Città: Facendoli tutti (quando men^o-
vea )run doppo l'altro tirannicamente morire, come ofserva Gio:

^^^

Tarcagnota. (^)Quefta Barbara rifolutione, concitò tal ira, e fde-
^"'Jp„t.j-

gno nell'Efercito coatro il Tiranno, ch'elnome di Mafsimino, re- iib.^

lo già odiofo à tutti
,
deliberarono levarle la vita. Accrebbe mag-

giormente l'odio de'Soldati, la mancanza de'viveri, che facendofi

fentire la fame, in vece d'afsediare altri, rimafero efsi assediati
da

elsa. Avvenne un giorno, che mentre ripofavano Mafsimino, col

Figliuolo fui mezodì difarmati ne'proprii Padiglioni, corfero à quel-
li coll'armi alla mano, i medemi Soldati, e con grande audacia,
fènza che alcuno li potefse foccorrere, levarono adefso, & anco
al Figliuolo la vita, col pretendo, che d'arbore cattiva, non conve-

niva ri manefse radice. Qual Morte approvata da tutto l'Efercito,
e prefentita nella Città d'Aquileja, fubito con giubilo apriron le

porte, e rappacificati gl'uni con gl'altri, mandarono le telle d'am-
bidue à Roma, che furono accolte con grande allegrezza.
La nuova prefentita da Mafsimino

,
che la Noftra Città di Trie-

ite , abbandonato il fuo partito feguilse quello del Senato, mi fa

credere, che infuriato qual'Orfo nel luo pafsaggio per Aquileja,
non iralafciafse d'ufare contro la itelsa , ogni barbara crudeltà

,

quantunque la fcarfezza di chi fcrifse i particolari fuccefsi di quell'-
afsedio

,
renda noi ancora privi di quanto operò il furiofo fuo fde-

gno, contro gli adherenti del Senato, e particolarmente contro la

Patria Nofhra.

'martirio belle gloriose vergini EVPEMIJj dr TEC LA,
Nobile Citudisrie di Triefie ,

GL'anni del Signore 15^. che reggevano l'Imperio di Roma Va- ^^

leriano, e Gallieno, dimorava nella Città di Triefte, un'II-

luftrifsima Matrona, non men bella, che honefta, addimandata
per nome Epifania, qual rimafta Vedova, con due figliuole Eufe-

mia, e Tecla per la Mone di Demetrio fuo Marito, ceppo preda-
iifsimo de'Senatori Romani, ofservò finall'ultimo de'fuoi giorni l'-

immacolata legge di Chrifto. Ambedue quefte Fanciulle, per di-
Icendenza Chriftiane

, pervenute all'età di Marito, venne ricerca,
ta Eufemia da certo Alefsandro, altresì nobilifsimo, e ricchifsimo,
che appariva per nafcita in ogni parte fplendente, fuori dell'Alma,
che per la ciecca adoratione de gVIdoli tutta tenebrofa, & ofcura,

LI 3 ofìufca-

1
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offufcava in parte i fuoi Natali . Dal defio grande d'haverla per

Moglie ,
non tralakiava giorno di folecitar Epifania , perche le

concedcfse la Figlia , e di perfuadere quefla acciò raccettafse per

Spofo .

Annoiata finalmente un giorno la carta Donzella, tutta Zelo
nel cuore, tutta cortanza nel petto, lerifpofe cosi: in vanmtsffati-
cln AlejfAndro, nel ricercdrmi per Moglie , mentre a gran tempo congioma mi
trovo fon un nobilifstmo Spofo-, a comparxtione del

qu.t'e og:-/jl:rj terrena. heUd-

de^ percheformata di lordo fango appariffe diforme . Oppreiso dal rtupore,
reflòà tal rirpofta Alefsandro', e fubito celatamente ai domestici

d'Epifania, vuole fapere chi fofse il fortunato Soggetto: corruppe
con danari un Famigliare di Cafa , che le palesò Eufemia efserChri-
lliana. Fu afsai grato all'empio Idolatra l'avvifo, faerando col man-
darle in rovina di sfogai* il fuo fdegno, ò di ridurre Eufemia ad ac-

cettarlo per Spofo.
Ajutato da diabolica foggeflione , le lowenne che Queflilione

filo intrinfeco amico, governava con titolo di Prefidenteìa Noilra
Città di Triefte, ricorfe à lui, e le conferi qualmente Eufemia ,

per efser Chrifliana
,
con fommo cordoglio ricufato l'havefse. Or-

dinò il Prefidente, per aggradire all'amico, che la cafta Donzella
(come Chriftianaia! fuo Tribunale fufse honeftamente condotta.
Arrivata alla presènza del Giudice, queflo con faccia ferena inter-

rogandola dilse: Cifta, e leggiadra Donzella, già che per gratia

ringoiare del Cielo, occupi fra tutte le altre il luogo primiero in

bellezza, ricchezza, e nobiltà, perche ricufi maritarli con x^lefsan-

dro, qual nella florida gioventù avvanza in querte doti ogn'altro?

Maggior felicità di quefta non può def/derar il Mondo, che vede-
re copia tanto leggiadra in Santo Matrimonio congiunta. A tal

propofta le rifpofe la Vergine: Già fon maritata con Giesù Chri-
iìo Monarca, & Imperatore dell'Uni verfo, li cui cafli amplefsi fo-

no fi puri, ch'allontanano l'Anime d'ogni affetto carnale: Nel Cie-

lo m'ha preparato il talamo nuttiale, e promefso in dote un Re-

gno, ove in fempiterno fi gode vita tranquilla, perche non può
penetrarmi la Morte. Onde non pofso, ne devo, ad altro Spofo
applicare la mente, fenza lefione della promefsa Fede.

òei dunque Chrifiiana? repplicole Quefiilione. Sì le foggiuniè
la faggia Donzella, ma humil fsima, & abietta fra tutte, cheta-
le mi confefso fin da'miei primi anni, e fempre farò, mentre du-
rerà quefla mifeiabile Viia: Ne tutti i tormenti del Mondo, po-
tranno mai fepararmi dal mio dolcifsimo Spofo Crocififso. Lavia-
mo dunque il maritarfi da canto, troncando il difcorfo ad Eufe-

mia, fulminante tutto foco le foggiunfe il Tirano; O devi adora-

re, e facrificare al Sommo Giove, overo dishonorata, e fchernita

da tutti, devi prepararti a foftrire ipiù attroci tormenti, che la per-
tinace tua temerità fi moftra degna. Hiirovanfi forfi altri , che

Sprezzando l'adoraiione de'nofi:ri Sommi Dei, accompagnino que-
lla tua ofi:inata pazzia? Mia Sorella Tecla, prodigamente favorita

da Chrillo, tiene l'ifiefsa Fede, le rifpofè Eufemia.

Quell'ancora (aggitatoda furibondo Idegao )con voce turbata

cemmandò venifsc condotta al fuo Tribunale, qual appena arri-

vata
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vata con occhi torvi le difsc. Sei tu ancora forfi Chriftiana, legua-

cc di coloro ch'adorano per Dio, un condannato fra due Ladroni,

il quale morì fopra un tronco di Croce? Lo fono dall'hora
,
che nel

facto lavacro profelsai l'immacolata legge di Chriflo, rirpofegli Te-

cla. Scongiuroti per quel Dio che adori, repplicole il Tiranno,
dimmi quanti Anni d'età fono li tuoi ? Il Demonio per quanto

fcorgo, parmi ti muova la lingua, ò Miniftro d'Ayerno, in fcon-

giurarmi per il mio Dio, acciò ti palefi i miei anni, che fono do-

dici, e quelli d'Eufemia mia Sorella quatiordeci, ambedue con-

flantifsime nella Fede di Giesù Chrifto, e difpreggiatrici d'ogn'al-

tra legge; per qual verità pronte fiamo à foffrire tutti i tormenti

del Mondo; Mercè ch'afsiftite dalla fua gratia, ne la moltiplicità
di efsi, ne la crudeltà de'iuoi Miniftri, ne la paura di crudelifsime

pene, ne il timore d'attrocifsima Morte, faran baftevoli di fepa-

rarmi dal fuo Divino Amore .

Già v'intendo : non più parole foggiunfe fulminante qual fuoco

l'empio Tiranno; Non meritano quefte malvaggie perdono, rnen-

tre pertinaci nella lor falfa credenza, dichiaranfi nemiche de'No-

ftri Numi, ribelle del Noftro Monarca, fpreggiatrici arroganti del-

la Noftra perfona. Voi Miniftri efecutori fedeU, ch'havete l'incom-

benza deliuoco cuopritegli d'ardcntifsime braggie la tefta, polcia-
che con diligenza efeguiti gl'effetti , grat'ofsequio farete a gli Dei,
e v'obligarete la Noftra gratia , Quefto fuoco è picciol tormento ò

Queftdione per abbatter la noltra coftanza, le rifpofe Eufemia:

poiché pronte à patire pene più accerbe, per la Fede di Chrillio,

quelle braggie ci fembrano tante rofe, e viole . Epifania lor Ma-
dre, ch'in quefto mentre erettamente negotiava con Dio, incroc-

ciate le braccia, genuflefsa implorando alle Figliuole fortezza dice-

va: Giesù mioclementifsimo fempre pronto à {occorrere
,
chi ve-

racemente vi ferve, & ama di cuore , degnatevi d'afsifterc à que-
lle voftre ferve, fin'aU'ultimo eftremo, già che folo per piacere al-

la Divina Maeftà Vortra, fprezzando le Nozze terrene v'hanno

eletto, per lor amantifsimo fpofo: Concedetemi Confolatoie d'af-

flitti, e ferma fperanza de'giufti ,
che fatti degni quell'occhi mirino

le voilre fpofe annoverate tra Martiri Santi .

Ne perche tante volte rimanefse confufo il Tiranno, cefsò di rei-

terare gl'afsalti , efonando con paliate ragioni novamente le Sante
Sorelle, in qon moilrarfi al Mondo pazze, nel voler più tofto con

\?j
lianti fchermi, e tormenti terminare nel fior de'lor anni la vita,

tó '-^^/^^'"'ficare a gl'Idoli, come tutti facevano, e lafciar di godere

J
quei beni, e felicità, che per l'altezza, e Nobiltà del lor Sangue,

'^

• f^^niamente fé gli dovea. A tal fuafioni Tecla ripiena di Santo
^•" " Lelo rifpofe . Qual maggior pazzo nel Mondo trovafi di te

,
ò

^-

CJueftigiione, mentre adori quei Numi, che Noi Chriftiani abhor-

riamo, e deteftiamo come falfi, e già dannati, i quali mentre vif

fero, furono i più lordi, e fcelerati dell'Univerfo? Ritorna in te
^-^

•

ftefso infelice che fei, e riconofci l'errore, ch'a piombo t'abbifsa

nell'Inferno?

Non può lingua efprimere il furor, e lo fdegno che rimproveri
Ti
penetranti, & accerbi, accefero il cuor del Tiranno, il quale in-

tenoci-
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feiTocito, gridò a'Miniftri: Spogliate nude quelle difpreggiairici
de'Noftri Ùei

,
e della Noftra perfona ,

e poi ifìefe per terra, bat-

tetele con verghe nodofe, e fenza pietà laceratele crudelmente le

carni
, fracafsatele i'ofsa in più pezzi ,

e con ardor^ inljumano dif-

moftrate contro di loro la voftra pofsanza. L'afsalirle,il fnudarle,
c'I batterle, fi vide in un baleno elèguito con gran furore: Ne con-
tento di ciò il fuo fdegno, che anco condannò i lor Sacri Corpi
ad efser ftirrati, fino al fgiungerli ogni nodo sii l'Equuleo, fra i

tormenti il più fiero: & in fine crudelmente le fece tanagliare le

poppe. Softenuti con gran cortanza le Sante Donzelle, più bore

quefli tormenti, tanta fortezza infufe ne'lor corpi Jo Spirito Santo,
che nulla fentendoli, atteflarono al Giudice efsergli di refrigerio,
e non di pena.

Alla libertà di quefte parole, appari una furia infernale il Mal-

vaggio; quindi a'Miniftri rivolto, gli comandò, che così ignude
le coprifsero tutte di fterco Afinino, acciò dal fetore, e fozzura di

efso mortificate, reftafsero maggiormente opprefse, e fchernite.

Ripiena Tecla di Santo Zelo, di nuovo le difse: Soave, e dolce ci

fembra ò Queftiglione, il morire fra quefti tormenti per Chrifto:

Onde fé troppo rifsolute al patire ci riconofci, à che fine tralafci

fcorrere il tempo otiofo? T'inganni grandemente fé fperi ottenere

con minacele, ciò che diffidi confeguire con tante pene, e tormen-
ti? Non potendo più tollerare tanta coftanza, pronuntiò fenten'ja

di Morte, acciò condotte al luogo folito della Giuftitia, le fufsero

troncate le tefte ,

Perche fuccefsi fi gloriofi potevano beatificare il cuore ad Epifa-
nia, le fu inviato un mefso, che narrandole quanto feguì, così le

difse. T'apporto lietifsimi avvifi
, venerabil Matrona, le tue Fi-

gliuole hanno con gloriofo coraggio , battagliato co'più fieri tor^

menti, e finalmente fuperata, & abbattuta la feverità di Quefti-

glione ,
à quefto punto fono condotte per terminare l'humana car-

riera, con la palma del Martirio. Alla nuova delle maltrattate Fi-

gliuole, per amore del fuo Crocififso, in vece di turbarfi, e pian-

gere, tutta allegra, e ripiena di giubilo Epifania, andò ad incon-

trarle, e cuopritele di ricchif^ime vefti, caqiinando con loro al pa-
ri le animava alla Morte .

Giunte al deftinato luogo, pofte le ginocchia a terra, e folleva-

tì inverfo del Cielo li fguardi, con qucfte eftreme parole orando
difsero. Già vedi pietofo Signore ,

le violenze fòftenute nella de^

bolezza del Corpo : ricevile grate, perche fono fagrifitio d'Amore:

Eaccogli fra k tue pietofe braccia queft'Alme, ch'in breve lafciaii

gl'addoloratifsimi corpi, partiranno dal Mondo, per godere nel

Cielo la tua gloria: E proferito per ultimo: Amen. Accoftandofi
all'amata Genitrice, qual ftrettamente le ftrinfe nel petto; indi col

baccio di pace feparate alquanto da lei
,
ftefero il collo al Mani-

goldo, che troncando quelle Sacre Tefte dal bufto, finirono trion-

x^6. lami la Vita alli 17. di Novembre l'Anno del Signore x5ó.ncl qual

giorno fi celebra il loro gloriofo Martirio
,
con Ofntio di Rito

doppio .

Raccolte feparatamenie Epifania, nel modo che le fomminiftra-
va il
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va il poftibile, in due Vafi à tal effetto preparati il lor pretiofo fati^

gue , quale mentre vifse cuflodi con gran veneratione nella prò-

priaCafa, come Sacre Reliquie. Fece poi fepellire con grand'ho-
nore i Corpi loro, vicini ad altri Santi Martiri, poco prima pafsa-
d à goder' i frutti

,
e la palma dell'ottenute Vittorie. Felice, Se au-

venturata Madre ben può chiamarfi Epifania, che fatta degna,;
meritò in un fol giorno congiongere col Sommo Rè de'Reggi, e

Monarca dell'Univerfo due Figliuole per fpofe.
Di quefle Sante Vergini, e Martiri fanno Mentione il Padre Fi-

^ ^^

lippo Ferrano (4; coll'ingiunte parole. Tergefli in JjlrU Sanctarum ^'>-
ril.^'ss Tv.'

gtnum^ é' Miirtyritm Euphemia , é" ThecU fub Galieno ex tab.Ecclefu TergeJfi-.Kil'Decemb^

/;.f, ubicorpora, CT ^^^ ^•S.qu<£ inde accepimus afervantur . Poi foggiun-"

gendo avverte. DiverfA (um Ab illis^ qux AquiieY paffA referuntur die \.

Septembris in Martyrologio Romano
^ ^ in tab.

Acjuile]enfis
die i().e]ufdem . Ha

entm fub Galitene
^
ilU fub Nerone pa([a funi . Game dimoftra l'Abbate

Francefco Maurolico. C b ) yìpud Aquile\am Nerone Imperante fub ^^^'«/^^ nSp^mb.
PrAfide Sandarun» EuphemtA^ Dorothea, ThecU ^^ Erafnu Virginum^ & Mar-

/>mw, e^-t. Nicolò Manzuoli,(Ocon Lodovico Schonleben(^)il qual 'ss^"^^^^;^,^^

equivoca nel nome del Prefidente, fcrivendo Seftilio in vece di Teda p4 64.

Quefìilione. Dice che l'habitatione di quefte Sante Vergini, fufse^.^
"

Annal.Car.

la Chiefa, ove al prelente s'adduna la Gongregatione fouo la prò- j'ann"^?^.

^'

lettione dell'Immacolata Goncettione, già dedicata, e confecrata

IJ^J"

I

l'anno 1351.11 17. Maggio da Monfignor Pace da Vendano, Vefco-

:^'^
vo di Triefte, col titolo di San Silveftro Papa, ciò è traditione an-

^^^
tica , cofi anco che la ftefsa Chiefa fervifse ne'primi tempi di Gat-

,. ledrale alla Città, prima fi edificalse la maggiore di San Giufto

Martire, come accennai nel f^i/^.x.diquefto libro.

:-)^
MtrM Vita, e<iMartirio del Giovinetto San Servolo y e di

ueiti
Santa Ciufiina Vergine Cittadini di Triefte , con

qudlo di Zenone , Zoilo ,
Servdio , Felice ^

Silvano 5
e Diede .

ile Fi'

aipa|
CAPITOLO VI. 1

Rà gli Campioni più celebri, che decorarono con la

porpora del Martirio la Noftra Città di Triefte, uno»

fu il giovinetto San Servolo, fuo Cittadino, nato di

nobilifsima profapia ,
mentre direi che la gente Ser-

vilia, tra le Romane confpicua, fufse derivata dalla

Ser\'ola, overo quefta da quella . Suo Padre chia-

mofsi Eulogio , e la Madre Clemeniia, ambi Chriftiani, i quali
ifcii^ Gn da'primi anni, le fecero fucchiar col latte le più vere, e fodc
'•M dottrine della lor profefsata fede: E per efser unico, efolo; d'ani-

oiu no nobilifsimo, e pio, dotato ancora d'eftrema bellezza, Tama-
,: 'ano teneramente. Lefue delitie, e pafsatempo erano : Non circi

^1
1 'uroribus, non ArenA fanguine ^

non Theatri luxuria deleBari^ [ed tota illi vo-

vntas m EccleJU erat congregatone: Mentre in lei fola Cibava l'anima

iii,,..

' " '

colpane
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col pane celeftc

,
e fatiava l'udito con mebdia foave . Meditava

fovente le verità Evangeliche , da'quali addottrinato quanto dovef-

fe amar il fuo Dio, non trovava quiete il fuo cuore, fé non quan-
do neiPoratione univafi ftrettarnente con lui,

Nel duodecimo anno di fua età, mentre applicato in contemplar
le Divine grandezze, una voce dal Cielo le difse: Servule ferv^ chri-

fti exaudita efi oratto tua
, /ì c^uid poftulaveris

a me dabitur tibi, A tal vOCe
tutto giolivo il Santo Giovinetto, abbandonata la propria Cafaco'

(tenitori, incognito ritirofsi fuori della Città. Ricercaronlo efsi lun-

go tempo, ma in vano; Onde fenza fperanza di più vederlo, ritor-;

nati à pafa, pafsavano meda, e dolorofa vita. Diftante fei miglia
dalla Città di Triefte, ritrpvafi una Grotta, ò Spelonca, formata

dall^ Natura, con mirabili ftillicidii, molto vaga à gl'occhi di chi

la mira ; ancorché horrjda fi dimoftri in le ftefsa
, per habitationc

humana . Sta fituaia quefta Spelonca fopra la Montagna, vicino

ad'un fcoglip, nella cui vetta è fabbricato un forte Cailello , giurif-
ditione degrilluftrifsimi Signori Conti Petazzi, Nobili antichi della

Città di Triefte , qual Caflello in memoria del Noftro Santo Ere-

mita, chiamafi di San Servolo, di cui darafi maggior notitia l'an-

no 1493.

_
Nell'entrata di efsa , fi fcende per una fcala di pietra con 34. (ca-

lini, ove ritrovafti un'Atrio fpaciofifsimo di mirabil altezza, coper-
to d'un grandifsimo S?iko, che formato dalla Natura nel Monte, le

ferve di volto, qual divifo in tre Navi diftinte. e foftenuto d'ambedue
le parti, da vari^ colonne jncaqellate grofsifsime, tutte d'un pezzo,'
con capitelli, & altri ornarnenti di marmo lucidifsimo, e bianco,
formate dai fiillicidii dell'acqua, che fcorre dal detto Safso, di tal

Eroportionaia
difpofitione nel fito, e vaghezza de'cafuali rifalti, e

afsi rilievi, d^l continuo ftillare, impetriti dell'acque ivi formate,
f:he lafcianp dubbiofo l'occhio di chi le mira

,
fé dalla Natura, 6

pur dall'Arte fufsero fabbricate. Nel fine di quell'Atrio, ftà eretto
un Altare al Gloriofo Santo

, dietro al quale falendo alquanto in

alto, s'entra in un picciol ripoftiglio, qual rafsembra un'angufia
Cella,' formata dalla Natura Itefsa, con un letto di pietra, che fer-

vi d'habitatione al Santo Giovinetto . Ivi vicino fcaturifce un pic-
ciol Fonte, benché di poc'acqua, mai però deficiente, nel quale
^ftingueva la fete;ove lavandofi alcuno profanamente le mani; ò
^bbeverandofi con quella qualche Animale

, fubito fparifse ,
e fi

difsecca, ne più ritorna à fcaturire, fin tanto che'l profanatore non
il parte. Prodigio a me accertato da perfone degne di fede, che

lattone l'efperienza, videro co'proprii occhi l'eftetto .

Penetrando più oltre , rapifce la vifia de'riguardanti una roton-
da Caverna, ò meglio la direi una ben formata Capella> cuoper^
ta d'eminente Cupola, fofi:enuia all'intorno con varie Colonne,,
tutte di marmi candidi, e rifplendenti come Crifi:allo, che per la

varietà de' rifelti, compofl:i naturalmente dal continuo fi:illare, &
impetriti dall'acque, fembrano trofei, fiorami, e figure artificiofa-

mentehift:oriate. Altre Caverne à fimilitudine dì itanze, grotte,& anditi diverfi, fi ritrovano in efta, fenza poterfi rintracciare il

fine
, per efsere r£ftate( quando la vidi) dal rigore del freddo, re-

fodiffi-
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io difficililiimo il penetrare più oltre. Dalla parte deftra deiracceti-

nato Atrio, l'illuftrirsimo fuo Padrone tece taobricare una Canti-

na, per coniervare il Vino, in cuià caula del freddo dovea natu-

ralmente confervarfi, ma fuccefse il contrario, njent. e tutto fi cor-

ruppe, e gualiò, dando forfi con tal fatto a divedere il Santo, non ag-

gradire ch'in altro ufo profano fi convertifse quel luogo fantificato

da lui . Per il che ordinò piamente il fudetto Signor Conte, che fu-

bito ioist disfatta, e reftafse la fagra Grotta, nei fuo elsere primie-

re , come bora fi vede .

Un'Anno e nove rnefi, cibandofi più di lagrime, che di pane
in afpre penitenze, e digiuni, in efsa dimorò il Noftro Innamora-

to di Dio, il quale come fi fcorge nel Refponforio della Lettione

Vil.del fuo Ofiitio registrato nel Breviario antico M.S. rama, fieni-

tudine gTAtiéi fpir tualibus inhsrebat^ quod vigefimo uno Menfibm ^pane An^^eb-

rum infpeleo
dtbatur , Contemplando un giorno l'immenfe grandez-

ze del fuo Signore ,
altra voce del Cielo le difse

,
che ritornafse al-

la paterna Cafa. A tal avvifo il Noftro Serafino Celefte, prorup-

pe tutto accefo in fomiglianti eccefsi d'amore. Ecco ò mio riverito

Signore, obbediente il tuo fervo. Una fol gratia ti chiedo, che ter-

minando fra mille tormenti la vita ,
fatto degno di confefsare il

tuo Santifsimo Nome, arrivi ficuro all'eterno ripofo. Finita quefta
Qratione, s'inviò all'habitaiione paterna: Arrivato nella Valle di

Moccò, l'afsalì nel camino d'improvifo un fiero, e fmifurato Ser-

pente, alla villa dei quale s'atterrì alquanto il Santo Giovinetto;
ma invigorito poi ,

armata col fegno della Santifsima Croce la

fronte, fòffiandole in faccia, lo diftefe morto a' fuoi piedi, e pro-

fegui il camino verfo la Città. Arrivato à Cafa de'Genitori,narro-
le quanto gl'era fuccefso, quali colmi di giubilo, & allegrezza, re-

fero infieme gratie al Sommo Dio. Divulgata perla Citta la fa-

ma di maraviglie fi grandi, ogn'uno ftupefatto diceva, ^is putAs

fttei- ifte
trit ?

Pafsato qualche tempo Morfe Eulogio fuo Padre, e mentre in

Cafa della Genitrice, operava molti miracoli
,
un Fanciullo dal

Demonio opprefso ,
difse al proprio Genitore, che fé alla prefen-

za di Servolo fufse condotto, rettarebbe fubito fano. Usò ogni di-

ligenza l'amato Padre in riverlarlo, e venuto in cognitione di lui,

colle ginocchia à terra lagrimando le difse. Pregoti per pietà, ò

gentil Giovinetto di liberare dal Demonio un mio infelice
,
e mal

trattato Figliuolo? E facile ogni cofa à chi fermamente crede, rif-

pofegli Servolo : Onde fé nel Nome Santifsimo di Giesù, farà viva

la tua Fede
, prefto lo vedrai libero dall'inimico infernale. Così

credo ,
efclamò l'addolorato Padre ! Inviati unitamente alla Cafa

del mifero opprefso, alla vifta di Servolo, turbato il maligno pie-
no di fchiuma la bocca, à guifa di Cane arrabbiato, tormentava-

io fieramente. Appena il Santo Giovanetto gl'imprefse il fegno
della Croce in fronte, che fubito nel nome della Santifsima Tri-

nità, (cacciò da quel corpo il Demonio. A tal miracolo convertiti

alla fede il Padre , e figliuolo, con molti altri, deteftando i falfi

Dei, colmi di giubilo il cuore, refero gratie infinite al Creator del.

tutto .

La



4o 8 Historia àiTrkBe
La fama di maraviglie fi grandi , pervenute all'orecchie di Fui,

gentia Nobilifsima Dama, mpplice portofi à piedi di Servolo, per
chiederli la fàniìà d'un fuo Figliuolo, eh'opprefso da febre maligna,
abbandonato da Medici, terminava la Vita. A cui

rifpofe il San-
to: None virtù mia, ma della mano Onnipotente di Dio, l'ope-
rare Miracoli: Incarninoli con lei, arrivato all'Infermo, lo prefe

per mano, & alzati gl'occhi al Cielo orando difse. Mio pietofo Si-

gnore, che liberafse dalla febre la fuocera di Pietro, liberate vi

prego quell'afflitto languente ,
acciò manifeftata hoggi à quelli \%

Ciechi Idolatri l'onnipotenza voftra, conofchino che voi folo fete
|4

il Salvatore, e liberatore, di chiunque divotamente ricorre à chifr.

dervi ajuto . Terminata i'oratione lo refe fano alla Madre, che il-

luminata da'raggi Divini, aperti gl'occhi alla chiara notitia , di fi

alti prodigj, con tutta la Famiglia , confefsando liberamente Gie-

su Chrillo, fi convertì alla Fede. Concorrevano da tutte le parti
al grido di tanti miracoli molti Ciechi, Stroppiati, & altri oppref-
fi da' grave infermità, fra quali un Muratore chiamato Didimo,
che traccolato d'altifsima muraglia , vicino alla morte fu portato
dalla Moglie, e Figliuoli alla Cala di Servolo. Mirandolo così de-

forme, più morto che vivo, fatta prima Oraiione, le prefe la de-

lira dicendo: Nel potentifsimo Nome di Giesù Chrillo levati là-

no. Proferite appena quelle parole, che rinvigorito l'infermo con

Hupore de'circollanii, molti de'quali fi convertiron alle fede,ritro-
voisi più gagliardo di prima.

Mentre il Noftro Servolo avvalorato dalla Divina pratìa guari-
va i languenti, Numeriano afsonto al Trono Imperlale con tempe-
llofi editti, fulminando alla peggio iniquifsime legpi, perfeguita-
va laChiefa. Publicò decreti con rigorofe pene dell'Imperiai dif-

graiia, oltre l'arbitrarie, acciò i Vicarii, e Prei denti co'più attroci

tormenti, fenza riguardo d'età, ò fefso, ui grado, ò conditione,

procurafsero con ogni folecitudine alla total diftrutione della leg-

ge di Chrillo. Pervenuto tal Editto, alle mani di Giunilo, che

prendeva in Trielle, fcorgendo che la fama de' Miracoli operati
da Servolo, con tant'applaufo del popolo, pregiudicava a'fuoi fal-

fi Dei, comandò ad Alulfo fuo Vicario, che ligato io conducefse
al fuo iribunale, Efeguì gl'ordini il vicario, benché attonito, e

maravigliato nel vederlo giovinetto d' bellifsimo afpetto , coman-
dafse a'Mmillri,chefufse ligato. h guifa di Lupi affamati cingen-
doli con afpre catene il collo, e le mani gl'Empii, lo condufseroal

Prefidente, il quale con faccia fevera così le parlò.
Sei tu quel Mago feduttore del popolo, che con apparenti pro-

digi, l'allontani dall'adoratione de'Nollri Numi Celelli? E perche
non le rilpondeva il Santo, replicole il Tiranno: Il tuo filentio

fé nz'altre prove, reo convinto ti manifella. A cui Servolo pieno
di Santo "Zelo rilpofe. Alle tue elècrande parole m'arrofsifco ni-

pendere, m.entre pazzamente attribuifci à Magia le meraviglie del

Cielo, e Miracoli del mio Signore. Apparì una furia infernale à
tal rifpolla Giunilo , ch'accelo d'ira ,

e furore con duri nervi co-

mandò fofse crudelmente battuto . Alzati gl'occhi ai Cielo il va-

lorofo Heroe, afflitto in quel tormento proruppe in fimiglianti ac-

centi.
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centi. O Clemcntìfsimo Iddio, che fin dalle fafcie m'hai femprc
cuflodito, rinforza ti prego hora la mia fiachezza, e grato ricevi

quefti tormenti, perche fono facrificio d'amore . E rimproverando
il Tiranno, le difse. Inventa pure nuovi tormenti fé fai, che quan-
to più accerbi, e feveri faranno, tanto maggiormente giubilerà il

mio cuore, e tu confufò, evinto, conofcerai quanto potente, e

maravigliofo fii il mio Dio ne'fervi fuoi.

Qual divenifse il Prclldente nell'udire tai rimproveri, non può
piirticolizarlo la penna : poiché à Minillri rivolto tutto accefo di

Idegno, con voce turbata così parlò. Non vi trattenga pietà inefe-

guire i miei cenni: con unghie acute di ferro, lacerate crudelmen-

te per ogni verfo le carni, ma in maniera
,
che l'ofsa fiano dalle

punture traftitti : ibfpendettelo poi nell'aculeo fin al fcongiungerli

ogni nodo, acciò slogati i membri non apparifca più huomo. Il

lacerarle fpietatamente le carni, l'efporlo con violenza infernale su

l'aculeo, fu efequito in un tratto. E mirandolo benché giovinetto
in quefti tormenti collante, lo fece ftender ignudo fopra la terra ,

e con oglio bollente infondere tutta la vita, e poi li difse: Chiama
lituo Dio, ch'hora t'ajuti? Sappi Giunilo, le rifpofe il Santo, chel
mio corpo rinvigorito dalla gratia del Signore , qual m'afsifte al-

la deftra, non fènte alcun Holore, arsTÌ rhe queft'oglio gl'apporta

refrigerio .

Attribuendo grAfsiftenti, e Configlieri del Giudice, iltmto ad
Arte Magica, fuggerirono all'iflefso di far fommcrger il Santo Gio-

vinetto, neirOrina, ottimo antidoto contro la Magìa con dire :

Queft'è un perfettifsimo Mago, che fi ride, e fprezza i tuoi tor-

menti , contro del quale poco le gioveranno le lue Arti . Non fu

tardo il Prefidente nel far efeguire il Configlio: ma convertita l'O-

rina, in odorifero Balfamo, che difondendo la fua fragranza fra

circoftanti, gran numero di efsi, colmi d'ammirarione gridarono:
Grande è la potenza del Dio de'Chriftiani ! Mordevafi il Tiranno

per rancore le labra , ftanco d'inventar novi tormenti
, mentre

tutti gli riufcivano vani : per non vederfi dunque da un Fartciul-

lo vinto è confufo, rifolvò finalmente di farle tagliar la tefi:a
,

il

che efequito, afcefe quell'Alma trionfante fra gli Beati Spiriti del
Cielo .

Prefentita Clementia fua Madre, la felice nuova dell'ottenuta

Vittoria dell'amato Figliuolo , accompagnata da moltitudine de*

Fedeli, ch'à miracoli di Servolo, s'eran convertiti alla Fede, levò di

notte il Santo Corpo, al quale con grand'honore, colma d'allegrez-

za, diede convenevole fepoitura. Si riverifce hoggidr quel Santo
Corpo in Arca di Marmo, nell'Altare dell'Immacolata Conceitio-
ne della Noftra Cattedrale di San Giudo, efsendo fra li cinque
primi, uno de'Protettori della Città, di cui è fama, e iraditione

antica, derivata da'Noftri Maggiori fin a'tempi prefenti , che mai
verun Cittadino di Triefte, per intercefsione, e continuato mira-
colo di San Servolo, fufse fiato indemoniato, overo oprefso da'fpi-
riti maligni. Anzi che la memoria di efso, è fi terribile, e fpaven-
lofaal Demonio, che non ardifse in feftare quelle Cafe, òluoghi,
ove le fole pietre della lua %ra Spelonca, fono trasferite, e ripo;Mm He: A

/

A
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ite: A qua! fine, e divotione, ne portano (ecq n^oUì pezzetti, qu^J
li che vifitano la fua Santa Grotta, .,

il Martirio di quello gloriofo G^nipionQ di Chriflo, (eguì l'an»

no del Signore i84.alli X4.di Maggio, nel qua! giorno fi celebra lé^

fua Fefta,ed Officio, con rito di doppio Maggiore, fecondo la tra^

ditione, e Breviario antico M. S. accennato di lopra, in cui neU%

ingiunto HinriOj ftà compendiata tutta la fq^ y ita, e Mar^rio^

PRimù,
dieram omnium^ S^ù. Chrifii fervus fioruit ..

Servivk hicy é" profuu\ Bfi hoc Beo grattfsimumx
iulcher fra cun£lis Servultts, Mente plus place

ns Domina

Sortitut partem optimam^ Inter Patronos maxmos «.

Yocatus hic a Domino^ Refpondit adfum, Servulus ^

Ad Parentes revertitur ^ Solo \uj[u Dominko^

'Afffios habens duodecim.. Divina voce
petitttr ^

Almam, fortitur grattante Sanffo cdefcit jlamifte^

Anno, unOy (jr menfibusy^ Uovem orationibus,

V.

'

Intendii totis 'viribtts. Nihil edens in Speleo ,^

CUmit de Calo Dominus^ Eh duUis ò Sexvule

Audita efi. Oratio^ Pete quod vis^ & dabiturl

JBx improvifo Coluber In Campum exit maximus
Ereha Cruce peiimit^ Athleta Chrifli DAtnommX

Elifus' a Dtemonio^ Jnjlanter petit Servulum^

Àdiuraty cr rejlituit^ Baptizatis Affìnibus^

"Hic in dolere gratias^ Semper canebat Domino^
Ferventius compatiens,. Vexatts fàivo, Spiritu,

Tttlgentia. prò Fnico. Prona prxcatur Martyrem^

J^i (ocrum. Pctri nominat\ Febricitantem liberami
De Didjmo quid referam. Pracipitatut ab alto

Jntimus Chrijìi Servulus\ Refiatirat hunc femivtVHml
Cacis multis rejlituit., Vifum mentis,^ ^ corporis.

^ Nam Deus hunc dilexcrat., P .a cu éìis illius t^mporist.

Sufpenditur aculeo,^ Laniatur cum; unguljs .

Perfunàitffr diutius,, Alacer ut e -ri-rat, viam.

Julinus fdvit in Sanilum^, Clement^.mj f'Ytem^ & piMm
Occulte ]»bet in gutture . Ini i fxium gladium,

Iroindè te pitfsirne \ Pracamur a n.ies fttipltccs

Vt Tergejlinis Servuli\ Prac s femper pròfidante,

a Ttcr. Foro. Non faprcì ove fondato Henrico ^alladio,('^) fcrivefse che leC^^
jtti.jib.8. Jende d'Aprile precipitalo in un profondo Pozzo, indi cuoperio de

Safsi, terminafse la Vita; mentre daìTaccenraio Hinno
, feguita

da tutti gl'Autori, e Maniroic.'i, aila fpada vien afsegnato fi glorio*

bMartyroiog.
fo ttionlo^ Fra qualj Pietro Galefino, (^)fcrive di lui. Hie Nobili

ge^.

IX.Kal.lun. nere natus Jan£fimoma^ ^ miraculis fioruit. Ntivis cxfus^ pojì equitleo tortus^

tum unguLis excarnifcatus y
deinde ulto ferventi delthutus ^dcmum ^ugulatus , éi*

emni cruciatu,. atque in neee germanam perpetua fux erga Dep.m pietatis probat

tionemy divina Cxkjìique vntute dcclatavit. Che fufse nato da Padre,

tCompdeiii
® Madre Nobili, e. Chriftiani, lo din^ofira parimente il Padrt Fr.

viudc Sana. Ludovico Zacconi» (<r} Oltre gl'afse^nati fanno mentione di Saa
1*1. Servolo
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Servolo, Pietro de Natalibus, ^^)I1 Cardinal Baronio, (^) di cui
.^

Cmi ss ìj

ferive Terge(le veri) Servulus injìgnis Martyr paffus invemtur IX.Katend,Fe- bAnnalEcd."

brumi: Ove difcorda nel giorno. E Nicolò Brauiio canta dell'ifteiso .

'^^^-JJ^^'^
Servultis a fuero^ chrifto fervivit adulius

.

'

Jpfius
ob nome» fanguine tinxit humum.

K quali aggiungerò Nicolò Manzuoli,((r) Ludovico Schonleben, cDefcmdcir

(d)QQ\ P.Filippo Ferrario(^;di cui nell'annot.(crive cosi: Ex Marty-
ift^-^^^^j ^^^.

roldg Galef.& ex Petto in ataLlib. ^.cap. 3Ó. qui eteam perper
am tllud fub Bto- nioitom i.p.'

clet.palfumfcribunt.
Videtur idem cura Servilio : de quo in Martyrologio Rom, z

^^^^^'^^^^

hac die cum Zoello,& alits: confondendo egli il Noftro S. Servolo, con ',l' sanaor.

Servilio, come prefto vedremo. ^

ixKai.Mau,

La memoria del Gaftello di San Servolo ,
Giurifdiiione deglll-

luftrifsimi Signori Conti Petazzi
,
accennato di fopra nella Vita di

efso Santo , m'oblìga in quefto loco riferire alcune notitie perve-

nute alle mie mani dell'llluftrifsima Famiglia de Petazzi, origina-

ta dalla Papiria, una delle più celebri, e confpicue di Roma, co-

me s'accennò nzX capitolo ^.ddlibro x. di queft'Hilloria ,
& ofserva

^^^^.^ i^^^

,

Cicerone, ( / ; quando in Patricii, e Plebei, fi divifero i Papirii; EpXVi,
'^'

mentre da'primi diramaronfi fei altre Famiglie, col cognome de

Peti, Crafsi, Cuftodi, Memutoni. Mugillani, ePreteftati. E per
dimoflrare qualche abbozzo del fuo fplendore, e grandezza, fcri-

Ve Bartolomeo Marliano: {g) L.Papìrìus fHìus efi eps^qui quinquies fuit g Anna! Con.

Cof.de quo memintt Plin.lib.^.tL il Cavallar OrfatO : Fnaqtte veio enituit^ a^^na.^60.

fummifque in Vrbe floruit .

La dignità Confolare, che decorò parimente la Famiglia de'Pe-

li, fé palefe al Mondo, efser lei Hata ancora delle confpicue di Ro-

ma, fra quali
s'annovera Cecina Peto, da me fopra riferito nel

cap.z.ÓQÌ hb.
3.
Che poi da Peti difcendefsero i Peticii, lo dimollra

f^^ "°"^^-'

Carlo Sigonio ( /^ ) nell'afserire, che: cognomina per dtminutionem à fuo n'iiomina &c!

principio deflexa funt. E Tomafo Reinefio ( i ) approvando lo flefso ^syntasmia.

lOgglunge: H%c primum objervo^ Cognomina. Romams obvemffe a Familtarum ji^i/.ó nu i».

Tiomìnibus decifa ^ é" flexa . E poi: Nomina Familiarumflexa in cognomina
^C^^^"-^'^^'^-

adfcivere in ufu Romams . Hinc Pnpirius Papinanus^ Julius lulianus
,
Vale-

'^^

Tìus Valerianus crr.con molti altri da me per brevità tralafciati. Onde
non deve apportar meraviglia, fé favorito anco dal frequentifsimo
ufo de Cognomi diminutivi apprefso i Romani

, ardifco afserire,
che quello deU'Illuftrifsima Famiglia de Petazzi, riconofca in pri-
mo loco, l'origine da'Peti, e che acquiftafse il moderno, o dall'Af-

finità contratta con qualche Matrimonio, overo Adottione con la

Gente Attia, mentre l'addotto Reinefio m'accerta (/-) che Q. Giulio kLoccuiaf.-

Attiano, per efser nato da Attia, s'addimandafse Attiano . vfitatif-
^ ""'"•7^-

'

fmum hàLC nomina gcntiltcia
Matrum

, fed fLxa imponi filiìs prò cognomtnibm.
Eftendo certifsimo al fentire di Gio:Glandorpia, che moltifsimi

{j'Cognorni di Famiglie, con le vicende del tempo, cangiaronfi in

Ìj((ir/Wi
HOmeGentilitio: Reperics

Familias plurimas alias co^nominibus ^
alias agno-

il0,(f
'minibus defeci. Imo in plerifque feu cognomina , feu agnomina \ura neminum

^ifk tìbtinmre . S'appoggiato a gl'actennati fondamenti dirò, che da'Pe-

^pjé'^,
ticii diramalse riUuftrifsima Famiglia de Petazzi, non è inventio-

)j,]r,ft
ne nuova, mentre l'ufo apprefso gl'Antichi della lettera Lin vece

lEpigraph if

,c;Sat dell'A.come ofserva il Padre OttavioBoldonio(/) n'addita conghiet- ^cw^.^.^i

|i\olo
Mm ^ iure '"'"^'

etto de

feguiio
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ture infallibili di tal verità, con le numerofe ri^emone della Fami.

glia Peticia , ritrovate in diverfe parti circonvicine: alla Città ^ì
3E>e Rep ro Trìefte, 'W^olfango Lazio (a) riferifce la feguente nella Provincia

binSrsa. del Cragno, attribuita alla Liburnià, 4a Pietrg Appi^np,(^}e Ba?:
cofanfl. Ve tolomeo Amantio,

P. PETITIVS P. F. MARVLLVS
DECVRION: DEC. PVBLICE
ELATVS, SEPVLTVSQ. EST, .

Et anco queft'altra in Aquileja,
M. ÀPPONIVS FAVSTVS

id.mJih;„, PATRONVS PETITIA PRIMA
^»p8 M. ÀPPONIVS M. OPTATVS

FIERI IVSSERVNT.
Et il P,BoldonÌQ ad(;iuce Ja feguente fer^z'afsegnatione di Luoca » ,

D. M.
SEX. PETITIO PRIMIGENIO

lYSTA PATRI. i

E Giacomo Mazochio queft'altra.
PEtlTIO PERPETVO ARZYGIO V. Q CONSVLARl
THVSCI^, ET VMBRI^ OB SINGVLARIA EIVS

ERGAPROVINCIAS BENEFICIA , ET OBMODERATIONEM
PRO. DOCVMENTO ETIAM POSTERIS RELINQVENDAiVl

' ^TERNAM STATVAM, ET MONVMENTVM
THVSCI, ET VMBRI PATRONO PRytS'IANTISSIMO

COLLOCAVERVNT.
:>

Nel afserire alcuni, che la denominatione deirilluftrifsima , &
aniichifsima Famiglia Petazzi

,
riconofca la lua. origine da certg.

Monete d'Argento, addimandate communemente dal Volgo p^r

jACH, e non dalla Famiglia Petitia, e Gente Papiria, mentre ial#
anco la riconofce Tlmperator Ferdinando Primo, nel. Privilegio
concefso li xS.Agofto l'anno, isdi.alli Signori Benvenuto,. e Ge^
rernia Frarelli Feiazzi, in cui nell'approvac ione dell'ingiunto Ar-

meggio di efsa Famiglia , infèrifse

quefts parole . I.Adem Cafarea. Nofira att-

ìhoriiAte Vohis fupradi^is. BENVBNVTO. \
y HIEREMl^y£ de FETACIQ Fratrihis ,

ftltris .^.ierisy H&rediitts
^ ^ Succepribus

iti infÌA um ex voiis Icgitimo Thoro dcfcen-
utntib^;--

,
ac defcen/tins, MdfcuUs^ (^ pai'

mwts antiqua , (^ confucta. lantilU VeftrA.

uè PETJCIO Injìgnia. ,
Scutum fcilicet. /<?-

cundum longitudinem in duas aqttahs fartes

di'vifur»,
in ctips Simjlra area cofi/ptciu»-

tur fettem Argentei Nummi
, quos Vulgo P4:^

tachos vocant^ undc Familix VeJlrA. cognòr-

^ mert indtturn effe accepimus é'u

All'addotta oppofitione fi rifponde coi fondamento Inabilito io-

P^'a l'accennate auttorità de'Scritipri Clafsici, che forfè da quiè paf-
fata



LikKCap^yi, 4^3
fata là denominatione di Peti

,
e Peticii in quella de' Petazzi , poi-

che il Volgo fcorgendo le dette Monete incife nell'Armeggio ,
ha-

ver fimilitudinc col petjch, moneta così addimandata nell'Idioma

Sciavo di valuta di due foldi, cangiò il nome de' Peticii , in quello
di Petach, levandole quello della ma propria origine de'Peticii . Et

il Secretano, che fcrifse nel Diploma le fudette parole : Septcm Ar-,

ge»tei Nummi ^ quos Vulgo Pctachos locant, unde Fumilile ucftriicogmmen indi->

tum e/fecapimus'. Seguendo l'ufo del Volgo ,
addimanda taliMonete Pe-

tach, che per altro chiamanfi come ofserva Bartolomeo Cafsarieo

Befande: {a) Arma compaia ex Befanis de Befans, utfunt hdcfgna rotunday n.unTar°u?n

tic Auro t-tmen^ vel Argento ^ ò" numerantur ufque o^o\ Dicurttur vero Befan- i.concluf.Tf.

iÌ£ » & fi\fi"t ex Auro non dicitur
, fecus fi ex Argento. Qual teftimonio ^'^°^^-

chiaramente dimoftra, che le Monete d'Argento rapprefentate ne-

gli Armeggi , acquiflano la propria denominatione fecondo l'ufo

commune di ciafcuna Patria, ove fono applicate negli Scudi. Che
perciò nelle noftre Parti addimandanfi Petachi

, per la fimilitudine

con tal Moneta, & in altre Provincie Bifanti, overo Befande, per
la fomiglianza con alcuna Moneta di fimil nome. Onde l'afserire

che tal Cognome riconofca la fua origine dall'accennata Moneta,
inferta nell'Armeggio deli'Illuftrifsima Famiglia Petazzi, non addi.

ta^ altro , che tralafciata dagl'Avverfarii la vera ,
e fondamentale

erigine derivata dalli Papirii, come poco prima s'accennò, feguen-
do l'ufo Volgare ,

e commune della Patria, appo^giafsero ali'ap^

parenza Anonima l'afsegnatione del Petacho.

Approva anco lo ftefso il Cavalier de BeatiatK»(^;col foggiun-bAraia.veiu
gere: I Bifanti, che tal'è il loro proprio nome, fono figure tonde, p^òi'?4-

e mafsicie d'Oro, overo d'Argento, Moneta antica della Città di

Bifanto, hora Goftantinopoli, qual forte di Danari praticavafi nel-
i'Efercito Francefe, quando il S.Rè Ludovico, fi portò l'anno 1149,
all'acquifto di Terra Santa ; ove poi confuraato il fuo Efercito dal-
la pefte, rimafeanco prigione, che al riferire del P.Gio:Battifta
Ricciolior'f)per comprare la libertà, dovèsborfare 8. milla Bifanti
che perciò rapprefentano quefte Monete, folite porfi negli Ar- wtTo^t
meggi una tedimonianza, e privilegio di quelli, quali feguirono ^""•'^:«-

il Santo Rè, nell'accennata imprefa. Onde l'afserire che le Monete
d'Argento, incife nell'Armeggio deU'ìlluarifsima Famiglia Petazzi
iiconofchino la fua origine da qualche fuo Soggetto ,

il cui fervo-
rofo zelo, ad imitatione di tanti altri Prencipi,e valorofi Soggetti
lo fpinfe d'accompagnare quel Santo Principe, ad imprefa fi pia \ove per il fuo valore acquiftafse tal fregio, con le due Braccia ar-
mate di ferro, inalzate per Cimiero nell'iftefso Armeggio ,

c'addi-
ta fondaniento più ftabile, e certo di quello de gli Avverfarii

, ap-
poggiato folamente alla denominatione del Petach

, acquietato dal-
1 Ignoranza del Volgo, per la fimilitudine con tal Moneta, e non

i al veridico, e proprio fuo nome, come fin'hora ho dimoftrato.
.. iVlerce, che l'afserire fenza la debita riflefsione, e ponderationc
uf Seguendo l'ufo volgare, e comune della Patria) che l'illuflrifsima

famiglia Petazzi, afsumefse tal Cognome dalla denominatione del

j[jf)
retach ,leva ad efsa la vera, e fondamental origine Romina, deri-

^0
vaia da Papini, e Peti, da me à fufficienza

, provata.^e dimoftrata . \
ì^

"'- - Mm X Anfiofo ^



414 Hifìoria diTriefìe
Anfiofo d'ufurparll la Corona dell'Imperio Romano, certo tal

AnniLEcci. Tibcrìo cognominato Petafio, fcrive di lui il Cardinal Baronio.f^)
Viti /i4tin„a •/* * 1 1 -«« ,-»t >• t-* 1 .™ - ._ '

a

te

fif.aìita.i

ne

k

J

k

tìL

ma

tom 9 ann.
^j^^ jndufse 1 Popoll Maturancfi, Lunefi, e Bieranefi della Tofca^

nà, à predargli giuramento di fedeltà. Prefentita dall'Efarco , quaj
dimorava in Roma tal novità, riccorfe fpaventato al Sommo Fon-
tefice Gregorio ih acciò grafsiilefse di confìglio , 6c ajuto: L'accolfe

amorevolmente il Papa , e dopò haverlo confolato
,
mandò feco

molti Soggetti di vaglia , con poderofifsimo Esèrcito ; quali fenza

intervallo arrivati al Cartello Maturanefe
,
fubito s'impadronirono

diefeo, e prefo Petafio le fecero troncare latefta, qual fu inviata

à Coftaminopoli all'Imperator Leone Ifaurico , eftinguendofi ìr%

tal guifa tutti i rumori, e fedifione. Che l'accennato Petatio s'afpet-
tafse alla Famiglia de'Petazzi, che à quei tempi fioriva anco nella

Tofcana, lodimoflra non folo l'ufo amico del fervirfi delle Lette-.

re C.6c S. in vece del Z.ma l'ufo moderno ancora
, praticato indi,

verfe Città d'Italia, cioè Padova, Brefcia, & altri Luoghi ; oltre
1'-^

accennata Infcrittione di Petitio Perpetuo, riferita dal Mazochia
nelle Tofcana. -

In quanta veneratipne , e ftima fufse fempre l'Illuftrifsima , e
Nobilifsima Famiglia Petazzi , nella Città di Triefte, gl'impieghi
più importanti, 5c ardui da diverfi Soggetti gloriofo Rampóllo dj
efsa Famiglia, più, e più volte à nome del Publjco abbracciati, <Sc

efeguitilo dimoftrano. Tra quali l'anno i5<)5, Nicolò Petazzi, f* IJ7e
eletto col N. H. Paolo Fofcari Venet.Dott.D.L.L.e li Sapienti Giù-»

\^'^^^^

liano de'Giuliani, Facino de Canciano, Francefco Bonomo, An- l^^
drea Pace, e Gretto de Grettis, per compillare, correggere, e per-

' ^

fettionare il Statuto delia Città
, come fi fcorge nel-Statuto M.S.

qual confervafl nell'Archivio Publico. E l'anno 1 581. Andelmo de

Petazzi, con Antonio de Domenici ,
e Nicolo Pica ,

furono dal Pu-

blic©, fletti per fpeciali Rapprefentanti ,
& Inviati, quando fpon-

laneamente s'ofìerfe la Città fotto i gloriofi aufpicii, e protettio*

ne dell'Auguftifsima Cafa d'Auftria. al tempo del Serenifsimo Du-
ca Leopoldo il Lodevole, col quale li 2.0. Settembre dell'iiliei'so an-
no

, ftipulorono l'Iflromento nella Città di Graz à nome dell'iftef

ià, cjual
morfe l'anno 141 o,

Di Adelmo nacquero Benvenuto Il.e Tomafo ,e da quefto Giuv

ilo, che morì fenza fuccefsione , Benvenuto poi hebbe un'altro

Giulio, qual prefe per Moglie Margarita Figlia di GiaconioRofsi,
come fi fcorge dalla Carta Dotale 7 ftipulata l'anno ii,^6.E da efsi

difcefe Benvenuto IJL quale comprò una Vigna l'anno i45 3,dalla

Signora Colotta Moglie di Nicolò Petazzi; ove nell'Inflrumentodi

h
X

Confe

fa
nel

compra, ritrovafi notitia di due Nicolò Petazzi; cioè dell'accenna-
Jrofg

to, e d'un'altro Vicedomo della Città, fenz'elprefsione di chi fufse-
ij^j,^

ro Figliuoli ,
e s'havefsero fuccefsione

,
folamente che uno di &{si

{i^\^

!!

efsendo Giudice , fupplicò il Publico l'anno 14 ló. d'un Sito nella L,'

Pallude di Valderivo, per fondare un Quadro di Saline, &c otten
^'

nejagratia. . . _. ...
.,,^^^

 

h

no

^m
Ritrovafi anco r^giftrato nei Libri M, S.de'Configli, come l'an-^

no 1414. Giovanni Petazzi fupplicò il Confìglio, per la fopr'inten^ i^^H
denza giorno, e notte delle guardie della Città, à cui con pienez* w."'''affi

za de' w
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%'Si deVoti" fu concefsa l'iftan^a, e pafsato il termine con nuovefapi

pliche, ottenne l'anno 14x^.6 i4i8.1a confermatione deH'iflefsa Ca-

rica. Ne altra memoria ritrovafi di lui, ne di chi fufse Figliuolo ^6
j'havefse fuccefsione. <*

Nacquero à Benvenuto IH. Bernardo,Gio:Chriltoforo, e Giaco-

mo, e da queflo Pietro, e Pafqua, che morfero fenza difcendenza,'

come Giacomo ancora. Bernardo generò Benvenuto IV. Giacomo,
Gio: Antonio , Pafqua, e Margarita, de' quali non habbiamo altra

notitia, che di Bernardo in tre Inftromenti del 144Ó. i47<'., e del

1481. nel quale confegnò la Dote à Pafqua fua Sorella maritatacela
Nicolò Merifsa . \

Di Benvenuto nacque Bernardo II. qual divife l'anno 1491. l'he-

tedità difuo Avo Bernardo, con Gio: Chrilloforo luo Zio, de'quall
fu anco Procuratore del 1504. così dichiarato in una Sentenza, 6?

^
|,

Inftromenio. Militò egli nel fiore de fuoi anni un biennio intiero ,-

'g
fotto i gloriofi aufpicii dell'Imperator Mafsimiliano, in difefa della:

™
propria Patria: e poi inviato l'anno 1550. dalla Città di Triefte;

con Lettere credentiali alla Dieta di Lubiana, per importanti affa-

^'' ri di efsa. Quello fu Padre di Benvenuto Ve di Gieremia , qua!
W morfe fenzaTuccefsione. Ottennero quefti due Fratelli dall'lmpera^
^} tore Ferdinando primo l'anno 1501.con fpecial Diploma la conferà

% matione della loro, antica Nobiltà, come s'accennò nel caf. ix. del

y lib. I. e fecero fondare due Cannoni, che al predente fi conferva-
w no ancora nelCaftello di S. Servolo, Giurifdittione dell'IUuftrifsimr

Famiglia Petazzi con queft'Infcrittione ,

M.i

lode

HlEREMIJSy & BENVENVDO PET AZ
T ERG EST INI FRAT RES

al^^' FIERI ME FECERVNT
¥f^- ANN. U. C, LV.
\m
loDii'

so 111'

ll'M-

Benvenuto V. fu Padre dì Giovanni
, quefto dagrimportantì ac-

quici di ricche faccoltà, acquiftofsi il fopranome di Ricco. Da lui

nacque Benvenuto VL Soggetto d'efperimentato valore, le cui pre-
rogative fi rifervano ad altro loco. Comprò egli le Signorie di Sari

3GÌÌI' Servolo, Caftelnovo, e Sborzenech; perciò dichiarato l'anno idxx.
l'alcra Lib. Barone del Sacro Romano Impero, e finalmente quello del

^olsi,
i<jx8. decorato col titolo di Conte

, tale riconofciuto dall'Eccelfo

àeIJi Configlio di Stato, in una Commifsione diretta al Magiftrato del-

jialla
la noura Città

, qual fi conferva nell'Archivio della Vicedomina-
eniodi ria nella Cafsella ix. num. 6^, con prerogativa di Conte di San Ser-

ceniil- volo, e Caftelnovo, e Lib. Barone di Sborzenech. Afsegnato poi
lifolffi;

i'anno ló^o.dairimperator Ferdinando IL al governo politico, con
)iiie(si

:itoIo di Capitanio Cefareo della propria Patria, e Città.

)tieil3 Hebbe egli diverfi Figliuoli fra quali Giovanni lI.Splendore, e
oiiefl' gloria, non folo della propria Famiglia ,

ma della Patria ancora:

Pofciachenel conflitto di Lipfia, dopo gloriofo conquiflo de'Can-

jjjl'aO' noni, e Bagaglio nemico, e maravigliofe prove del fuo invitto vale*'

{\p< *e,combattendo contro Suedefi li x. Novembre i<54o.coiresborfodi \'

fregiati fudori
,
eftinto da Mofchettata

,
andò à fuggellare le fue

eroiche
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eroiche imprefe , con una Morte gloriofa , perche fatale a'Perfo-

siaggi grandi è il morire nelle Vittorie , per trionfare ancor mo-
rendo imporporati del proprio Sangue nel Campidoglio dell'im-

mortalità. Fu egli la più franca Spada de'fuoi tempi, per bravura,
e per condotta di tanto grido, e provata virtù, che à gran pafsi T-

ìncaminava ai Comandi Supremi dell'Efercito, quando la Morte
ne'Iuoi floridi anni, non havefse troncato il corfo alle fue gloriofe

jmprelé. Dal Generale Piccolomini, fu ftimato per i fuoi talenti,

non folo de più arditi, e valorofi Capitani nelle rifsolutioni, ed im-

prese quantunque ardue
, ma ancora de'più efperimentati Politici

del fuo tem'^o , da efso perciò inviato in varie Ambafciarie alla

Maeflà Cefarea, ed altri Prencipi .

Al Conte Gio: feguì il Conte Nicolò fuo Fratello ,
Cavaliere di

gran Splendore, e gentilezza, qual oltre aggregarlo l'Auguftifsi-
mo Imperator Leopoldo, nel numero de fuoi Camerieri della Chia-

ve d'Oro, lo promofse anco l'anno ió59.alla Carica di Capitani»
Cefareo nella Città di Trielle

,
e da quefta quello del i6ó4.al Su-

premo Capitaneato della Contea di Goritia, che prevenuto dalla

Alone prima di prender il pofsefso, fi trasferi airEmpireo, per ivi

godere eternamente il pofsefso di quella Reggia Celefte . Lafciò

quattro Figliuoli Antonio, Pietro, Leopoldo, e Ferdinando, da que-
llo hora vivente nacquero Nicolò, Antonio ....... con Leo-

poldo, &c.
L'ultimo Figliuolo del Conte Benvenuto VL fu il Conte Benve-

nuto VII. Cavaliere di riguardevoli prerogative, non inferiore al

Fratello, e fenza pari nel efercitio di maneggiar Cavalli, al fuo

Genio tanto connaturale, che non permetteva trafcorrere giorno
(benché opprefso d'altri affari) fenza impiegarfi almeno due bore
nella Cavallerizza, molt'amato perciò dal medemo Imperator Leo-

poldo, e dall'iftefto riconolciuto con la prerogativa di fuo Came-
riere della Chiave d'Oro. Egli ancora dopo morto lafciò tre FigliiiOr

, H, il Conte Adelmo primogenito, con li Conti Giovanni, e Giulio

'i tutti Cavalieri dotati di magnanimo ardire, e fplendidezza, quali
dall'Eroiche imprefe de fuoi Antenati (limolati alla gloria, produ.
yanno quei frutti, che rendono le Famiglie, non folo celebri nelj,'-

Uniyerfo, ma preconizate ancora dalla fama,

Vita» e Martirio della Glorio
fa. Vergine

Santa Giujlina No-

hilifsima Cittadina dilriejie^ di San Zenone Mar- fonj

tire
^
e de Santi Zoilo y Servilio y Felice ^ ^"3 ira

Silvano, e Diocle,
 

f?^^'

CAPITOLO VII

Ppena fi riconobbe Diocletiano, riverito fu'l fupremo
Trono della Monarchia Romana ,

che contro di lui ar-

mofsi la Bellicofa Bertagna, e piena di tumulti, fi vide^ lantollo la Francia . Quindi per abbater l'oftinata prò-

ìervia delle due Nationi inquiete , applicò Massimiano Herculeo

guerriero

iMtar(
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guerriero d'accreditato valore al genio di Diocletiano, e nella'cru-

*

deità fpecialmente conforme, qual anco elefse per Collega nclgo*
*

verno del Mondo. Congregati un giorno li due Monarchi infie-
^

me, prorupero in fimil accenti. Grinterefsi importanti non men
?' idd Cielo, che del Principato Romano , ci deve moftrar, e peri'-

luno, e per l'altro Zelofi, ecoflami. E già che quella mala fchia-

ì ta di' gente, che ingannata dafpiriti protervi adora un morto in

l ! Croce per Dio
,
ardifse adonta noftra negare a gl'Eterni Numi gli

j

'

I

dovuti honori ,
devefi contro efsi cotanto al Ciel odiofi elerciiare i

]j'J ipiù fieri tormenti, e come indegni di vita condennarli à crudelif-
'""

fima morte, & alleggerire il Mondo dal gravifsimo pefo deTegua-
cidiChriflo. Mofse10 perciò alla Chiefa l'undecima perfecutione

quanto più lungi tanto delle precedenti più fiera, mentre nel ter-

mine di trenta giorni foli, mandò al Cielo d'ogni fefso, & età col-

la palma in mano n.milla Martiri. E la fola Provincia d'Egitto,

come fi fcorge da un'EpiftoIa di Sant'lgnatio Patriarca d'Antiochia

'JJ

riferita da Scaligero ('rf) altri cento quaranta quattro milla
,
e fette-

^^^^^^-t, ,.

,„, cento. .

•' '•

Publicaronfi fubito in ciafcuna parte dell'Imperio rigorofifsimi

idf
^^''^^'' ne'quali oltre l'offefa dell'Onnipotenze lupreme, minacciar-
vano la Cefarea difgratia, confifcatione de'beni, privatione d'ho-

nori, pena la vita, à chiunque per fua difgratia ufurpando a'Nu-
mi Cslefti gl'ofsequii dovuti

, adorafsero ilCrocefifso per Dio.Regr
geva all'hora con titolo di Prefidente la Nofi:ra Città di Trieile

''1
Sappricio, ch'altrove non trovava ripofo, che nell'afpetto del fan-

"r guelnnocente de'Chrifi:iani
,

il quale prefentita la fama d'una Ver-
. ginella di quattordeci Anni, nominata Giufi:ina, nobile perche di

''2 Profapia ,
de'Senatori Romani, qual efsendo Chrifliana, orava ogni

giorno proftrata à piedi del fuo amato Crocififso, acni ricufate

Iplendide nozze, havea confecrata la fua Virginità. Pofciache in-

. namorata dell'acerbifsime pene dell'addolorato fijo fpofo , folevan-

ff. do la mente al Cielo, gli confecrava fé flefsa, e per contracambiar
Giolic

- " • - — ^ -

erivi

ila

mi

;hoi!

Mi

a De EmetK?,

.. l'amore d'haveda rifcatata in contanti di fangue, offerìvagli piùfia-

ly*
te del giorno la vita

,
defiderofa patir attrocifsime pene per lui, e

'^*S tolerar per fuo amore Carceri ofcure, flagelli fpietati, vituperi rna-
m' ligni, & ingiuriofe parole, per renderfi degna d'efser annoverata

fià quelle felici Vergini, che offerte Vittime al Signore, confecra-
. ronofefiiefse alla Morte,

'•^'^ Ordinò il Tiranno con fpietato fijrore,che fubito attorniata con
. funi ,

e catene fufse condotte in Giuditio . Qual manfueta Agnelli-
na fra Lupi affamati, tale direfi.i fufse Giuftina in mezo quei Ma-
nigoldi inhumani , che giunta al Tribunale, ove doveafi rappre-
fentar quella Scenna, in mirare tanta gratia ,

e bellezza, quafi fuor
di fé fiefso, credè Sappricio non fiumana, ma Divina Fattura ,

quella nel di cui volto lampeggiavanb evidentifsimi impronti del

Cielo, che perciò cosi le difse. Se per gratia fpeciale de'Sommi
3f* Dei, fuperi tutte le Donne del Mondo in bellezza, dunque accon-
liii,2 fentirai, che quefta perifca, fenza venir a quel fine, per il qualeie
iv» l'hanno concefsa? Accoflati à loro ò leggiéf^ra Donzella, e colle

aj ginocchia à terra adorando l'Onnipotenze fupretrìe^ , rendegli le

?
' " "

dovute

^
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dovute gratie, &honori? Che fé abbracciati nell'avvenire i miei
falutiferi avvilì

,
farai riverente à gli Dei ,

ti prometto un Marito
non foio ricchifsimo di facoltà, nobile al pari di qualunque perfo!
naggio Romano, ma degno ancora deli'amicitia di Celare.

Giuftina tutta Zelo nel cuore, tutta ccflanza nel petto, così rif-

pofe al Tiranno. Da che mi prevennero coll'ufo della ragione le

beneditioni del Cielo, s'accefe tanto il mio cuore nell'amore del
mioCrocififso Giesù, perche fpeciofo, e bello fra tutti i figliuoli

d'Adamo, l'elefsi in dolcifsimo Spofo, il quale fra la purità dell'in-

temerate Donzelle
,
fra le rofe vermiglie de cuori innamorati di

Dio
,
ha le fue deliiie care, ad efso confecrai tutta me ftefsa ; che

un gran Regno felice
,
e beato

,
libero dalle vicende de'tempi ,

fempre durevole, m'ha promefso in dote. Onde ogni giufto do-

vere mi vieta il non abbandonare quefto mio fpofo, iupremo Crea-
tore del tutto, per qual fi fia altra cofa terrena. Ma perche m'inci^

tafti à Sacrificare à tuoi Dei, ti prego in gratia dirmi chi fiinoque-
ili.'' Al Grande Iddio Giove, a Hercole, & à Venere devi prella-
re gl'ofsequii dovuti

,
tutto alterato le rifpofs Sappricio, aiirimenti

fii pur certa, che nel termine di tre hore arriverai all'occidente di

tua vita infelice.

^
Che Giuftina offerisca incenfo, che curvi le ginocchia, cheadcN'i

ri per Dei coloro, li quali vivendo furono i più federati, e vitiofi f

del Mondo, per afsentir à tutti vo[i, dourò io dunque adorare ò'

Sappricio.'' Non pofso perche non devo, e non devo, perche con^

tr'ogni legge fcorgo l'anienarirj dal vero Iddìo, per riverire i tuoi
Numi buggiardi. Sii tale pure tua Moglie, qual fu la tua riverita

Venere; e tu parimente cale, qual mi deiciivi quello tuo Somma
Giove. Scorgendofi in tal guifa fchernito il Tiranno, à fomiglian-
2a di Belva feroce, che afsalita da'generofi Martini, fpirando d'-

ogni parte furore efclamò. O la Minidri , alle noffcre ordinationi

fedeli, date delle guanciate à quefta sf^cciatella, pofciache le Ipre-.

già l'Onnipotenza de'Numi, che l'Univerfo tutto river;fce, & ado.»

ra, non fia meraviglia, fé à noi akiesì marchi nel dovuto rilpet-
to'. Dunque come perfida vituperatiice de'Noftri Dei, rea di. lefa

Maeftà, perche rubelle del Noftr M narca, e della Nortra per-,

fona, fpreggiatrice arrogante, ifperiii.e ;i in fé flefsa le pene dellei

colpe commefse. Se defidero à te^ 'k à tua Moglie la fomiglianzai
de'tuoi Numi, che chiami Onnipoenti, e Divini, replicole Giti-,

llina, ingiuflamente m'opponi, ch'ho parlato male?
Non più dimora ò Miniflri , foggiunfe il Tiranna

, ibdisfatte a!

voftro dovere
,
itendetela violeni. mente nuda fopra la terra, e

quattro dc'più robufti fra noi , con verghe nodofe laceratele fenza

pietà le Carni . Ne contento di ciò la fece fofpendere nell'equulea
irà tutti i tormenti il più crudele, o poi con uncini di ferro, ordi-

nò le fofsero tormentate afpramente le poppe. Con tanta crudel-

tà efeguirno quei barbari il comando, che da' rivi di fangue aiper-
fe il terreno, apparivano anco mefchiati tra efso non pochi pezzet-
ti di carne. Afsalita da tanti eccefsivi dolori la Santa Donzella Icor-

gendofi vicina, alla morte, follevaii al Cielo lifguardi, cosi parlò
al fuo amorofo Chrifto .

Amabi-
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\\ AmabiliTsimo mio Dio, che fin dalle fafcie, qual pupilla de gì'.

\ gechi m'hai cuilodiia, foccorri in quefto punto la fiacchezza di

eil quella tua Serva, ch'ha bifogno d'ajuto: raccogli fra le tue pietofe

. hraccja quell'Alma, quale in breve lafciate l'humane fpoglie, par-
\ì ifcà da quello addoloratifiimo corpo. Sappricio per render placati

is 1 iuoi Dei
,
& aggradire il Monarca tutto furibondo, ordinò le fuf-

. Ci
è troncata la teita, e terminare con tal fentenza, & atto crudele

^,!ioi
quella funellifsimafcena. Armata la delira di ferro il Manigoldo

¥" ifsegnatoairUffitio, prefe con la manca la bionda chioma già fat-

a nel proprio fangue vermiglia, e trapafsando à fomiglianza di

i;cì Decorella innocente col crudo ferro la gola ,
le fpiccò il capo dal

inipi
i^ullo: Finitala battagli|con quell'ultimo colpo, levarono occulta-

lo é "nente alcuni Fedeli, quelle Sacre Reliquie, a'quali con grandifsi-

iCk na diligenza, &honore, diedero venerabil Sepoltura. Terminò
l'in;

a Vergine Sant^Giullina, ilcorfodifua vita l'anno del Signore

ot^j^

L8<>.alli 1
5. di Luglio, giorno alla Chiela felice di cui cantò Nicolò ^^C,

pieil;
Brautio nelfuo Martirologio Poetico,

mer,:
Bete(lata, Deos^ rccipit lufiina coronam

:nte{ I>^ Sponfi lufta. Virgo decora manu.
Et il Padre Filippo Ferrario(^)fcrive così. Ex tabul.Eccl.Terpeflma ^^^atai.gen^.

ìuc ale una eum Zenone cu]m pa/sto m fajstone Sancìa
Iujttn<x, conttnetur^ qtiam luJii.

.V monum. illius Eccle/ìx adfert. NicoUus Manz^Uas /. C. IttftinopolitanHS in,

'//?. iJlrìA ,
e Ludovico Schonleben \b) b Annai. cw

fa
iioli

[L'O
^iARTIRlO Bl SAn ZENONE.

niol toni i.p,

3 aun iÀ<3,

MEntre
la Vergine Santa Giullina, tutt'accefa d'amor di Dio;

s incaminava al luogo determinato
, per raccoglier collulti-

icpd'
no de'fuoi giorni la palma delle riportate vittorie

,
ìncontrofi in

j.Q
'.enone primo fra gli Ufficiali della Corte di Sappricio ,

il quale
wj òrridendo le difse : Pervenuta che farai al Paradiso , ò leggiadra
^3^^ Donzella, mandami de'pomi raccolti ne'delitiofi Giardini del tuo

jjw pofoChrifto, le ricchezze del quale fuperano al tuo dire quelle
jjjlj l'ogni Monarca terreno. Giunta al determinato, luogo del Marti-

f
io la Santa Vergine illuminata dallo Spirito Santo

, chiama à fé

(jjljj

m fanciullo, a cui porgendo un Fazzuolo pieno di pomi bellifsi-

Ij^^a
"ni

,
che fi levò dal Ceno ,

le difse : Vattene al Pretcrio del Prefi-

Qj,,,

lente ^ e ritrovato Zenone Ufficiale di Corte, prefentagli quello
azzuolo e dilli: Giullina fpofa di Giesù Chrillo, t'invia quelle Me-

I

a raccolte ne'dovitioA Horti. della Reggia del fuo Spofo Celefte,
„, , ;he le chiedeili .

Inviofsi al Palazzo il Garz.ine, e ritrovato Zenone, che con al-

:;

li Cavalieri afsilleva alla Corte, le diede il fazzuolo, e gl'efpofe
 

guanto la Santa Donzella ordinato gli havea: Prefo Zenone il faz-

il '"°^^» icherzandoal Fanciullo rifpofe. Ottimo egli farà per afciu-

ifper
pannila faccia, va, e ringratia Giuftina. Neil'afciugarfi con efso

i 1 Volto illuminato da'raggi Divini, fi riempì con tanta abbondan-

ilcor '^\*^^
Sratia celelle il fuo cuore, che magnificando publicamente

naif

^ ^"^^ ^^ ^'^^'^ Chritlo, afportato da celelle impulfo, con vero
"^ jemimento efclamò . Apri gl'occhi del mio inteiletco d Signore , 5c

b',

' '

infegna-

fenza
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fnfegnami quella flrada ficura, che lontana dalle tenebre del gen
tilifmo, mi conduca alla Patria del felice ripofoi Per pietà o mie

Dio, fami degno di ritrovar quel vero bene, ch'apparecchiafle a

eterno à tuoi fedeli feguaci . Altro tormento non me cruccia Timer

no, fé non perche troppo oftinato nella cieca veneratione deTah
Dei

, perfeverai fm'hora
, qual Talpa priva di lume nell'ofcurit;

della loro perfidia dannata. O felice, e ben avventurata Giuflina

Ch'appena ufcita alla luce meritafti di fifsar i tuoi occhi in quel So

le Divino, che fgombrando co'fuoi fplendori dal tuo cuore le tene

bre dell'ignoranza, lo riempi con tant'abbondanza di raggi celefti

che mai puotò ofcurarlo macchia d'errore . O quanto più felice fa

rei fé prima d'hora havefsi procurato un tal bene, che tanto tem

pò non farei vifsuto miferamente lontano dal mio Dio.

Queft'inafpettate parole fentendo icircoftanti,fuorprefi di mera

viglia à novità fi ftranna, uno fra efsi più iniquo di tutti chiamate

Deliaro corfe al Prefidente, e narrole come Zenone primo Mini
ftro di Corte, publicamente confefsava Giesù Crocififso. Qual de

venifse a tal nuova Sappricio ,
non può particolizzarlo la penna

Chi lo credete una Furia infernale, non s'allontanò molto dal ve

ro ; mentre arrabbiato fgridò ,
conducafi alla Noftra venerandi

prefenza, quel fcelerato facrilego Chriftiano, che divenuto pazzo

ufurpando a' Dei immortali gl'o^sequii dovuti, ardifce adorare ur

condennato Crocififso per Dio 1 Appena ufci dalla bocca il com
mando, ch'attorniato d'una caterva inhumana di Biri, in un bai

leno fu condotto al tribunale Zenone, à cui con voce altiera fgri

dando il Prefidente le difse. Cofa mi vien riferta di tua perfona (

Zenone? Qual pazzia t'opprime, ricufando d'adorare i Noflri etei

ni Numi per Dei? Dunque per riverire un Malfattore morto fc

pra un tronco di Croce per Dio, negarai incurvare humilmenD
a'Noftri Numi, che fUniverfo riverifce qual Dei, le tue ginoc
chia ?

Con alta, e fonora voce rifpofe al Prefidente Zenone. Profcfsc

ò Sappricio l'immacolata legge di Chrifi;o,ne perfeverando cofian
te fino alla Morte

, pofso in tal profefsione fallire. Mentre con
fefso quel Dio, che la Vergine Giuftina, portata da gl'Angioli ir

Cielo, m'infegnò dovefsi adorare . Ne le tue parole potranno già
mai lufingarmi l'affetto, ne le tue minnaccie atterir il mio petto.
ne li tuoi tormenti cagionarmi fpavento. Sappi dunque ch'io ado
To Giesù Chrifi:o, e per il fuo Santifsimo Nome, defidero folo vi-

vere, e morire. A fi fatta rifpofta aggittato dal furore d'una rabia

difperata il Prefidente
, qual infuriato Orfo , comandò che con

ifiirumentì nelle punte armati di piombo, fopra la tefla, nel pet-

to, & in tutta la vita, fin che fpirafse l'Anima fufse crudelmente

percofso. Accompagnava Zenone con melodia foave quefte sfer-

zate, & à guifa di Cetra fonora, qual quanto più fortemente vien

tocca, tanto più rende fuono,con iterate voci glorificava il Nome
dolcifsimo di Giesù. Ciò fentendo il Tiranno più infuriato di pri-

ma, rivolt'al Carnefice le difse. Accioche tant'infòlenza non pafsi

in efempio,e l'efempio non cagioni danni maggiori, le fii imman-
tinente tagliata la lingua, e poifpiccata dal buflo la tefla.

Alzati
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Alzati gl'occhi al Cielo il valorofo Soldato di Chrifto

, benché

fenza lingua, in facondo filcntio così parlò al fuo Dio . Ricevi que-

ft'oblatione fincera dal tuo humililsimo fervo, il quale nella lin-

gua facrifica tutto fé ftefso. Sin tanto che l'Alma foftenterà quefto

corpo, già quafi da' flagelli diftrutto
,
loderò nell'avvenire il tuo

fanto Nome, con la lingua del cuore, mancandomi quella di car-

ne. Quanto grati per tuo amore mi fono i tormenti, foavi le pe-

ne
,
tanto maggiormente mi farà felice la Morte . Il Carnefice con

volto torvo, e fpietato armata la deftra di ferro, avvicinatofi al

Santo Hcroc, prele colla manca arditamente la lingua, qual reci-

fa con gran difprezzo gettola il fcelerato per terra, e poi fpiccata

con un colpo dal bufto la teda, terminò a San Zenone l'ultimo

de'fuoi giorni alli 15. Luglio l'anno della Redentione del Mondo
a8ó. Secondo l'opinione più probabile del Schonleben addotta di

fopra, quantunque il Manzuoli gli afsegni il biennio feguente di

cui cantò il precitato Brautio nel fuo Martirologio poetica.
Mittito poma tui Sponfi miìn dix'tt ab harto

Zeno ']3cans ^ miffa Syndone Martyr ohit .

Del Martirio di San 7.enone fanno mentione gl'Autori ftefsi fopra-

citati nel Martirio di Santa Giuftina, e perciò da me tralafciaii in

quefto loco .

MARTIRIO de'SANT I ZOILO, SERFILIO^ FELICE,
SILVANO, e DIOCLE. •"

Quantunque
tra la moltitudine de'Scrittorì

,
che ne'lor Leggen-

darii delle Vite de'Santi
,
fanno mentione de'gloriofi Martiri

Zoilo, Servilio, Felice, Silvano, e Diocle
,
non s'attrovi per dili-

genza ufata
,
chi in particolare feriva la Vita, e Martirio loro ; 1'-

afsegnare quivi l'opinione di quanti ho potuto trovare
, parmi puo-

1
uà iervire di qualche lume, e notitia , benché confufa

,
fin tanto

Ma I ch'I Signore difponga farli palefe al Mondo. Li Martirologi Roma-
loccftai no, di Beda, Pietro Gale fino, e di Francefco Maurolico c).KAknd.
nireCO lunìi, dicono quafi l'iftefs'O cioè: Apud Ipiam Beatonm Martyrum Zoi-

flgi'ojii
a, servihi, Faltcis , Sylvam , cr Bioclis

,
con qualche diverfità ne'no-

innogi
mi: Mentre il Galefino ofserva nelle fue annotationi, come ZoelU,

io petti
I

AÌias Zoili pafsim in manitfcrtptis codicibus exaratum comperimus . De its Ffanr-

Ocì'ioadi I

das, Beda, é" antiqui Armales. Convengono però unitamente
,
che il

totoloT i loro Martirio feguifse nella Provincia dell'Uria, fenza afsegnarls
l'flnarabl luogo determinato.

5 che co Devefi però avvertire
,
ciò ch'afpettafi all'Hifloria Noflra

,
come

jnelpt
confondono alcuni il No firo San Servolo

, coll'afsegnato San Ser-

•udelmePii' vilio; feguifse tal errore, ò dalla fimilitudine del nome, overo per-

mìit- che anticamente la Città di Trielle, come fi accennò di fopra nel

BfjieW'If'^A?-
del Ub.i. era aggregata alla Provincia dell'Mria. Fra quali

0m'^
lCofi:anzo Felici Medico (.Ofcrive: Servilio iVlartire da Triefle. Et a caiendar.

jjjodip;
il Padre Filippo Ferrarlo {b) feguendo le fue pedate, dice: r^r^cy?/ ^^4;^^3§|^_-^

jjj^onpSì

Sancii Servidi Manyris fub Numeriam. Soggiungendo po\. Videtur idem vìLSs'^^Kìì.

fliiUlffi!'

cum Scritti0, de quo in
Martyrologio Romano, hac die cum Zoello, & aliis. ^""'

,rtj,

^^ •'i^iis tamen
ipfiin, qu.t a Nicolao Mm^oIo in

Hijloria. Iftriana refermtttr d
iteli

Nn Ecele/ìa
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Ecclefia TergeflitiA acceptx falias Servali jìt mentio. L'iftefsa variatione of-

2fn?'*^f o^'
fervo in Pietro de Natalibus(4)il qual fcrive: zoUus, sa-oulm rdix^
SylTjanuSy ^ Dìocles Manyr.apud Ijtntim , ipfo die triumphnm obtinuenrnt.

Ove confonde il Noflro San Servolo, fcrivendolo in loco di San
Servilio, come fa ancora 1^'rancefco Maurolico, nel fuo Martirolo-

gio (^.KaLlumi .

L'Origine di tal equivoco, non faprei d'onde provenifse, fé dal-

le caufe già addotte, overo perche ambid uè furono Alartirizati Y-

illelso giorno , unendogli tutti infieme
,
come fi fcorge di molti

'
Santi riferiti dal Martirologio Romano, fra quali San Sergio, Bac-

co, Marcello, & Apulcjo, li due primi martirizati in Armenia lot-

to Mafsimiano, come prefto vedremo ; e gl'altri due in Roma»
mentre Regnò Nerone - L'illcfoO fuccefse in San Cornelio Papa ,

il quale fini il Pontificato, e Martirio, regnando Decio in Roma;
& in San Cipriano Vefcovo di Cartagine, nella qual Città co.ile-

guì anco la palma del Martirio, ì,ti parando Valeriano, e Galieno,
con molti altri, che fi potrebbono addurre, quali ftudiofo di brevi-

tà tralafcio .

Potrebbefi anco dire, non fenza fondamento, che Zoilo qui no-

minato fofse quello, che diede fepoltura al Corpo di San Ch rifo-

gono Martire, neirifola di Grado, come riferifce il Breviario Ro-
mano nella fua Vita li X4. Novembre: Acuì parimente al ieniire

A^uifra'il'
^^^ Candido (^)rivelò il Signore il Manirio delle tre Sante Vergini

z.cìp,zjT

^
Sorelle Agape, Chrifonia, & Irene, il qual efsendo Sacerdote per
timore di Diocletiano

, ch'all'hora foggiornava in Aquileja, e con

spietato furore perfeguitava la Chiefa fpecialmente i Sacerdoti
,

fi

ritrafse nell'Iftria
, poco diftante d'Aquileja , per cedere alla fua

rabbia,& ivi co gl'altri compagni con(eguiise colla palma del Mar-

tirio, ancogl'eterni trionfi, come di loro cantò Nicolò Brautio nei

fuo Martirologio poetico z^.Mati.
Ornavit qmndani Dioclcm fociofque Corona.

Hiflria Martyrii nunc fcriata colit .

e Annal iccl. Mctcè che al riferire del Spondano {e ) Plures Murtyres tam in Italia
, (^

to.i.ian.iu- (pallia y quam in aliis Occidentis^ dr Orientis Provinciis\ quorum nonntillornmy

in Romano /Hartyrologio certa, pafsionis dies adfcripta. baheatur ; cum longe eo-

rum m4)iìr Jìt numerus^ qitorum initirin temporum
, é' incendio fcriptmaritnt

memoriA perUt .

Vtta, e
gloriofo a^artirìo de Santi Sergio , e Bacco ^vaìorofi

Campioni di Chrijìo: Notitia della Allaharda ^
che '

^^j,
*',

hoggidì ancora fi rtferva in
T^riefie

. Dio q^

CAPITOLO Vili. ? r%,

An Sergio gloriofo Campione, e Martire di Chrifio, an-
-Cofe^

corche nato di Nobilifsimo Ceppo nell'alma Città di Re-
"V:j(|,Jj

ma, il lungo dimorare in Triefi:e , poiché dichiarata Co; .'i,g^^'-

.Ionia Militare, richiedeva l'afsiftenza di molti Officiali di
:i^^

guerra, fra quali San Sergio, che quantunque aggregato al foldo

dell'-

BUin. ì.

"^m
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dell'Imperatore, con prerogativa di Tribuno Militare( come l'anti-

ca, & inveterala traditione, e M.S.dclIa noflra Città dimoftrano)

in lei foggiornafse, i molli miracoli però in efsa operati, lo dichia-

rano ancora arrolato fra i più infigni feguaci del Stendardo diChri-

ilo. Onde l'afcriverlo i noftri Antenati uno de'cmque antichi Pro-

tettori della Città, obliga me ancora annoverarlo fra fuoi privile-

giati Cittadini, e come tale rapprefentare bevemente in quefto lo-

co il fuo gloriofo Martirio.

Riflettendo Mafsimiano a'molti meriti, e fervitii preftati da Ser-

gio à prò della Republica ,
chiamolo à Roma ,

con dichiararlo Pri-

micerio di Corte; Dignità che al fentire di Pietro Galermo(4)trà \C^^^i

gl'Uftìtii di Palazzo era la prima, ^i primum locnm tembat^ idemquc

e/i- , qHiprimus'. Qual prerogativa non conferivafi, eh a Soldati Ve-

terani, doppò molti anni di lervitio, e meriti, & anco finita la

jyiilitia.
Diverfi Collegi, ò Scuole erano nel Palazzo Imperiale, co-

sì ferive l'iftefso Autore. Vtpotè Notariorum^ Tribunorim^ Fahrice/ifium y

scìnimoritm
^ utrumqne ^/Erartì^ c^c. Di quello de'Nodari , ò Scrittori

hebbe la preminenza Sergio col titolo di Primicerio, e Bacco fùo

1 Collega, e compagno quella del Secondo Cerio: Per le loro lln-
'

golari virtù, erano cordialmente amati, e riveriti dall'lniperatore,
non fapendo che fofsero Chrifliani. Sergio nel dar l'ultimo à Dio
à fuoi più cari di Triefte, quali efsendo Ghriftiani amava fuifcera-

mente, le promife largii confapevoli con un fegno la fua Morte,
mentre Martirizato dafse la vita per Chrifto .

Convenuti i due Imperatori per mantenere il gran Colofso del-

la Monarchia, col dovuto rifpetto, che Mafsimiano nell'Oriente,
e Diocletiano nell'Occidente cuftodifsero con fommoZelo, le giu-
rifditioni Romane. Partì da Roma verfo Oriente Mafsimiano, e
feco condufse Sergio, e Bacco, fra tutti gl'altri da lui fommamen-
te amati. Arrivato che fu nella Siria inferiore chiamata Eufratefia,
alcuni Soldati invidiofi di tanti honori, avvifarono Cefare, li due

Campioni efsere Ghriftiani, e che non adoravano gli Dei. A tal

novità tutto turbato l'Imperatore , per accertarfi del vero, ordinò

j

nn publico Sacrifìcio à tutti i Numi, al quale vuole intervenissero

^ Sergio, e Bacco. Entrò accompagnalo da tutta la Corte, eMili-

„
tia nel Tempio, ovevnon fcorgendo li due, feceli ricercare

, quali
ritrovati colle ginocchiaà terra protrati in Oratione

,
che alpetta-

u vano alla porla il fuo ritorno alla Regia .

!|
Infuriato qual Tigre il Tiranno, feceli condurre al fuo Imperiai

I

i Trono; Indi con volto adirato à lor rivolto in tal guifa parlole. Se
abbracciarete i noftri cordialifsimi comandi, facrificando al gran
Dio Giove, e mangiarete con noi delle carni ad efso facrificate

, go-
1

derete de'frutti della nollra Clemenza da voi in tant'altre occafioni

ifperimentati. Se poi oftinati pernierete nella voiira condannata
credenza, adorando per Dio, chi fra due Ladroni fopra un Tronco

,

idi Croce, terminò la fua vita; fperimeniarete gl'amari frutti della
'

noftra difgratia, colla feverità de più attroci, & accerbi tormenti,
che inventare pofsa l'Arte, e la Natura .

^jj

I due Soldati di Chrillo tutto zelo nel cuore, tutta coflanza nel

[^,;

petto, perche innamorati del Crocififso, fcacciato ogni rifpetto,

g,
Nn 2. e timore.
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e timore, nTpofero all'Imperatore. Lafcia deh lafcia ò Mafsirtfiiano

da canto le tue minacele, e vengafi all'erperienza della noftra co-

Itanie volontà. Sappi che noi fiamo Chriftiani, & adoriamo Gie-
sù Crocififso, e come tali ricufiamo le tue offerte, mentre con

giufta ragione non potiamo, ne dovemo,( perche la vera legge ci

vieta facrificare à tuoi Numi buggiardijdovendofi folo il Sacrificio

à Dio Creatore del Cielo, e della Terra. Qual Toro da'Maftini ir-

ritato
,

tal appunto fu ofservato Mafsimiano nel volto à quefta rif-

pofla, che tutto furore proruppe in fimil parole. Giache, né la

cordialità del noftro affetto da voi in molte occafioni efperimenta-

ta,ne la forza delle noffre ammonii ioni fmcere, ne la propria ver-

gogna, e dishonore, non fono baftevoli à piegarvi ai defiderato

fine, vengafi dunque una volta alle prove.
Orsù in pena, ch'oftinati apertamente i\ moftrano nemici de'

noftri celefti Numi, ribelli al proprio Monarca, e Signore, levate-

li ò Miniftri i Collari d'oro, il Cingolo Militare, co gl'altri orna-

menti di Nobiltà; e veiliti vilmente da Donna, carichi di catene

conducetegli ad efempio de gl'altri per tuttala Città, e poi ala Cor-

te, ove in tenebrofa priggione fiino cuftoditi fino al mio arrivo. Ri-

tornato alla Regia ,hor con lufinghe,hor con minacele tentolLi più
volte per indurli alle fue voglie l'Imperatore: Ma fcorgendo, che
né la forza, né l'arte, eran biflanti in piegare la coftanza di quei

generofi petti: Determinò inviarli ad Antioco Prefetto dell'Orien-

te, accioche li sforzafse adorare, e facrificare à gli Dei, ò li facef-

fe morire con dolorofi tormenti. Il motivo, ch'indufse Mafsimia-
no à tal rifsolutione, fu il lungo, e fatticofo viaggio, perche attor-

niati da ceppi, e di catene tormentalsero maggiormente. Oltre 1'-

haver conferito ad inftanza di Sergio ad'Antioco tal Carica, giudi-
cò dovefse riputarfi à grandifsimo dishonore, e fcorno

,
l'elsere

prefentato, e giudicato, da chi fu una uoka fuo Servo, come of
fervo il Brautio, nel lùo Martirologio Poetico.

Jd Ducis a SanEtis terrar promotus honorem

Martyrii^ Sari^os fecit honore coli .

Mercè che fra ì feveri Miniftri, che nel perfeguitare gl'afflitti

Chriftiani adempifsero le fue« voglie inhumane, Antioco foura tut-

ti era giudicato il più crudele: Mentre tanti n'haveva dati in pre-
da alla Morte ,

che al folo nome d'Antioco fcuotevafi per ifpaven-
to la terra. Ad'efso con una lettera, in cui era efprefso il fuo afso-

luto volere, inviò li due generofi Campioni. Q<jali giunti un mi-

glio lontano dalla Città, ove refideva il Prefetto, fermaronfi quel-
la notte in una flalla i Soldati, e Cuflodi, che gl'accompagnavano.
In quell'Albergo furono vifitati da un'Angelo, il quale li confolò,

eforiandogli à non temere nella battaglia, perche il Signore de

gl'Eferciti gl'afsifterebbe fin'all'ottenuta vittoria. La mattina li pre-
fentarono ad Antioco, il quale vifte le lettere, e letti gl'ordini del-

l'Imperatore, fecegli porre in horrida, & ofcura priggione fin al

giorno feguente; ove cantando Salmi di lode à Dio, furono un'al-

tra volta confolati dall'Angelo, & animati al Martirio.

Ricondotti di nuovo alla prefenza del Giudice, usò ogn'arte, e

fi fervi d'ogni alluna , per rimovedi dalla coofefsione di Giesù Chri-

fio, oc
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fto, & indurli all'Adorationc de fuoi falfi Dei, deteftaii da'Santi

per'Demonii. Mafcorgendo alla fine ogni fatica vana, fuor di mo-

do arrabiato, comandò che Sergio fòfse ricondoto alla Carcere, e

Bacco da quattro fieri Manigoldi, con nervi di Bue crudelmente

batutto, nel qual tormento terminando i fuoi giorni, invitato da

voce Celefte alla gloria del Paradifo, volò quell'Alma à gl'eterni

trionfi; come cantò il precitato Brautio loc.cU.

Ordme pfterior , primiis fufcepit honorem :

Verbera nervornm^ qucni tribuere Boum.

Querelavafi Sergio in quello mentre dolcemente col Signore,

perche l'havefse abbandonato il Compagno, piangeva la buona

forte toccata à Bacco, il quale apparendole veftito da Soldato tutto

colmo di gloria, l'animò coraggiofamcnte à patire, e moftroleuna

Corona d'inneftimabil bellezza acquiftata da efso con quei tormen-

ti; & in fineledifse, ch'in breve larebbero compagni nel Cielo,
come furono nelli tormenti qui in terra, e poi fparrì. Molti Cufto-

di della priggione,che videro la gloria di Bacco, e fentirono quan-
to rivelò àSergio, illuminati da luce celefte, e dalla graiia,fi con-

vertirono alla Fede, e fatti degni del Martirio, falirono trionfanti

colle palme nella deftra al Campidoglio del Cielo .

Antioco un'altra volta fatto condurre Sergio al fuo Tribunale,
celando fotto pelle d'Agnello, la fierezza di Lupo, qual Volpe con
fimulate parole così le parlò. Quefta carica, e dignità ch'io godo
da te la riconofco, ò Sergio: Non permettere ti prego, e fcongiu-

ro, ch'ingrato à tanti beneficii dalla tua gentilezza à me comparti-

ti, corrifponda con ignominiofa pariglia. Il mio antico fl:ato,non

può foffrire di vederti qual Reo à quello Tribunale condotto
,
men-

tre minimo, & abietto à pari della tua Nobiltà, e meriti, micon-
fefso. Lafcia, deh lafcia quelle pazzie di riverir per Dio, chi fu

tanto vituperato al Mondo. Piega l'orecchie a'voleri di Cefare,che
tanto ti flima, &honora: Pofciache facrificando à gli Dei, farai

maggiormente honorato, & amato da lui: Altrimenti efperimen-
terai la fua dilgratia , col mio furore nell'accerbità della Morte, a
cui rifpofe Sergio. Non t'avvedi Antioco, come ti manifefti fallo

ne'tuoi pretelli? A che produrre nuove ragioni fenza fperanza d'-

efietto? Sappi, che tanto tardano à fregiarmi di pretiofa Corona
la fronte, quanto differifcono à farmi morire tra i più crudi, &
attroci tormenti del Mondo ? Alla libertà di quelle parole, fcor-

gendolo fempre più forte, e collante, per renderfi più grato, e
fodisfar à voleri dell'Imperatore, fervendofi della fua naturai fie-

1 rezza: Comandò che calzato con fcarpe di ferro piene di punte,
icoile mani legate qual vii fervo, correfse molte leghe, verfando ri-

j

vi di fangue dinanzi al fuo Cocchio. Qual tormento defcrivendo il

f! Brautio /tff.f/V. cantò
It clavis pedibus fixis , rediitqiie diei

,

I

Bts currenda viam^ Sergius ante Ducem:^

Queflo viaggio fu da Sura fin al Cartello Tetafrigio 70. Stadii di-

flantc; ove arrivato, lo fece por in priggione, nella quale rinchiu-
lo à guila di Rofignuolo Celelte prorruppe dolcemente in tal ac-

centi: t-xpecfans expcchvi Dominum^ ér intendit mihi. Zt Jlatuit in latit»-

Nn 5 dine
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Pfalra^j di»e pedes meos

^ é" direxit
gre([us meos. La Notte feguente fù vifitatO,

e confolato, da gl'Angioli, quali col toccarli le piaghe gli refero la

primiera làlute.

Attribuì ad Arte Magica l'iniquo Tiranno la gratia del Signore,
onde maggiormente incrudelito rinovole l'iftefso tormento, facen-
dolo correre un'altra volta precedendo ilfuo Cocchio, fino à Ru-

pfaim.4o; zaffatan, nove altre miglia lontano da Tetafrigio, nel qual Mar-
tirio cantava l'intrepido Campione col Profetta Reale: ^^/ comede-

bant panes meos magnifìcaverHnt Juper me fuppLantationcm . Et funibus exten-

derunt Uqueum pedibus meis
, ò- cogitaverunt [uppUntars gre^us meos . Sed tu

Domine prxveni^ fuppUnta. eos\ òr libera, ab impiis ammam meam: (^ di ma-

nu canis tmicam meam. Sedendo Antioco nel Tribunale in RuzafFaran
condannò Sergio, acciò qual Nemico, e ribelle de'fald Numi, fuf-

fe decapitato.
Condotto al determinato luogo del fupplitio ,

fù accompagnato
da gran moltitudine d'Huomini, di Donne, 6c anco di Bettie fero-

ci, che manfuete, qual pecore lo feguivano: Ove arrivato prima
di facriticare la vita, piegò le ginocchia à terra, fupplicando divo-

lamente il Signore, che dafse conofcimento di vera luce àfuoiper-
fecutori, e volefse perdonarle la colpa. E fentita una voce, chedal
Cielo l'invitava alla

gloria, co gl'occhi à quell'alzati difsc così: Rac-

cogli ò mio amantifsimo Giesù, nelle tue pietofe braccia queftAl-

ma, che fra poco fpatio tralafciate l'humane fpoglie, partirà da

quello mif-roMondo,e flefo al Manigoldo il collo,fpiccole con un

colpo la tefta. Con tal gloriofo periodo afsiftendole le fchiere bea-

te, giubilando per fomma contentezza i Chrifliani, coftantifsimo

nell'amor del fuo Chrifto, terminò Sergio la fua eltrema carriera,
nel giorno alla Santa Chiefa felice de fette d'Ottobre . Di que-
fli gloriofi Santi cantò egregiamente il mentovato Brautio

,
loc»

citato .

Diletti Regi ten^
, Cceli(jue

Priorem

AttAmen excefsit poflerioris amor'

Doppo la morte di Sergio, feguirono molte meraviglie, e por-
tenti . Il primo fù nella Noftra Città di Triefte

,
ove nell'iftefso pun-

to di fua Morte, efsendo l'aria ferena
,
cafcò in mezo la piazza

della Città l'Allabarda, che'l Santo ufava in guerra, qual fin'alpre-
fente giorno fi conferva fra le Sacre Reliquie della Cattedrale di

San Giuflo Martire, addimandata comunemente l'Arma di San

Sergio. Per quanto fi comprende è d'acciajo molto polita, qual,
nel tracorfo di tanti anni, mai fi vide dalla rugine guafta, ò tocca,
confervandofi fempre nell'iftefso efsere, come fù ritrovala ; fenza

ammettere fopra di fé alcun'ornamenio d'Oro, ò d'Argento, come
la prova, tante volte efperimentaia, rende tellimonio certo di tal

verità. E quefto fù il fegno promefso a'fuoi Amici, di farle confa-

pevole la fua Morte, mentre fofse martirizato per la fede, e daf-

fe la Vita, per amor di Chrifto: quando dalla Città di Triefte,

partì verfo Roma .

Di tanto pregio, è ftima fù giudicato da'Noftri Cittadini, bene-

ficio fi grande, che memori di tanto Benefattore, l'afsegnarono
fra li cinque primi Primi Protettori della Città, & il Serenifsimo

Leopol-
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Leopoldo,il Lodevole Duca d'Auftria, l'Anno del Signore 1381. in

memoria, e veneratione di quefto gloriofo Martire, vuole che la

figura della fua mentovata Allabarda, inferita nell'Armeggio della

Serenifsima Cafa d'Auftria, divifà in Campo rofso, e bianco, fer-

vifse anco per Armeggio, & Iniègna della Città di Triefte, come
qui fi fcorge, levando l'antica delle tre Torri, come più diffufamen-
te fi fcrifse a fuo luogo.

Ove fparfeilfuo fangue, e fu martiri-

zato San Sergio , s'aperfe una voraggine
profondifsima, dalla quale poco diicoflo

fu lepolto il fuo Santo Corpo ,
con molta

folennità, e devotione. Convenendo fra

loro alcuni Cittadini di Sura fuoi divoci , di

rubbare il fuo S. Corpo ; neH'efequire l'ef-

fetto, una gr^n fiamma, per Divina dif-

pofitione ivi comparfa,manifeftò il furto,

acciò veruno gloriar ii potefse di tal Tefo-

ro, come accenna il Brautio /^r . i^/>. neTeguenti verfi.

Thefauri Sacri Fures
, egre(fa ScpuUhro

FU?nma fiirens , coq^it frxctatare fugam .

Pofciachc i Cittadini di Ruzaffatano ,
ftimando che i lor nemici

venuti fufsero ad afsediarli ,
dato all'arma corfero al Sepolcro de'

Santi Martiri, e fcuoperto l'inganno, prohibirono à Surani di più
habitar in quel luogo, nel quale per fodisfar in parte, al buon de-

fiderio, e divotione, fabricarono ivi una picciola Chiefa in memo-
ria, che non furono degni d'ottenere l'intento. Crebbe tant'oltre

la divotione di San Sergio, e del Compagno, che non folo i Fe-

deli
, ma i Gentili ancora

,
concorrevano in perigrinaggio al loro

Santo Sepolcro, ottenendo per loro intercefsionc dal Signore mol-
te gratie, e Miracoli: Il che fé rifolvere quindeci Vefcovi à fabri-

carle un fontuofifsimo Tempio, il qual confecrato in honore de*

Santi Sergio, e Bacco, collocarono in efso i loro gloriofi Corpi .

Giuftiniano Imperatore fece anco edificare due fontuofifsimi Tem-
pii, uno in Coftantinopoli, e l'altro in Tolomaida in honore di

San Sergio, il cui nome fu fi celebre al Mondo, che l'iftefsa Città,
ove ricevè la palma del Martirio

,
lafciato l'antico

,
e proprio no-

me, chiamofsi nell'auvenire Sergiopoli.
Scrive Evagrio Scolaftico, {aj feguito dal Lipomano, e Surio, aHirtorEcci.

che afsediata la Città di Sergiopoli, e ridotta all'ultimo eftremoda '''^4"p7.

Cofroe primo Rè di Perfia, convennero feco i Sergiopolitani di re-

dimerfi coH'afsegnarle tutti i Sacri Tefori della Città
,
e de' Santi

Martiri, e fra gl'altri una Croce d'oro, offertagli dall'Imperatore
Giurtiniano, e Teodora fua Conforte. Prefentati al Rè tutti i Te-
tori

, ricercò un Sacerdote
,
& altri Perfiani deputati à tal offi-

cio, sera rimafto altro: A quali rifpofe un'iniquo, efservi altre co-
fe nafcofte da certi Cittadini. Efoggiunfero altri, quantunque non
fiino rnaterie d'Oro

,
e d'Argento ,

fono però altre cofe di mag-
gior ftima, e valore confecrate al Signore, cioè i Corpi de'San-
i Sergio, e Bacco, riporti in una Cafsa lunga, coperta d'Argen»
o .

Infuriato
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Infuriato à talavvifo Cofroe, mofse tutto l'Efercito per diftrug-

gere, e rovinare la Città: fopra le cui mura comparve una gran
moltitudine d'huomini armati, à qual vifta fpaventati i Perfiani,
ritornando à lui

,
le narraron il fuccefso : Ma certiricato il Rè, che

nella Città, eccettuati alcuni fanciulli, reftavano poch'atti all'Armi,

per efsere morti gl'altri, pieno di timore, attribuendo ciò à mira-
colo di San Sergio, ritornò in Perfia, non fenz'ammiratione della

Chrirtiana fede. A tal fuccefso appoggiati fcrifsero alcuni, che an-

co nel fine di fua vita, ricevefse l'acqua del Santo Battefimo.

»ij^^''^b.6. Soggiunge l'iflefso Autore f^; che Cofroe fecondo Rè di Perfia,
liberato per intercefsione di San Sergio da molte tribulationi,e tra-

vagli, rimandò alla fua Chiefa la naentovata Croce, con molti al-

tri Tefori, & una Croce d'oro fatta da lui, nella quale con lettere

Greche ftava imprefso. H:ihc Cmem Ego CofrOc- Rex Rcgum Filius Hor-

mifàx^ wifi -s'c.'^ profeguendo l'Hiiìioria della perfecutione di Zadef-

pram, e fua fuga dalla Perfia, qual per brevità tralafciò: foggiun-

ge : Ope , ^ prAJtdio communìti Sancii Sergii Martyris , quoniam acrepcramus
eum res ahs fé pofrulatas foUre Urgiri: primo a»»o{chQ fÙ quello del 589.)

I.eg»f No/lri feptimo idus Lznuarii
^ pofiuUvimus opeot

ab eo
^ "jotuwque feci-

mtisfi CabatUrii nofiri Zedefpram ,
'vel interfcereni , vel captinum ducersnt .

ìios aureani Crticem lapillis diftinciam ad t]Hs Templujn mifuros. Atcjue
ai

quinturn idus Februùrti
, caput Zadefpram ad Nos prolatum fitit . haque pofiu-

lationis nofÌTA facìi compotesy quo rcs gejla nemini dubia
efi^tt^ ad Sancii Ser-

gii nomen iilujirandum ,
liane Crucem a Kobis fabricatam ad Templum ìpfius

mifimus ; una cum Cruc: quam lufiinianus Imperator Romam ad idem Templum
mifit , quimque Cofroes Filius Cabadi Proavi Nofiri temporibus , quibus.

Roma'

ni
, cr Perfx grazifjimè defiderent huc advexit

, quam Kos tu Nofiris Thefau-
ris invenimus

-, (y' ad ty£dem Sancii^ c^ Venerabilis Sergii miti indar» cnravi-

mus . Quali due Croci l'Imperator Mauritio mandò a San Grego-
rio Papa, che con grandifsima folennità, e pompa le depofito nel-

la Chiefa di San Sergio dell'Alma Città di Roma.
Mandò parimente l'illefso Rè,pafsato qualche tempo molti altri

pretiofi doni al Sepolcro di San Sergio, fra quali una Lamina d'O-

ro coll'ingiunte parole . Ego Chofroes Rex Regum Fiiius Hormifdx ,
hxc in.

hoc difco infcribenda curavi, non ut fpecfentur ab hominibus
, ncque ut ampli'

indo lui Venerandi Kominis ex meis verbis cognofcatur : Jed partim propter
re'

rum in eo fcriptarum leritatcm, partim propter multa beneficia, C/^ l'-beralia qu»
abs te accepi . Karn niecum faliciter acium puto , quod Komen meum in tuis

facris Vafis extet . Cum forte Berameis efera petebam abs te Sancie Sergi ,
ut mi'

hi fuhfidio "jenires
, é" Sira Coniux conciperet. Ac cum Sira Chrifitana eJfetA

Ù" ego Gentilis
, ^ lex nofira non pcrmitteret Mulierem Chrijìianam in Vxorem

duccndi: Tamen ob meu?» fingularem erga te amorem , legem in hac muiure

ìie^lexi , ò" ^'t^ de die in dtem inter cceteras Vxores ingenue diligere
non defii-

ti
, ncque defifio

. ^amobrem l'i um erat tuam bonitatem Sancie Sergi depreca-
ri

,
ut gravida fera . £li<jn etiara votum fibi nuacupavi , fumqne pollici

tns fi

Sira conctperet ,
me Cruam quam tlla gèfìat, ad Sanciifsimuìn Templum tuuvt

miffuruin ó^.Óttenuta la gratia defideraca, il Re, e la Regina, con-

certarono infieme di ritenere per memoria, e divotione del Santo
Martire la Croce, & in vece di quella mandare il fuo valore alla

fummadi quattro milla, e quattrocento Statere, con aggiunta di

più
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più fin alle cinque milla, qual Statere al fentire di Giofeppe Lau-

rencioCrf^pefava mez'oncia, overo quattro dramme. nuftver^su.
Un'altro Miracolo di San Sergio feguito a'tempi di Leone pri-

mo Imperatore, circa gli anni del Signore 460. riferifce Niceforo
Caligo (/-; Un'Archifinagogode'Giudei, accufaio reo di certo tu- bHiftorEcci.

multo feguito tra due Giovani
,
fu fatto flaggellare con attrocifsi- "'^'^"p^j-

mi tormenti dal Confole, alla prefenza del Popolo . Gridava ad
alta voce, opprefso dal dolore l'afflitto Giudeo: o Deus sa»ai

sergii
tdiuva me. S4»óìe Sergi-

IH nofli. Credete il Giudice, che per fimula-

tione l'Hebreo fingendo proferifce quefte parole, lo condannò vivo
alle fiamme, come beftemn. latore, ederifore del Santo. Gettato
nel fuoco le comparvero due Cavalieri veftiti di bianco, che con-
fervandolo illefo molt'hore dalle fiamme, con maraviglia, e flu-

pore di tutti, rimafe libero da quel tormento: Qual fubiio fi bat-

tezò, e chiamofi Sergio: vendute poi le fue facoltà, ch'erano mol-

te, fece fabbricare nel luogo ove fu abbracciato un ibntuofu Tem-
pio ,

in honore del Santo , nel cui fervitio fpefe il rimanente di

iua vita con giand'efempio: Seguendo le di lui veltiggia due fuoi

Figliuoli, quali chiamaronfi uno Sergio, e l'altro Bacco. Fa men- cUemioccit.

lione ancora di efsi Io ftefso Niceforo. {e) iib.7.ci 14.sc

Oltre gl'accennati Autori fcrivono de'Santi Sergio, e Bacco. Li
''''•'^•"p*"

Martirologi Romano, di Beda, Ufuardo, Adone, Maurolico
, e Ga- dDeEvangei,

lefino, San Teodoreto^^) Metafraste da me feguito in queft'Hifto- vcr^iibs

ria, Gregorio Turonenfe(OAlfonfo Vigliegas, Pietro Ribadenei-
'i"f,a'^''l*^'

ra, qualfcrive, che l'anno joo.Seguifte il lor Martirio; non può-
tendo ciò efsere, mentre quello del 304. fecondo l'opinione comu-
ne de'Scriitori,Diocletiano col Compagno rinunciarono l'Imperio,
al parere di Pietro de Natalibus.(/) f catai.ss lib.

Vita^ e Martirio di San Giuflo Nobile Cittadino , e ^rincibai
Protettore della Citta di ^riefìe : E relatione della

Statua di Faufta Figliuola di M.afsimiano ^

e Moglie di Cojtantino Imperatore,

CAPITOLO IX.

A difcordanza de'pareri, che ritrovo nell'afsegnatio-
ne all'anno del Martirio, e morte di San Giulio Pri-

mo Protettore
,
& principal Padrone della Noftra

Città di Triefte, mi sforza l'addurre in quefi;o luo-

go, prima d'accingermi in defcrivere la di lui Vita,

l'opinione che ciafcuu Autore apporta in fuo favore,
acciò maggiormente apparifca la verità. Nicolò Manzuoli(.?) nelle g Defcr. jeii

Vite de'Santi pagìa. 18. Seguito da Ludovico SchonlebenC/^-ifeguen- ^^f^pag 'S.

do il Breviario antico M.S. tante volte mentovato di fopra, ove nioUcl^p';
Ita fcritto: Temporibus Biocletiam

, é' Maximiani Imperatorum , ConfuUtus S-ann.iSj.

IV. Impera ipforum fa^um ejl perfecutio in Chriftianis , &c. afserifce efser

quello della Noftra Redemione xSo.l'iftefso del quarto Confolato
di Dio

'
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diDiocletiano, e non quello del 30 5.come grattribuifce il Cardi-

?Ecci.tom.i jj^i Baronio {a) coirin2Ìunte parole: Pa!ms cjI eo quoque tempore luftus

jij. Tergefiefub Memm Prajìde . Mentre lanno 305. lu Gonfole lottava
volta.

Non capifco ancora fopra qual fondamento appogiato voglia le-

dA^uneTrji'.'V^^c^Gio:Candido(^)feguito da Henrico Palladio rO contro l'opi-
s pag.a<f

'

nione di tutti, e dell'antica
,
e fempre continuata traditione della

cRerFoiojuJ,2sJoftra Città di Triefte il fuo primo Protettore, e Cittadino,come
dall'ingiunte parole fi fcorge: ciufì^o dAc[udc)a. fatto Magnetio Ptéìfetto d.

Oriente^ (jr Eufemia Prefetto d'jqMih'yt d "LMovembre fu Martirizato
^
del cui

fretiofe fangue per la Chri[liana. F-edc^ fparfo puòfi la Patria
gloriare ^ é'c Con«

chiudererno dunque leguendo l'opinione de'primi, e Breviario fu-

detto, che confeguifse San Giufto la palma del Martirio Tanno
xSp. quando Diocletiano col Collega inafperi ti contro i Chriftiani,

publicarono contro la Chiefa i lor primi Editti
,
e non quello del

303.che fu il decimonono del fuo Imperio, nel quale volendo an*

nichilare affatto il Nome Chriltiano, fé publicare l'ultimo Editto fo-

pra tutti fin'à quel tempo fentiti
,

il più fiero
,
e crudele , come ri-

ìy^'^-
^«' fe.rifce Eufebio ( d ) Nonus Bedmus Anms Imperli Dioclcttani citm Menfe

Alartio appetente die Fefto Dominici fafsienis^ popolìt
A funi ubique Imperiali^

Bdicla^ quihus Eccle(Ì£\,qHidem adfoium ufque dirui. Sacri vero Codices fiam-

mis abfumi 'videbantur'. Ftqtte honorati^{idc(i Nobiles) quiclem infamia noiaren-

iUTy Plebeii ver)) libertate fpoliarcntur^ fi in Chrifiansi fdei propojìto perman(if

fent. Profeguendo l'iftefso nel cap.6.Q. fuo fupplimentò.

Quefiii Editti furono publicati in diverfe Città dell'Imperio, coma
riferifce il mentovato Cardinal Baronio

,
loc.cit. il quale defcriven-

do l'anno 301. num. 13. la demolitione feguita nelle Chiefe
,
dice

così . Vna die nempe Pafsionis Domini ,
ex campefito Eccleftas oìnncs demolitas

fuifse, Teodoretus lib.'^,cap.l%,in fine affirmat . ^Quas tamen pofl novem An-

ms , perfecHtione cefsante fuifse ma]ori amplitudine reflit
utas idem

tejlatur.

Quantunque Eufebio in Gron.iv^» una die^ fed ipfis diebus Pafchdibus^
€a?n Eccleftis inflicìam cladem affirmai. Ne minor diligenza, e folecitudine

di quefi:a, ufarono i Prefidenti delle Provincie, nel far abbruggiare
le memorie, e libri Sacri de'Chriftiani, invigilando con pre muro-
fa cura in tutte le Città, Borghi, Cafl:eHi, Ville, con moltiplicate

ipie, sforzavano tutti àcofi:o di attrocifsime pene, e tormenti pa-
lefarli: Onde molti furon dati alle fiamme

,
che portati per timor

della morte a'Tribunali, reftaron inceneriti. Quefii produttori de'»

Sacri Libri
,
al fentire del precitato Baronio num. ii. Traditores e]ufmo-

di vocahantur
y
horum ut demonflraz'imus ingens numerus fuit ^

da quali heb-

be il principio, & origine il nome di Traditore . Altri poi d'animo

invitto, e forte, volfero con gloriofa morte, più tofio che palefar-
li facrificare fefiefsi: La di cui memoria efsendo memorabile in

Santa Chiefa, vien, celebrata dal Martirologio Romano alli i.Gen-

naro, con quefi:'ElogÌO . Romx commemoratio plurimorum Sanclorum Martj-
rum , qui fpreto Diocletiani Imperatoris Edilio

, quo tradi Sacri Codices )Hbeban-

tur., potius Carpara carnifìcibuSy quam Sanità dare canibus maluerunt.

Oltre molt'altre pene, contenevano ancora gl'Editti, ch'i Nobili

fufsero privati delle lor facoltà ,
e Dignità , la gente Comune, e

plebea della libertà, che tutti i Sacerdoti, e Capi della Chiefa pre--

fi, e fatti
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fi, e fatti priggioni, con attrocifsimi tormenti flagellati, & afflitti,

fi sforzafsero a facrificare a'Numi, e renegare la Fede di Chrifto.

Quefta perfecutione, annoverata da alcuni la decima, overo Un-
decima, fu la più horrida,e crudele, che provafse la Chicfa; men-
tre tutti i Prefidenti delle Provincie, volendo adherire al genio de'

due Monarchi, non tralafciarono diligenza per levar, e fcancella-

re dairUniverfo affatto il Nome Chriftiano, facendo correre in ogni

parte fiumi di fangue: Vndiquc ex S.tngutne Chriftidno jluentibus riuts\ÌQ^-

giunge il Baronio. Gloriandofi tanto i due inferociti Tiranni dell'-

innocente fangue fparfo da efsi
,
nel perfeguitare , diflruggere, e

fuperare gl'aftìiLti
Ghriftiani , che tralafciati i cognomi di Partico,

Gottico, e- Germanico, pare fi gloriafsero folo del riportato trion-

fo del nome Ghrifliano
,
come dalle feguent'Infcritioni fi fcorge, 3*^4

riferite da Gian Grutero , Baronio ( ^ )& Ottavio Boldonio .{b) %" num »""*

b Epi-raph.

DIOCLETIAN. C^S. AVG. GALLERIO IN ORIliNTE ''^^^^'f''^

ADOPT. SVPERSTITIONE CHKISTI VBIQ. UELEl A.
CVLTV DEORVM PROPAGATO.

&
DIOCLETIAN. lOVlVS MAXIMI. HERCVLEVS
C^SS AVGG. AMPLIFICATO PER ORIENTEM

ET OCCID. IMP. ROM. ET NOMINE GHRISTIANOR
DELETO. QVI REMP. EVERTEBANT.

m

Scorgendo finalmente ì Barbari Monarchi, che quanto più taglia-
ti

,
trucidati , & occifi venivano i Chriftiani , tanto con maggior

vigore à guifa di feracifsime Viti crefcendo
,
rendevano frutti più

abbondanti : Non men confufi
,
che difperati di poter arrivare al

defiderato intentò, convennero ambidue d'accordo, colmi di ver-

gognofo rofsore l'anno 504. di tralafciare l'imprefa, e col ritirarfi ,

fa jrinonciare l'Imperio. Onde di loro fcrive il Baronio. ff)che mwrore '^^"^ "^ ""'

di
I conferii , defperatione àe'vicli

,
rubare [uffufi ,

mente turbati : ]am Regni pertefi

(efé honejh quovis titulo
^
ne faterentur quod erat , efse viffos ab Imperio abdi-

carunt.

Mentre reggeva l'Oriente à nome de'due Monarchi col titolo di
Prefetto Menatio fra i più Severi

,
che nell'efèguir le lor voglie in-

humane, adempifsero con puntualità i defiderati cenni: Pervenu-
ti alle fue mani gl'Editti ,

& ordini Imperiali , portofi fubito con
tutta celerità in ogni Regno , Provincia

,
e Città principale à fuoi

comaridi foggeita , publicando in tutti i luoghi fotto feverifsime

pene l'efecutione degl'ordini fudetti. Arrivato in Aquileja fé Prefi-
dente di quella Città Eufemio, & erefse in Triefte à tal efietto un

ile Magiftrato, che dal fuo nome addimandolo Menatio. Era in quel
Gc tempo in Triefi:e un Giovinetto

,
il quale accompagnando il no-

me coll'opere, nominavafi Giufto, Nobile di Profapia, perche del-
la Famigh'a Giuda molto celebre tra le Romane

,
allevato fin da*

primi anni
,
con afpri digiuni ,

& elemofine nel Santo Timor di
Dio. Giunto Menatio in Triefle, congregò il Magillrato fudetto,

^ e per un fuo Centurione mandò a chiamare GiurtO,il quale pre-

jfÈ

ièniaio alla lua prefenza, l'interrogò s'era Ghriftiano? A^cui rifpo-

i fé il

/



43^ Hifìorìa di TrìcBe
fé il Santo Giovinetto : Di ciò folamente mi glorio ,

ne altro defi1-

dero, e bramo, fé non di vivere, e morire nella fede del mio Si-

gnore Giesù Chrifto, che fin dalle fafcie mi fu infegnata.
A sì rifsoluta rifpofta , foggiunfe il Magiftraio : Gl'ordini Impe-

riali in ogni Provincia publicati, che tutti i Ghrilliani in pena della

vita, debbino facrificare à Noftri Dei, faranno forfè a te ignod?
Non ricufo di facrificare, rifpofegli Giufiio, ma à Giesù ChrilloFi-

glivolo di Dio vivo, e vero; ne devo, ne pofso facrificare ad altri,

ch'à lui vero Dio de'Chrifi:iani . Per fimil Pazzia d'adorar il tuo Chri-

fio , repplicole il Magifirato ; Non fai quanti malamente hanno
fofferto la Morte, ne altra forte farà la tua, quando non l'abban-

doni: Rifsolviti dunque d'offerire agl'Idoli nolT:ri,che Ci promettia-
mo con tal attione la graiia de' Monarchi, il nofiiro affètto, e l'a-

more di tutti, con che farai fommamente riverito, e filmato. Tut-

to pieno di Santo Zelo
, rifpofe al Magiflrato il noflro generofo

Heroe. Invano, e fenza frutto tentate ò Giudici la mia coflanza:

Altro honore non voglio ,
ne altro amore ricerco in queflo Mon-

do, fuori di quello del mio riverito Signore, vero Dio, e Monar-
ca dell'Univ^erfo ,

à cui facrificando ogni giorno me flefso, le di-

mando per fegnalato favore, fi degni d'arrolarmi nel numero di

quei eletti, che del fuo Divino amore infiammati, offerirono quai
Agnelli immacolati, la propria vira in facrificio per lui.

Sei dunque rifsoluto, foggiunfe il Magiflrato, di panr afpri tor-

menti, ed attrocementc morire ? Altro non defidero, è bramo
,

che morire per chi morendo per me, fopra un tronco di Croce, me
diede cognitione della vera vita . O quanto farei felice, s'una vol-

ta per fuo amore m'incontrafsero tutti i tormenti del Mondo, le

fpademi tagliafsero in mille pezzi le carni, il fuoco m'arroflifse

crudelmente le membra, e divorafsero le Fiere queflo mio Corpo,
ch'ogni cofa mi parebbe dolce, e foave, à comparatione degli ac-

cerbi tormenti foflenuti per me, dal mio amabilifsimo Crocififso.

Sdegnati, e colmi di furore à tal rifpofla i Giudici
, ordinarono

che fufse carcerato, ove rinchiufo colle ginocchia à terra, folleva-

ta la mente al Cielo
,
chiedendo ajuto al fuo Chriflo, tal preghiere

gliefprefse. Preflami fc^rza ò Signore per refiflere agl'afsalti di que-
lli maligni, acciò prefidiato d'ajuto Celefle

,
ti predichi, e confef

fi nel mio Martirio, per vero Unigenito di Dio, concetto di Spi-

rito Santo, nato d'una Vergine pura, Morto per noi miferi pecca-
tori' e trionfante rifufcitato. In fimili aftettuofi colloquii confumò
tutta la notte il Santo Campione, col fuo Signore.
La mattina feguente al fpuntar dell'Aurora, fu da Miniflri con-

dotto al Tribunale, e da'Giudici richiefto, ciò che deliberato ha-

vefse,per sfuggir i tormenti, a' quali con intrepido cuore rifpofe . Le

più attrocifsime pene, ch'cà miei danni la tirannide llefsa pofsa in-

ventare, non potranno un momento fcoflarmi dal mio dolce Gie-

sù: fon pronto per lui fDffrire mille morti, e quanto hora confef-

fo, fempre confermerò; Chrifliano fon io
,
e Chrifliano determi-

no ukimar la mia vita. Sentita tal rifsolutione commandò ilMagi-

ftrato, che con nervi crudi fofse attroccmente battuto . Efequirono
gl'ordini , con tutta fierezza i Miniflri

, flagellandolo fenza pie-

tà,

«
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li

tà lacerandogli fpietatamente le carni, nel qual tormento, can*

tando qual altro Cigno lodi al fuo Dio, fi preparava alla Morte.

Attonito il MagiOrato di tal codanza ,
novamente le .difse . Sei

ancora in tempo di placare i Numi (degnati ,
e di rimediar à tuoi

danni; fé pentito delle colpe pafsate, offerendogli fopra l'Altare

odorofoincenfo, abbandonerai il tuo Chrifto? Troverai propicii,

per tal atto gli Dei, e Noi tralafciate d'inventar nove pene, appli-

caremo gl'alietti
in amarti, acciò riverito fra più grandi dell'Impe-

rio, ammiri il Mondo la tua virtù? In vano u'affaticate nel per-

fuadermi tal cofe, repplicole Giufto: Pofciache ogni giuflo dove-

re mi vieta, l'allontanarmi dal fupremo Monarca, Creatore dell'-

Univerfo, corteggiato da'più illuftri Cavalieri del Cielo, per amor

re del quale nulla ftimo i Voftri Imperatori terreni, e meno di lo-

ro i Voftri efecrandi Dei. Non defidero altro che la Morte , per

trasferirmi alla fua Regia , confidato che'l mio morire ,
arricchi-

to da'meriti della fua facratifsima Pafsione, cangierafsi nell'eterna

vita, colma d'infinita gloria ,& allegrezza . Rimafe attonito, econ-

fufo il Magiflrato, e con efso Menatio ancora, nel feniire fi rifo-

luta rifpofta: onde pieni di fiiroic, e di fdegno publicarono comrq
di lui la final fentenza di Morte del tenore feguente .

'ì"

'

lup-um facrilegi crtminis aathorcm
,
nec adprxctpta Imperatoris aquiefcentem ,

itt dig»us mala mone effci^ collo
^ manibftfquefondere flnmbi ligatis ^

in fror

fundum maris demergi imperamus \

Publicata appena la fentenza
, prefero con gran furia i Manigol-

- d' crudeli il Santo Martire, e con efso inviaronfi verfo il Mare, al
i  

, deputato luogo fuori della Città. Gaminava tutto allegro il Noftro
10iM Giudo, col pefo de'piombi nelle mani al luogo del Martirio, co-
*

! me andafse a fplendide Nozze
,
falutando caramente gl'Amici in-

colpi centrati per itrada, a'quali dal Signore implorava ogni aumento
jlJai di gratia. Arrivato al Lido, legaronle quei Sgherri il piombo alle
i&fso Mani, Piedi, e Collo, e pofio in una picciol Barchetta, lo. con-
mi dufsero in alio Mare. Cantava nel viaggio à guifa d'altra Cigno ,

ita col Real Profetta, il generofo Heroe : nomine faS^us es adiMUr meus:

ghieii
iConvertifH plar.ctum mnim in g&udium mihi. Confcidijti faccum meum^ é' cir- Vh\ ij^

Jiqiìi curndcduìi me Ixtitia. E giunto finalmente al termine prefifso, rivolti

:oDfe gl'occhi un'altra volta al Cielo., fofpiiando difse. Mifericordiofifsi-

ii^p mo Iddio, che tanto v'aggrada la penitenza del peccatore à voi con-

tea:
vertito: Non riguardate vi prego a gl'errori, & ignoranze mie, ma

lem con occhio benigno degnatevi d'accettare quello contrito, & hu-
miliato cuore, e ricevere nelle vofire facratifsime braccia lo fpiri-

iiw tornio. Compita queft'oratione , gettarono li Carnefici il Santo
;i[ok Campione in Mare, dalle cui onde falì quell'Alma colla palma del

ii\ Martirio trionfante al Cielo.

lolsai Appena fpirato fi ruppero lutt'i legami, quali refliando col piotn-
ceG DO nel fondo dell'Acque, lafciaron quel Sacro Corpo libero, e fciol-

coni; o, che venuto a galla prima di tramontar il Sole, fu dall'onde con-

jeteti
lotto vicino alla Città, al Lido comunemente chiamato Grumula.

1% \.pparve il Santo Martire quell'iftefsa notte ad'un Sacerdote aomi-

,quitj:

iato Sebafiiiano; il qiiale come s'accennò nel cap.i.d^i quefio libro,

1123 f ppoggiaio all'autorità del Schonleben, & altri, direi fulse il Ve-
O o fcovo
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fcovo di Triefte, mentre in quel tempo i Vefcovi chiamavanfi Sa-

cerdoti. Levatile difse il Santo, e portati fubito alla Iponda del

jVlare, ove ritroverai fopra l'arena il mio Corpo: le darai fepoltu-
ra con ogni diligenza, e fecretezza

,
neU'iflefso luogo, acciò noi

refli da'Tiranni derifo. Tutto lieto a tal annuncio il buon Sacerdo-

te, levofi dal letto, e correndo alle cafe di molti Chriftiani, le ma-
nifeftò la Vifione; quali colmi di giubilo inviaronfi feco alla Mari-

na, ove ritrovato il gloriofo Cadavere
,
l'unfero con pretiofl Un-

guenti, & involto in candido lenzuolo, ivi poco diftante dal Mare,
con rendimento di gratie al Signore lo feppellirono.

Cefsate poi colla Morte di Diocletiano, e Mafsimiano
,
e fopite

le perfecutioni della Chiefa, tu fabbricato nella fommità del Colle,
ove bora fi fcorge fituata la Città, un nobil, e fontuofo Tempio
in honore della Gran Madre di Dio, del quale fa mentione Fride-

rjco Imperatore nel Diploma, ò Privilegio concefso l'anno 1130.3
Conrado Vefcovo diTriefte, coU'ingiunie parole . offa-imiis' EuLji.t

Dei Genitncis A4aYÌ£ Virginìs ^ Sàn£tiquc lufli Ma,rtyris ^ qu£ caput funt Tergè-

fiini Epifcopatus ^ e^c.lo dimoftra parimente l'infcrittione, ch'hoggidì
ancora confervafi, benché tutta corrofa, e guafta fopra la porta del

fuo Campanile , in cui fi leggono quefte parole : EPARAT
CCCCCLVL ID. OCTOBRIS. Pofciache fé la ma reparatione,

feguì l'anno 55ó.come fi fcorge, doppò che Athila, & altre Barba-

re Nationi incenerirono più fiate la Noftra Città, devefi necefsa-

riamente afserire, ch'afsai tempo prima fofse edificato, cioè quan-
do rimperator Coftantino con publico Editto concefse ampia auto-

rità a'Chriftiani di poter in qualunque parte dell'Imperlo Romano,
fabbricar Chiefe, Òratorii, erger Altari &c.

Perfettionata, e ftabilita, che fu quella Magnifica Chiefa, qual
al prefente ferve di Cattedrale alla Noflra Città di Trielìe, trasfQ'

riròno in efsa il corpo del gloriofo Martire San Giufto, e li piom-

bi, overofafsi, co'quali fu fommerfo: E depofitate quefte Ve nera-

bil Reliquie nell'Altare al Corno finiftro della Capella Maggiore,
à tal efìetto fontuolamente cretto, & al fuo Nome dedicato; dietro

al quale gl'accennati fafsi
,
fono per una fineftrelia da' fuoi divoii

Concittadini fin'al prefente divotamente riveriti, e vifitati.

t Qual'anno, ò tempo venifse San Giufl:o eletto, e dichiarato Pa-

drone Tutelare, e principal Protettore della Nofira Città: e quan
do quefta Cattedrale lafciato il primo Nome della Madre di Dio,;

s'intitolafse col folo di San Giufto , come hoggidì comunemente
s'ofserva: La perdita delle memorie, e fcritture antiche, fi della'

Chiefa, come della Città, da me tante volte riferita, ha private

noi altri con lagrimevole detrimento di tante degne notitie. La vi

ta, e Martirio di San Giufto dal Breviario antico M. S. della Chic

fa diTriefte, nell'Hinno feguente vien compendiofamcnce rappre
fentaia. «1

ADeJl
[aera Fcflivkas\ In qua fatis difcrìmina

MiIcs dedit edicola \ Proptcr fuperna pr&mia.

l^er'vebat ytris fanciio\ Nequifsimoruìn Princi^um^
Mutis fucclUs fordid!is\ Cogunt cremare li^imas

TcrgC'
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Tergeflinis in finibus\ Martyr refulftt indytus

A flore fueriti.t\ luffus opere y cr nomine , .
, ;

Manactus lune nnptiés\
Famim fsltms audtens.

Tetro recludit carcere \
Ncrvis altritum M&rtyrem.

 *

Stetti Atleta fortiter\ Minas Tyranni refpuens ^

A'.mts canebat voctbus\ Grates perhenni ludici^

RuEians dcdit Sententum\ Bemens de hinc Manactus *

Gravi )Jens fub fondere;
Colla lafata premere.

Tu lineo fub flamine \ Mafa revincitis plumbea y

A/lrinxtt almos humeros ,
Sdo merfit curn gOrUfo

Cu]us Sactum Corpufculum\ Liquor vomii in Utore

Sebaftianus Prxsbjter; Sepulchro tradii Martyrem.

Deo Patri fu gloria\ E)Hfque foli FiliOy

Cum Spiritu Taradito ^
Et mine, & in terpetuum. Amen.

E Nicolò Brautio nel fuo Martirologio Poetico cantò. *

lufiitiii' Iit(}o debetur lege corona
,

Jn placido cu')ms nominii omen erat .

Fanno anco mentione di San Giufto Martire i Martirologi Ro-^

mano, Galefino, e Maurolico iv.Non.Novembris. Pietro de Na-
^^^^^^

talibus, (a) Padre Filippo Ferrario, (b)cQ\ Padre Ludovico Zac- ub ,ocap9
*

™-
coni, ic) ne?aTsS^

^**

 Fi à l'opere Magnifiche di Mafsìmiano Imperatore, l'una fu Te-
"

Comp vit.

dificare, ò riftaurare l'anno 301.il Palazzo Imperiale nella Città ss Ub*.

"'

d'Aquileja, nella cui Sala, come fcrive Sigon"o(^)fece un folenne
^"t'^ C .iwiiQ, ove pofe in profpeitiva la Statua di Faufta Tua Figliuola ciS^J"!?."
™i nuDiie, inatto di offerire al giovine Gollaatino, un ricco Elmo,

taLLOtem32itato digioje. Qua l fatto al fentiré d'Henrico Palladio

(^''Mu yta eitauoda un Panegirico antico, recitato alia prefenza deir-eRet-Forojui.

''^^''' liilelso Gjitintino. coli'ingiunte parole. Hjc cmm ut audio imago ///^
'''*'-

dtcUrat la
Aiiuilc]en(ì Pacano ad ipfum convivii pofita afpe^mn , ubi PuelU

iam div'.no decore venerabilis
, [ed adhuc tmpar oneri fuo fujllnet , atcfue af-

feri (ibi etiam tum Puero Galeam
,
auro gemmifque radiantem

, c^ pennis puL-
^hrè alitts eminentemy ut te , c^uod

vìx ulta poffunt habitus ornamenta
prji/la^

re, j'poyifale manus faciat pulchnorem . Q^jcila Statua affermano alcuni
elser i'iflefsa

,
che l'Anno rÓ7o M jnlìg lor Francefco Mafsimilia- - '

fT<i

^^' no Vaccino Vefcovo della Noftra Gitta ,
fé trafportare dalla di-

'"^

q^i^' ftrutta Aquileh à Triefte, e collocare nel Giardino del fuo Vefco.

mi

dm

iddi

[iva:

La'

priva:

La'

vaio. Mancavale la teda colla mano finiflra difpofta in atto di

prelentare. Il bufto però come fi fcorge dall'artificiofe crefpe del-

le veiti, che fcendono fin à piedi, fu lavorato con ifquifita diligeii-

z.a, per mano d'Eccellente Scultore, à cui il mentovato Monfi-
gnor Viccano fé aggiungere la, tefti, e riporta in decente nicchio,
lo dedicò all'Immacolata Goncettione di Noftra Signora .

€

Oo ^ vinto



4J<5 Hìfloria di Triejìe

Vif • Conftan-

»9.

Vinto
^

e (ùperato M^tfsentio 'vi/tto Coflantìm bafjlitte
Cittk

d*haliai frk quali fÌ4,
anco la Nojira Città di Trieiìè :

ISlotttia del Vefcovato dt Pedina , e fua fonda-
ttone : E del delieattfsimo Vino ProCeco

anticamente addimandato Pucino .

,
C A P I T O L Q X.

Ufebio,(rf,)Cafsiodoro, & altri riferiti da Pietro Mef-
fia nella Vita deii'Imperator Coftaniino

,
fcrivoao

che quantunque non fufse ancor battezato, benaflct-

IO però a'Ghriftiani, li proteggefse, e difenddse;pef
quai favori, e gratie fatte aTuoi fervi,afsillito,e pio-

tetto dal Signore gl'apparve una gran Croce di color

di fiioco nel Cielo, prima di cimentarfi in Campo aperto conMaf-
fentio Tiranno, & una voce afsicurandolo della vittoria, le diise:

JN Hoc SIGNO VINCES.
Con fi felice annuncio afsicurato Coftantino della futura Vittoria,

comandò che neli'lmperial Stendardo fofse imprefsa una Croce,

qual indi in poi eleliseper fua imprefa. Venuto alle mani con Ma(-
feniio il fèttimo anno del fuo Imperio, afsiftito dall'Onnipotente
mano di Dio, ottenne fotto il Stendardo di efsa Croce fenz'alcun

danno deTuoi, colla morte dell'Avverfario, e rotta totale del fua

Efercito la bramata Vittoria: Doppò la quale entrato trionfante in

Homa, fu dal Senato, e Popolo Romano ricevuto con fella, e gran
d'honore, e come lor liberatore dalla tirannica fervitù, acclamalo

univerfalmente da tutti, Padre della Patria, e riftaurator della pa
ce ,

e della libertà .

Acquietate con la fua manierofa prudenza tutte le turbolenze ,
e

tumulti di Roma , e ridotta quella Regia in pacifico ftato, deli

berò di confolare fubito colla fua prefenza l'altre Città d'Italia
,
af

*peimp;oc flitte, efconvolte, come fcrive Sigonio, (^)per la pafsata guerra.
cid,lib3, jlU Autem Vtbe egrejfus tA.wlUy ZigurUy Fenetìji/fue Civitaus fupenarc belX

affli^as perttiftrafis .,
advemu fuo reìevavit . Ex qmbus pr^opié Muttnam , é

jiquile]am
multis affecìas beneficiis recrea'uit. Quindi Modena memore d:

tal favore, in Telliraonianza del fuo anetto, gl'erefse una Colon

na, con la feguentlnfcrittione.

lU.w'O

à

(ci

tic

IMPERATORI CASARI CONSTANTINO
MAXIMO, VICTORI SEMPER AVGVSTO

DIVI CONSTANTII. FILIO BONO R.P. NATO.

idem ali£ quoque fecere Ch'itatci, foggiunge il precitato Sigonio, le

quali coiretem pio di Roma, che doppò l'ottenuta vittoria di Mai-

lentio, inferì nell'Arco trionfale a lui eretto con fomiglianre Lio

gio le fue gloriofe imprefe . Pofciache Padova non volendo ma-
Urani
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iirarfi punto inferiore all'altre Città

,
nel riconofcefe la magnìfi.

cenza, egenerofità di Coftantino, inalzò alle fue glorie l'Infcrittio-

ne addotta di fopra al cap. 7. del Uh. z. Triefte ancora gratiata in

quell'occafione
di godere la fua Imperiai prefenza ,

e participare

abbondantemente gl'effetti delle fue graiie ,
volle in concorrenza

dell'altre Città, con caratteri indelebili in viva pietra imprefsi, la-

fciar memoria à fuoi pofteri ,
d'un tal favore con l'ingiunta Inferii

none

L'Infcrittione checonfervafi al prefente nella bafe della Torre, ò

Campanile della Noftra Cattedrale di San Giudo Martire amano
fmillra della Porta, qual parimente n'addita, che la Città di Trie-

fte
,
al tempo di Coftantino Magno Imperatore , godefse come

Colonia de'Romani, la prerogativa di Republica, dimoftrata nel-
^^'' ' le note R. P. TERG. fìgnificanti RefpibHca lergefiimrum ,

come à fof-

fìcienza li provò nell'accennato cAp. 7. del Ub.-L.

'''" Sotto i gloriod aufpicii di quefto Pio Monarca, godevano pari-
^"' mente i Chrifliani, una pace tranquilla , pofciache pacificate, e
te

regolate da efso con fanti ordini
,
e giufte leggi le cole di Roma

,

df^ le dell'Imperio , per dimoftrarfi grato del beneficio ricevuto dal
Mi iCielo, concefse con publico Editto auttorità à tutt'i Chriftiani, di

cp fabbricare in qualfivoglia Città
,
e luogo dell'Imperio Chiefe,&:0-

Bi'. ratorii, dotandone anco alcune, con opulenti patrimonii di moke
il'iP' rendite, e facoltà necefsa rie, per il foflentamento de'Sacerdoti, e

Minii1:ri di ^fsQ^ & altri ricchi doni, &: ornamenti proprii , per il

enie, :ulto de gl'Altari, e Sacrificii Divini.

tQ,ii' Continuando Coftantino, colla fua Imperiale munificenza à fa-

à,2 vorire la Chiefa, e protegere con univerfali Editti, e Decreti in

guetr.
utte le Provincie, e Città dell'Imperio la Fede Chrifliana, ìrmpo-

mk lendo ch'in ogni luogo fatti liberi i Chrifliani, fufsero reflituiti à
IMI. ^l'honori, e Magiftrati,da'quali al tempo degl'Imperatori Diocle-

jraote' iano, e Mafsimiano furono tirannicamente privati: concedendo
flCotolmpia licenza ad ognuno d'abbracciare publicamente la Fede di

^hrifto, come dimoftra Milchiade Papa in un Decreto ^e Frìmiti-

*a Ecclefia, col teflimonio di Burcardolvone, e Gratiano , riferito
-^

<a Carlo Sigonio /ot-.c//.coiringiunte parole, conjlamimis ex Trinapi-
i's primus Fidem l'critatis patcnter adeptus ^

dedit iicentiam
^ per tmiverfum

KÌoem in fuo degentibus Imperio ,
non foLìim fieri Chriflianos , /ed vtiam fabri-

rO. 1 i^di Lcclefiàs^ é" prddia confiituit tnbuenda . Demque dcnaria immenfa .cQU'
 —

'^lit^ (^ fahricam primx Sedis B. Tetri Principis Apofìolorum infi!tuH\ adeo ut

"Vflnio
^^^^*^ Imperialcm in qua Romani Principes pns/ìdebant , relinqucret , cr B. Pc-

hjllj'i', fuifque fuccefsoribus proftitmam concederei .

",. ,f .Della pietà, e divotione dell'Imperator Coflantinc-fcrive Nico-

|5.>.

' ' "

Oo 5
lo Man-

'

jlnf" i
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iDercfi, iftr. \^ Manxuoli jC^ylche defiderofo d'honorare le Sacre Ofsa di SanNù
wfon'

^^'
ceforo Martire, il quale Tanno x54. imperando Galieno, e Vale-

riane fall colla Palma del Martirio trionfante al Cielo; ordinò fuf-

fero deportate in una Nave, con intentione di fondare un Vefco-

vato, ove miracolofamente fi fermafsero. Spiegate le Vele a'Ven-

tì ,
e fcorfo grandifsimo tratto di Mare , pervenne finalmente la

Nave al porto dì Fianona, ne'confini della Liburnia, in qual luo-

go ritrovato un Cavallo indomito
,
e non afsueto alla Sella

,
le

pofero fui dorfo l'Arca con entro il facro pegno, qual doppò mol-
te sferzate, correndo vagabondo hor qua, horlà, fi fermò quafi ,

immobile ultimamente a Pedena, d'onde ne per violenza ufata, ò
percofse, fi volfe più partire.

Certificato del fuccefso l'Imperatore, conobbe che'l Signore ha-
vea miracolofamente determinato quel luogo, acciò in efso fufte

honorato, e riverito San Niceforo , il quale per honorare il fuo

Santo Nome, non temè di fparger il fangue ,
e lafciare la Vita.

Erefse dunque in Pedena ad honore di San Niceforo una Ghiefa,
& Vefcovato, qual nobiltò con diverfe entrate

,
& ampli privile-

gi, e come confta da gl'Antichi Annali, fu dall'iftefso Imperatore
addimandata F^edena, cioè Pentapoli , per efsere la quinta Sede

Epifcopale, che doppò l'erettione della Chiefa Romana egli fon-

dò. Tefiiimonio juridico di ciò fono l'antichifsimo figlilo di quella
Città, e molli ancichifsimi infi:rumenti, & amplifsimi privilegi da
altri Imperatori, e Sommi Pontefici illuftrata. La grandezza dell'- i
antiche entrate, e fplendore di queflo Vefcovato, fi fcorge dall'-

efsere promofsi ad efso molti Vefcovi di Seccovia, di Vienna, Trie-

fte, e Cittanova .

bioccit.pag
Defcrive il mentovato Manzuoli(/')rHifi:oria d'un'altro San Ni-

114-

'

ceforo Confefsore , Vefcovo anch'egli di Pedena
, riverito dalla

Chiefa alli xS.di Maggio, le cui Sacre Reliquie fi riverifconoalpre-
fente nella Terra d'Humago nell'Ifiria, mefcolate con quelle di S.

Malsimiano fuo Diacono, non ritrovandofi in Pedena, altro del

fuo Santo Corpo, che la mano detira. Per intercefsione di queflc
Santo Prelato, operò il Signore molte meraviglie, e miracoli, men
tre il far fcaturire copiolìfsime Acque in tre Fontane, fu effetto

della fua Oratione, la prima vicina à Finguente, l'altra àConedo.i
e la terza apprefso la Noftra Città di Triefte, pofia nella vicinanti

2a della Vaile di Rivo, poco lontano dal Molino picciolo, così om
munemente detto, qual per antica traditione chiamafi la Fontana'
di San Niceforo, e con altro nome la Fontana di Gieppa, nel cui

mezzo è una Colonna di pietra , fopra la quale con una catenetta

di ferro, fià appefa una Cazzuola, per comodità di chi volefse be-

re di quell'acqua.
L'occafione del Vefcovato di Pedena, mi porge motivo d'avver

citai sacrto. ^'^^ '^ sbaglio futo dall'Abbate Ughellio, (f^quando nel defcrivere

5001.450 quefto Vefcovato difse. ntinum^ feu potius Puànum antiqua fttit Jjlru
Civitas Mediterranea ad Ficam redacia ; e]ufque loco Pitinum nvvttm decinu

hinc mi IliArto extruclum
^ cu)us Ager antiqui]urnus ^

ac fwcundifsimus \ fed il-

liid vetuflius ego exiflimo faifse Pucinum , qaod Ptolomxus in Mcditarantii

Jjlrix ponit , cfi]Hs vina fummopere laudai Plhnits Pucinum uppeUans\ atque
hii

antiqui'
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d»tKlMÌl0s EpifcOp/ilem fuiffe Scdetn putoy qua, nunc Petim mattet . Bft dutent

Petttt4(vulgo Pedina) I(trta Civitas trigtntx ab Adriana Maris liton fepten-

trionem verfus milliaribus diffnns c^r.

Da quefte parole deirUghelIio ,
chiaramente fi fcorge l'errore da

cfso incorfo, nel confondere il firo del tanto celebrato Fucino, po-
rto nel Nort'ro Territorio di Triefte ,

ove nafce ,
e fi raccoglie il

delicatifsimo Profeco con Pedina, overoPifino, Non potendo ca-

pire fopra qual bafe fondafse egli tal opinione, cone ofservaanco

Ludovico Schonleben, (^) mentre non trovafi altro Autore fuori
^^,:^nna|^^^.^;

di lui, cheafserifca Pucino, e Pedina efsere l'iftefsa Terra, ò luo- apparat.cap.j.

go. È vero, ne può negarli, che ne'contorni di Pedina, non ere- '«^•n"'»4.

Ichino Vini delicati: Ma non può afserirfi ancora, che mai vicino

a Pedina, vemn Autore ricercafse l'antico Pucino, addimandato

hoggi il delicato Profeco ; ma bensì vicino à Triefte
,
come aper-

tamente lo dimoftra Plinio(^)il quale defcrivendo la Regione de'
^ ^.^ ^^^^^

Carni
, afsegna Pucino tra il Fiume Timavo

,
e la Città di Trie-jah^capis.'

ile: Amnis Timavtis CaJìeUum Nobile lino Pucinum'. TergeJlinus finus^ Colo-

nia Tergefle ò'c.

Ofserva parimente Lorenzo Pignoria, {e) che Plinio (^) fcrìven-
^°7-'^'^^-

do del NoftrO Pucino difse: Gignitur in Sinu Adriatici Maris ^
'^OK procul dLoc.cìt.lib.

i Timavo Fonte : ove anco dimoftra coll'autorità di moltifsimi Hiflo- h cap-«.

rici, e Geografici antichi
, e moderni ,

non ritrovarfi altro Tima-
vo, che l'Aquiliefe, iftefso Fiume del Nofiro di cui cantò Virgilio

Eclog.8.
Tu mihi, feu Magni fuperas iam faxa. Timavi^
Sive ora?n lUyrici legis aquoris.

E nel 4 della Georgica
Tum fciat aerias Alpes, é" Norica Jì quis

CafféIIa in tumulis
^ ^ lapidis ama Timavi,

Hunc quoque poft tanto zìideat .

A cui s'aggiunge Claudiano
,
nel Panegirico del terzo Confolato

d'Honorio, ove narrando il viaggio, che Teodorico fece per ve-
nir in Italia, dice

jUyrici legitur plaga litoris'. arua teruntur

Dalmati^e ; Phrygii
numerantur flagna Timavi .

E Martiale(f )dichiarafi ,
non conofcere altro Timavo dell'accen-

nato.
,

eNeU.lib.!,

JEt tu LedAO feelix AquHe]a Timavo.

Quaì tefiimonii con molti altri
,
che per brevità tralafcio di Po-

libio, Varrone
,
Aufonio , Mela, Strabone

, Itiner. Antonini, di-

moftrano chiaramente con Giulio Cefare Scaligero, (f)non ritro-
fgfg^

varfi altro Timavo fuori del nofiro fituato fra la Giapidia, e Car ?.

ni. Onde fé vicino à quefi:o Fiume al fentir di Plinio, nafce il de-

licato Puccino hor addimandato Profeco
, fcnza fondamento e

contro ogni raggìone gl'attcibui fse l'Abbate Ughellio Pedina, ove-
ro Pifino, ingannato forfi da quanto fcrive Tolomeo, qual fra le.

Città Mediterranee, afsegna il primo luogo à Fucino, e poi fubì-

to nomina Pinguente, fenza ponderare , cheToicm^o ivi de^vrif-

fe folamente i Luoghi più celebri dell'Ifiria, come {i:.:^- delle «-.itià

Maritime, che tre fole n'afsegng, cioè Triefie, Parenzo, e Fola;
anc orche

ercit, loj;
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ancorché ftiolto diftanti l'una dall'altra, e nel mezzo fra efse fufse-

xo altre Città men note. Oltre che maggior fede, e credenza, co-

d,ft"tp",''".
me avene il mentovato Schonleben(/«)devefi preftar à Plinio 'Au-

4ni::ii.6 tor Italiano delle cofe d'Italia, e de'Romani di quello convenga à
Tolomeo Autor Straniero, e che fcrifse in Alefsandria.

\lH t
^'^'

^^ minor prova di ciò parmi l'altro teftimonio di Plinio (^) ove
fcrive : Che luUa

Augufla. oB-ogima dnos annos vitjt Pucino retulit
acceptos Vi-

no
\
non alio uja. Gignitur in Smu Adriatici Maris

,
non procul à Tignavo Fon-

te SAxeo Colle
^ maritimo afflatu paucas coquentes Amphoras ,

nec aliud aptus
medicamentis putAtur . Hoc ejfe credidcrim, quod Gyacì ceUbrantes miris Uudibus

Fy^anon appellaverunt ex Adriatici finu. Nafce quefto pretiofo liquore,
nonfolo in tutto quel tratto, e coftiera di Mare, che da Triefte
s'eftende fm'in Sifliana, ove finifcono le Vigne: Ma ancora in al-

tre diverfe Colline, e Siti che la circondano, come l'efperienza di-

moftra, e fi pratica il primo di Novembre, nel fciegliere i cento
Maftelli di Vino Profeco, che ciafcun'anno la Città di Triefte, of-

ferifce alla Maeftà dell'Imperatore, in conformità dell'accordo fé-

guito l'anno i j8i. alli xo. Settembre col Serenifiimo Leopoldo Ar-
ciduca d'Auftria, in recognitione del Dominio, e protettione, che
ha di lei, come più diliufamente à fuo luogo vedrafsi. Mentre
vien eletto non lolo il Vino dell'accennata coftiera ; ma etiamdio
dell'altre Colline, e fiti, filmato in foavità, e dolcezza non punto
inferiore al fudetto .

Che il Profeco fii veramente il Pucino di Plinio lo dimonra'Wol-

j b'^^Fft^^' ^^"S^
Lazio (f ) COll'ingiunte parole. St no/Ms temporibus fnum^ Mtinià-

cap.d"

'

piaque fpe£ies t occurrunt Monsfakum ^
ubi eli Ofiium , <^ portus Lifontii fiu-

minis
y
Timavus Fluiiius ci'.m fiiis fomtbtis ^

Divinum
^ t^ rr^ljcchium : atque

loto ifto Utore Vineta [itnt eiefi^ifsima ^ ò- ubi optimum Rifolium vinum
^ pra:ci-

puì Profechii nafcitur , quod dubio procul Pucinum illud Pl nii fuit . Et Abra-

^Theati
Or- t^q OrtcHo ( d ) afseguandolo nella Tavola 3 5. alla Provincia del

Friuli, fcrive di efso: Proflcho oUm Puanim hinc Fina a Plinio tantopers
laudata. La defignaiione del fito

,
fatta da diverfi Autori, e fin'ho-

rada me provata del Noftro Pucino, overo Frofeco, difpiacc a Fi-

«Lib.i. Ita!, lippo Cluerio, (f)come avverte il mentovato Schonleben, (/)il
cap.io quale s'aiìattica non poco in pro' are, che'l Cartello di Duino fii

rlcTarmou l'anuico Puclno
, afsegnando folaaìcnte tre Ville Profeco, Conta-

3. .<5n.4. vello, e Brizina in quel diftretio , fenza nominare la quarta più
principale chiamata Santa Croce, irgannatofi forfè come Oltra-
montano dalla parola "^ein, che cli'italiano figniiìca Vino, qua-
li fufse i'iftefso Ti-\i^ien, che Du no, fcritto da alcuni colla let-

tera V. duplicata. Pofciache dall'eisere quefto Cartello due miglia
folamente dirtante da Brizina , e quefta Villa tre miglia dal Ti-

mavo, e da quefto Fiume molto difcorta la Villa di Profeco, e più
"vicina à Triefte, conchiude: Ex hoc igitur intervallo

^ fmulque ex Vini

Argumento Pucinum Caftellum eundem puto effe \gcum^ qui nunc vulgo CaJlelDui-
m Italis Tjocatur .

Quefto manìfeftifsimo errore prefo da Cluerio, lo dimoftra po-
co pratico del paefe, mentre dalla parola Vino deduce egli, che
Duino fli l'antico Pucino; efsendo noto à tutti i pratici di quel Ca-

mello, che nel fuo diftretto, & anco qualche miglia lontano, non
ritrovan'
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ritrovane che afprifsimi fcogli, e pietre in tani'abbondania

,
che

pare quel Mome una fol pietra, ove altro Vino non fi raccoglie,

ch'afpro, & accerbo, molto differente dal delicaiifsimo Profeco,

del quale incominciano folamente le Viti ,e Vigne, che lo produco-

no, & ove fi raccoglie, quafi quattro miglia diftanie da Duino:

onde conchiuderò Z<A'^<:}l\OV^Q\òQnloc.clt. Sluare potius Pucìni mmineProf'

fec um , ^ContAvetlum^ ^ux comi/^HA funt^ quam remotiorem aliquem inde /#-

cHm mtclUxero. Quai due Villaggi, ò Terre fono diftanti cinque mi-

glia Iòle incirca da Triefte, & ad e(sa Città foggette, e le lor Vi-

gne contigue, tanto nella Contrada di Grignano, come di Cedaf-

io ,
& altri luoghi. Dal che fi raccoglie, non meno allontanarli

dal vero ilCluerio, nell'afsegnare al Cartello di Duino, il noftró

Profeco, di quello facefse l'Abbate Ughellio, coU'afsegnarle Pedi-

na, overo Pifino, a'tempi di Plinio, e Tolomeo del tutto ignoti al

Mondo: I quali come ofserva il Schonleben incominciarono à far-

fi conolcere* e nominare folamente dall'erretione del Vefcovato di

Pedina, fatta da Coftantino Magno Imperatore.
Mi fa parimente fi.upire il Schonleben loc.dt.'^ quale doppò eP

ferfi aifatticato, con molta folecitudine, ragioni, e Teftimonii, in

provare che'l Profeco fii il vero Pucino.afsegnato da Plinio, e che
tutto quel tratto di Mare, cioè dalla Città di Triefte , fin'alle Fon-
tane del Timavo produca diverfità di Vini delicatifsimi: dubiti

poi: £>jiodnam ex iis tam CAlubre fuerit ^
ut medictimentts aptttm put^remì

Mentre l'efperi^nza c'infegna , che tutto il Profeco goda l'iftefse
jUercrit 'iih

qualità, la di cui foavità al fentir del Manzuoli(<)è tale, che fu- i-iftr. pas 19^

pera ogni liquore: E col toglierli fi pregiata proprietà , voglia attri-

buirla al Cernicale, folamente perche Tolomeo nel defcrivere le

terre Mediterranee dell'Irtria, nomina Pinguente fubito doppò PL^

cino,,quafi fufsero poco diftanti quefi:e Terre, Tuna dall'altra, fen- ->

l'avvertire, che Tolomeo fa mentione folo de luoghi più princi-
•

pali, tralafciando gl'altri di minor conto, come poco prima fu da
me ofservato. Onde il nominare Pinguente fubito dietro Pucino,
non toglie perciò à quefi:o il poter efsere tra il Timavo, e Triefte:
Amiche col voler difcreditare in querto luogo l'autorità di Plinio,
e dire ch'havefse errato nel defcrivere i luoghi mediterranei

,
col

confonderli, e mifchiarli fenz'ordine infieme, folo p)er attribuire al

Cernicale l'accennate proprietà ,
e dar maggior credenza ,

à ciò
che di efsi fcrifse Tolomeo

,
fi manifefta apertamente contrario a

fé llefso, & à quanto nella fua Emona vidicat.(^) afserifce coll'in-^^ ^
. .

giunte parole di Plinio. Cui mapr habenda videtur fides ^
eo qmd fcripfiùt dk opu .^^m Italia^ habens rerum RomanArum mà\)rem notitiam^ quam Ptolomeus

^ qui^^^'^'
fcripfit Alexandria .

Ne devo qui tralafciare,ciòche della delicatezza, e virtù del Pro-
feco, fcrivePietro Andrea Mattioli

Itb.'y. [opra Diofcoride, del quale
afferma

,
che bevuto moderatamente conferva la fanità , da ^{sfy-

fperimentato con gran profitto nella propria perfona ,
mentre da

un antico dolore di ftomaco, e debolezza di tutto il corpo ftava i

aggravato. Ne ritrovarfi più convenevole nelle Medicine di efso,& efsere qu^l Pidano celebrato da Greci, che fi raccoglie nella Co.
Ha dell'Adriatico, Oc in prova di ciò adduce i Villani del Carfo ^

quali
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quali bevendo fertipre tal Vino rarifsime vòlte s'ammalano

j
di mo-

do che infiniti ritrovanfi che trapassano nonanta, & cent'anni . Il

fuo colore è proprio d'Oro, chiaro
, lucido, fottiìe

, odorifero
,
&

al gurto gratifsimo, icalda poco inacquato, e penetra agevolrnen-
inente per tuite le parti del corpo. Del quale fcrive Galeno //^. ^
delle facoiù de

Semata. Tal Vino efsere potentifsimo rimedio à tutte
le membra del C<orpo, infrigidite dafrigidifsimi medicamenti

, &
.in quelli che per dolore di Stomaco

,
ò di cuore fpefse volte ira-

moitilcono, quando però è ufato con quella modeftia, che fi ri-

chiede. Ciò fcrive di efso il Mattioli. Et Andrea Baccio nell'Hifto-

ria di tutti i Vini dell'Italia , Spagna Francia, & altre parti, fcrive

che rimperator federico Terzo, dopo tracorfi molti anni di vita

con fanità, dafse principal lode al medemo Vino, del quale ritro-

vato fotto una Spelonca una Boie di cent'anni, ordinò doverli con-

fervare, come Bevanda celefte, e per ufo degl'ammalati cavarne

ogn'anno un'Urna, e rimettere altretanto Mofto . E Monfignor
Andrea Rapiccio V^f^.Qvo di Triefte , celebrando le di lui lodi

cantò .--.x p i.'t- t>j'

Te colimus Pucine Pater y cui Livia quondum
L,, Retulit acceptos annos^ (^ tempora vitx .

-iiv;. Muncris ad Pucine tui
^ qui dum ardua. Montis

r:d'ir. Saxa colis, rupefqae alias
^ ^ lapydis oras

Lofige alias frufiuy viriute
.^
^ laudtbus anteis»

^. Tu tnihi feu Canibus
j Lepores ^ feu fallere 'uifco j

jArgutas cupiarn Volucres
, feu littore curuo

AlUcere incautos.^ prxtenfa in retta Pifces»

'J . omne genus Jludii, fecur^que otia 'vitt

•3,- i ò^<~i-^^^f*g^''i^y atque animurrt perdulci pafcis amore.

àimp Occid L'Anno 537. al lentire di Carlo Sigonio, ( a) quantunque Pietro

Jii>3 Mefsia, afsegni quello del ^41. colmo di meriti, finì il corfo de'

fuoi giorni, con univerfal dolore di tutto il Mondo, l'Imperator
Coftantino il Grande, lafciando tre figliuoli già fatti Cefari, Co-

flantino, Coftanza. e Collante iuoi heredi, a quali divife l'Impe-

lio, così lontani, & alieni dalle lodevoli virtù del Padre
, quanto

egli fuperò tuit'i Prencipi pafsati nella pietà, e Religione. Pigliato
il polsefso j tre Fratelli, di quanto nel Teftamenio lafciole il Pa-

dre; cioè dell'Oriente Coftanzo, della Francia Coftantino, e del-

l'Italia Collante, Non concento Coflantino di fùa portione , pre-
tendeva come maggiore, e più antico,anco maggior parte de gl'-

altri Fratelli: Scriise perciò à Collante col chiedergli l'Italia, e l'A-

frica, mentre ogni dover voleva
, ch'efsendo maggior d'età di lo-

, ro, li luper.ifse ancora nella Dignità, e Dominio. Kifpofe a tal ri-

chiefta Collante, che l'efequire l'ultima volontà paterna, fufse il

p.ù convenevole, e giullo ,
onde con tal rifpolìa acquetaronfi per

ali bora gl'animi.
Mentre l'mno ^40. come fcrive Zonata, riferito dal precitato Si-

bLocci7?Dj gonio» (^)irattennevali Coftante nella Dacia, partì dalla Francia
'

Coftaatino.e trapafsatii limiti del fuo Imperio, s'incamminava con

potente Efercito
, per il Norico verlo l'Ungheria, per decidere col

J?iaieilo ia preiela diyifione del Patrimonio: oyero come fcrivono

altri
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altri ufurparle coU'armi l'Ungheria. Prefentita la fua venuta Co^

ftante, mandò parte del fuo Efercito ad incontrarlo, fègueadol3,

egli pòi col rimanente. Goftantino che poco, ò nulla curavafi del-

l'Èfercito del Fratello, fu incontrato vicino ad Aquileja da'fuoi Ge-

nerali, da quali confiderato come Inimico del proprio Signore , con

fa^^ace llratagemma gl'attefero un'imbofcata: Incominciata la bat-

ìc Taglia , pafsato breve tempo, rivolte col fuggire le fpalle , fin-

gendo timore, lo tirarono incautamente nell'agnato, ove I

uccifogli focto il Gavallo, caduto à terra , opprefto

(lo. dalla moltitudine de'Nemici , rimafe miferabil-

mente uccifo , e con la fua Morte rimafe

eflintoanco quel fuoco. RiconofciutQ

da'Soldati il fuo Gadavere, lo git-

tarono nel Fiume Alfa ;

penfando con tal colpo
d'eftinguere affatto

ioi nell'Acque di

quel Tor-

rente,
non folo la memoria di Coflantìno^
ma l'ardore ancora ch'abbruc-

ciavale il cuore contro il

Fratello , in volergli

ufurpare col

proprio

patrimonio
anco gli
Itati.
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LIBRO
SESTO.

Nafeìta di San Girolamo celebre Dottore di Santa Chie/à in

Sdrigna, ovvero SdregnaTerra fituata nella Provincia

delhlfiria , confine delbantico Illirico , ^ Vn-

gk^ria j foggetta
alla Diocefi ^

e Ve^

[covato di Triefie ,

CAPITOLO PRIMO.
Ontroverfia non minore fcorgefl fra gl'Autori Anti-

chi, e Moderni, nell'afsegnare l'anno, in cui venne
al mondo il gloriofo Dottore San Girolamo, lume di

Chiefa Santa, di quello fufse fra loro in afsegnarle la

Patria, ò luogo del fuo Natale, qual bora m'accingo
provare. Pro quo ma minus a'- oUm prò Homera certant Vrbes',

Scrìvp di lui Ludovico Schonleben. (^) Nacque egli fecondo l'opi-

nione più comune, e certa del Breviario Romano, Mariano Vitto-

rio, Lipomano, Surio, <Sc altri Autori clafsici l'anno 541. nella Ter-

ra diStridone, bora addimandata Sdrigna, overo Sdregna nella

Provincia deli'Iftria, mentre Goftanzo reggeva l'Imperio: E non

quello del ^^i.come gl'afsegna il Padre Henrico Gravio( ^) appog-
giato all'autorità di San Profpero Coetaneo del Santo Dottore, il

quale in Cronico ferive di lui; Tbcodofio i^.cr confiantio iii.Cofs.Hiera-

nym:iS Py4isbyter moritur anno Atatisfux XCl.pridie KaUocfobris . Seguito an-

co dal P.Gio: Battifta Ricciolio ( r) Overo quello del
^ 5 7. ultimo di

Coftantino Magno fuo Padre, come afserifcono altri
, cb'à me po-

co importa, per non afpettard a quefto luogo il queflionare fopra

gl'anni del Santo; ma folamente provare ,
che la mentovata Sdri-

gna, fii Stridone fua Patria/

Prima di dar principio à quanto defidero provare, tre cofe ne-

cefsariamente al mio parere devonfi qui avvertire, perche meglio
lì flabilifc i la verità, fopra le quali a gui(à di loda bafe appoggiata
la mole de'fondamenci, autorità, e ragioni, che nel provare la no-

flra Sdrigna fufse l'antica Stridone Patria del Sapientifsimo Dottore

San Girolamo, e lume della Cuiolica Fede
,
faranno da me ad«

••• doui.
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dotti . La prima farà, che San Girolamo mai difse,ò fcrifse d'efser

nato in Dalmatia, overo in Ungheria, ma folo ne'confini di quel-

le Provincie, come evidentemente fi fcorge dall'ingiun te parole

fcritte da lui medefimo, (^;ove parlando di fé ftefso dìùc^Humr
S^catuTt'.

mus P.ttre Eufcbio natus^ Opfido Stridonis ^ quod a. Qotfns everfumy DulmatU

quondam FannonUque confìitium fuit .
^\aq:- XI'-'

^
La feconda che l'antico Illirico avanti la nafcita del S. Dottore,

abbracciava moke Provincie ,
e diyerfe Nationi, e ch'i fuoi confini -''^''»

al fentire di Strabone,(^)s'eftendevano da'Monti Ceraunii, finoal- i, ceograph,

l'ultimo feno dell'Adriatico, ove habitavano i Carni , qual'opinio-
^'^^^

ne feguirono Pomponio Mela, & Appiano Alefsandrino, come

prefto vedremo: il primo afserendo, che l'ultimo fuo termine fuf-

fe la Noftra Città di Triefte, e l'altro la Terra di Codropio, poco
diftante d'Aquileja verfo l'Italia, a' quali può aggiungerli Plinio, e

Tolomeo, che gl'afsegnarono il Fiume Arfia
,
eh'hora divide la

Provincia dell'Iftria dalla Liburnia
,
conofciuto da tutti i Moderni

ultimo termine dell'Italia. La terza poi che'l nome antico dell'Illi-

rico
,
fu cangiato dal Volgo in quello di Dalmatia,qual nome nel-

l'avvenire eftendendofi oltre i proprii termini ,
e confini particola-

ri della Provincia di Dalmatia ,
fcancellato , e poffco in oblio l'anti-

co deiril lirico, conferve la fola denominatione di Dalmatia, abbrac-

ciando nel fuo riftretto le Provincie dell'Illirico, Dalmatia, e Libur-

nia, come faceva anticamente quell'altro.
'•

Per accingermi dunque alle prove di quanto intendo moftrare,'
addurrò in primo loco l'Abbate Ferdinando Ughellio , ( r ) il quale ^.r^ai s^ci- e..

doppò defcritta la Noflra Città di Triefte, descrivendo ancora larinCitaio's

fua Diocefi fcrive così: ReliqtuVilUfum S.oderid^ Ofpo^ Lo>tca^ Sdrigna^
Epif.Tergeft

Sod
Blondus antiquum Stridonium D. Hieronymi Natale folum e[se contcndit .

a quali parole parmi non fuor di propofito cavar argomento,
d'inveftigare con ogni diligenza in quefto, e ne'feguenti Capitoli,
quanto fcrivono gl'Autori della Patria di S.Girolamo, mentre fon-
dati in ciò che'l S. Dottore lafciò fcritto di fe flefso, procura ogn'un
di loro, fecondo la propria opinione interpretarlo à fuo favore, fen-
la riguardo alcuno di lacerare, & offufcare il vero .

\ m Defiderofo dunque di fuelare tal verità, & accrefcere alla Noftram Patria, altra prerogativa fingolare, e pregiatifsima gioia,di non
:£," minor fplendore di quanto gl'apportafsero tutte le grandezze, &» ornamenti dell'Antichità pafsate : Dirò

,
che Stridone fua Patria

, ho-

toaj
ra addimandata Sdrigna, ò Sdregna, fii nella Provincia dell'IfÈria

Tio di e foggetta in fpirituale alla Noftra Diocefi
,
e Vefcovato di Triefte \

%f come era anticamente alla fua Colonia: Appoggiando i miei fon-

fopra damenti, prove, e ragioni, prima fopra le parole del S.Dotiore
a Sin origine, e principio di tanta varietà d'opinioni; e poi in ciò che

fcrivono 1 Cofmografi de'Confini della Dalmatia, e fituationedel-
ifent la noftra Sdrigna , altre volte chiamata Stridone; come anco nel-

meglit
la moltitudine di Amici, e fingolare corrifpondenza, ch'haveva il

iggiaii

Santo in Aquileja: nella traditione fuccefeiva di tanti Secoli: nel
jlanf Sepolcro d'Eufebio Padre di S.Girolamo, qual hoggidì fi venera
y0 nella Terra di Sdrigna, & altre particolarità, che dilucideranno
^i inaggiormente il vero, e faranno fcorgere con quanta ragione , e

^oiti Pp fonda-
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Ibndàmerito dicafi la Noftra Sdrigna fituata nella Provincia dell'-

Iftria, altre volte ne'confini della Dalmatia, & Ungheria, fii la ve-

raStridone, afsegnàta dal S. Dottore, e non Sidrona di Tolomeo,
porta nel cuore della Dalmatia

,
come afserifcono Marco Marulo,

Gio'I^ució.e Villanovanò: E molto meno quellaltra nell'Ungheria
vicin'al Fiume Dravo, come pretende il P. Melchior Inchofer.

E giàche la dìverfiià de'pareri di tant'opinioni diverfe, nafce dal'

sSSk l'inéiunte parole, che di fé ftefso lafciò fcritto il Santo, {a)Hierony,
ì^us patte Eùfehio natus

, Oppido Stridonis
, quod a Gothis everfum ,

DalmxttA

quondam^ pAnnon'uque confinium fuit : Quali ben'intefe ed'efplicate , co-

me rti'accingo moflrare , faranno apertamente palefe al Mondo,
quanto s allontanafsero dalla verità gli mentovati Scrittori . II Pa-

dre D. Pio Rofsi R^ligiofo dell'Ordine inftituito dal medemo San-

to, Soggetto di molta ftima in lettere, come gl'eruditi fuoi fcritti

lo dimoftrano, nel fuo libro intitolato Commemarìa in res D. Hterony-

migejìas^ fopra la Vita del Santo Dottore, comporta dal Vener. Lu-

po Hifpalen fé
,
ove con fomma diligenza efamina minuiamente j

tutta lafuaVita
,
Attioni , e Scritti, ci rende teftimonio tale, che^

maggior credenza parmi doverfi pi-eftare à quanto egli lafciò fcrit-

to di S.Girolamo, come Religiofo del fuo Ordine, di quello, che

contro l'opinione comune , profefsa Giovanni Lucio a' fcritii di
\

Marco Marulo. '

(>L«.cit cap. Commentando dunque irRofsi {b) le parole , in oppido stridonis : &G
i.num.f. Icriye cosi: Hu\us oppiai nomen Strignam nunc

^
non Strtdonem Blonaus Foro

livienfis
ijocat . In agro lujtinapolieano, qui I(iria pars efi, fitum effe comunitè)

Scriptores ajferunt \ parole che dimoflrano ancora il fuo della Noftra

Sdrigna: E poi profeguendo fÒggiunge: Dividit ijlud frcquenter Hie-
^

ronymus ab illirico
, ó" Dalmatia , Pannomaquc , ^ quidern mcrit^o ; e(l enim

jftria Italia regio ^
Illirico contermina . Mercè ch'anticamente il nome H

lirico, (come prefto vedrafsi provato anco dal medemo Lucio, )ab

bracciava in fé univerfalmente prima della venuta al Mondo de

S. Dottore, non folo i proprii confini, ma quelli ancora della Dal

matia, Liburnia, & Iftria, come egregiamente lo dimoftra Carle

Sigonio .{e) Ijlriam in potèfiate vedaciam
,
tam dm cum Illirico provincia fitii

^^^X^V^i^.commBA^ dutn ab Imperatore Auguflo Italia
eft attributa. Hoc autcm Mela, Pli

flit , dr ^trahonis preclara litterarum monumenta docent .

«iDeSituOr PomponÌQ Mela, {d)quaì fiorì circa gl'Anni di Chrifto 4(5.afsei|
his\ib.icì3-

jQ^f^Q che la Città di Triefte , fufse l'ultimo termine deirilliriccl

fcrifse '.Tergere
intimo injìnu Iftria [ìtum finit lllyricum

. A qual fentimetl 1

io Giacomo yadia,no fuo Commentatore ,
deferivendo l'Illirico, fog

giunge: Adria primam oram Macedones populi inhabit<int
, reliquam Dahnatx.

lUiriiy Liburniy Jftri^ ufque Tergejlum '. quos Mella comune Illiricorum nomini ''"i|

cenfet. Tralafcio in quefto luogo i teftimonii di Plinio, e diStra- ^

bone, per non apportar tedio à chi legge, badando quello di Me
la per tutti .

cLoccit.n;. Profeguendo. il Rofsi(f ) il commento delle parole: Dalmatia
quon-

dam y Panmniaque confinium fuit . Soggiunge in noftro favore . Dalmatii'

Jllyrici Regio. Liburnia contermina ejl^ verfus Occafu?n : Pannonia vero divi'àì p
tm in (upertotem y ^ inferiorem ^ Superior aboccafa Norico^a. Scptcntrione

Ger-

inania^ dr Jjiro tertninatur . Ah Oriente habct Pannoniam wferiorem ,
à Meridii

~ "

;'^'

' - '
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ìllyricHm . Inferìor

* Septentrione GermanUm , c>- DMubium ab Occafu Panni.

m*m fHperiorem^
a Meridie Liburmam^ qua?^

ScUvoniam appelUm profficìt\

Ab occlfuveio iazi<rcs , Meunaftas . E finalmente in prova di quanto

s'intende qui dimoftrare, conchiude: Ex hac utnufque Pannoni.t dtfcri-

ptione, fatis conpt, quomodo Stridonis Oppidum lujiinQpoUuni tigri JJlri>t
re-

«ioni'inBdmAtiA TAnmnixque conpiiociuievcrit
extare.

^

I>a fi efatta, e diligente defcrittione de confini della Dalmatia ,'

e due Ungherie Superiore ,
& Inferiore , efprefsa in quefto loco dal

Padre Rolsi, oarmi à fufficienza moftrato ,
come egli medefima-

mente afferma, che la Nortra Sdrigna fii la vera Stridone
,
afse-

snata da S.Girolamo per fua Patria, confinante una volta all'Un-

Iheria, cioè prima ch'egli nafcefse ,
& all'Illirico al prefente co-

munerrvente chiamato Dalmatia, come à baftanza ^^{^xz{%^ con
1^

particola, ^ondam, volendo dimoftrare co.n efsa
, ch'egli feri-

,,,
vefse accornodandofi all'antico ufo di quei confini, come affernna, ,;^„,„,e,,i

li !& avverte il P. Melchior Inchofer(/i)coll'ingiunte ^^xo\Q.Hieronymum Reg,, vngh.

'e„; \uKta annqMm defcriptionem locmum fmfse : ^ f^rà più diffufaincnte
da'^'^^'^-""-''"'*-

(I
me provato nel cj/-. 5.^

fcn
Perche il Teftimonio. de gl'Antichi Scrittori, al fentire di Ciaco-

3(^)fà fempre di gran lunga più autorevole de'Moderni ; rotioh-x<^^ j. i»

US Cxcuti homi»es jvclthsres ^eftas . d^ nofTe . é" tradere pofteris valueruntt ^'"^"^^^j»
X

'
. / /--.'- Il-  n- I- /• •  ann. 367. ce

•luam e recentionbus qm/piam. imo. unicus tUins temporis tejtis^ plus prmttatts, CardinaiatD.

jr robotis habet , quÀm tecentiorum fimul caterva\ niim kic qmd novit
^ ifti^

Hierua

yiod nefciunt
edocebunt . Appoggiato dunque à quanto difse Tomafo

/arcidiacono di Spalato Autore clafsico. Se antico, qual nacque l'-

inno iioo.di Noftra Redentione,ch*efsendo interefsato come Dal-

matino
,
e ben pratico di quanto appartiene alla propria Patria ,

^rvirà in quefto luogo di prova, & autorità maggiore, che di cen-

:'altri teftimonii ftranieri, e Moderni. Nella fua Hiftoria de'Vefco-

7Ì di Salona, e Spalato cup. i.fcrive à favor Noftro. Nane •vero Dal-

u^i \niitia efi regio maritima^ incipiens ab Epiro ^
ubi efi Dyrrachium^ (^protendi-

ne ur ufque ad Stnftm ^arnxrium^ in cu]us interioribus
ejl Oppidum Stridonis ,

"

\ptod DAlmaiix^ Pannoninique confinium fuit: Hm fuit patria tellus B.Hierony-

\ni
Docìoris , &e. Dicia e/i Dalmatia etiam alio nomine Libmnia . E nel cap.

i^.in catatcg.Archteptfcopi 5.t/<j»^,defcrivendo diverfi confini della I>aU
natia foggiunge. Ab occidente Carinthia l'erfus Mare ufque ad oppidum
stridonis

^ quod nunc cfl conjinium Dalraatix
^ & Iftrix . Non poteva dir

meglio ,
ne più chiaro à propofito Noftro. Da qual teftimonio

chiaramente fi fcorge quanto fondatamente fcrivefse egli la fua Hi-

loria, mentre con tant'accurate22a,e diligenza defcrivendo iconfi-
'11 della Dalmatia

,
& Iftria, moftra che Stridone

,
bora chiamata

™''
Jdrigna, fii la vera Patria di S.Girolamo.
Giovanni Lucio, a cui difpiace tal Teftimonio, non so s'abba-

Y'^ 'jliato
dalla pafsione, per vederfi levare alla lua Patria da proprio

'"''

^ompatriotta il Santo Dottore
,
ò pure per foftenere la fua opinio-

le, con quella di xMarco Marulo, nell'annotationi da efso aggiun-
tai Trattato di queft'Autore: in eos qui B.HieroJjymum Italum e[se con-

:ndunt. Himprovcra l'Archidiacono, quafi havefse fcritto alla bai

i\ì^\ ^rda, e fenza fondamento nella forma feguente. Animadvertendum.

W'i tmenejìj Thomam Archidiaconuwt Spalai, cap.ii. e lì,. Zdri'rnant Iflrix pr^g

/•

'
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Sfrldene D.HìerOHymt patriA flituere^ cu]hs authoritatem facile Blondtts fecutttf

tji\
Ainbobus ex fimilhudine nominis deceptis . Parole del tUttO difcordan-

rifS^K" ^^» ^^ ciò che di quell'Autore, Icrive nel fuo libra, (4)ove lodan.

cap9.
dolo difse: Thomas autem Archidiac.Spalat.cjulquamvistrecentisannis Por-

phirio pofierior fuerit, non levis Aathor cenfendus ejl^ propter antiquitatent ^ qujt

illi AuElorum fortafse hodie non extan tium copiam prxbuil . Et all'Elogio, che
fàdell'iftefso nell'Annotationi di fua Hiftoria cap. i. coll'ingiunte pa-
role. -De Thoma Archidiacono SpaUtenfì unico rerum DalmAÙc&rum fui avi Seri,

ftore quidfentiendum fit y
in opere de Regno Dalmatia^ (jr Croatia^ ubi plurimA

e'yts loca retuli
, fripfi <^c..

Il che fa chiaramente vedere quanto appafsionato fi dimoftrafse

il Lucio in tafsare dì poco foleciti ,& intelligenti l'Archidiacono col

Biondo
,
Autori apprefso tutti di grand'Autorità ,

e crediio : Noa
ricordandofi forfè mentre ciò fcrifse, di quanto nel proemio del

fudetto Lib.x.de Regn. Dalmaf.dìceÙQ, per dimoftrare che lantico no-

me deirillirico
, cangiato in quello di Dalmatia , colla deprefsione

n ite 6
^^'^^^^ Regoli, andò totalmente in oblio. Dalmatia poft exùnclos rUi-

' '

rici Eeges innotefcere coeptt
. Ne di CÌÒ, che nell'iftefso loCO (b) foggiun-

le: Cioè che la rovina, e diftruttione della Città di Dalminio, da

cui derivò al fentir di Strabone
,

riferito dallo flefso
,

il nome di

Dalmatia, fu caufa dello grandezze di Salona;e ch'indi in poifcanr
celiato dal Volgo ,

il nome deirillirico,frequentafse quello di Dal-

matia, come prefto vedremo. ,^od in caufa finfé videtur {iono pa
role del Lucio )»/ Ulyrici maritimi nomen obfolefcerct ^ locoque e]us Dalmatu

'uocabulum frequenteretur , ^ non folumveteresfuos terminos
^ fed finitiman.

quoque Libumiam comprxhenderet.

Avvalora maggiormente le noflre prove il tellimonio di Strabo

ne, il quale al fentire dell'iftefso Lucio fcrifse la fua Geografia cir

ca l'anno quarto di Tiberio Imperatore, nella cui compofitione 1

fervi parte de'Geografi antichi
,
e parte de'fuoi contemporanei

ove nel //^. 7. dice: Inipfo fanì Italia ambitu diximus pnmos lllyrici littù

ris Jjìros effe ,
Italici

, Carnifque vicinos
, cr ujque ad Polam Civitatem Jftria

hu]us temperis Imperatores Italia y terminos extendere . E quantunque nOI

determini Strabone
,

s'ali' Italia, overo all'Illirico s'afpettafsero
1

Carni. Lucio /o<r. m. feguendo il parere d'Appiano Alefsandrino

prima però ch'Augufto Cefare fofse afsunto all'Imperio, gl'atribuilijBf
Ice all'Illirico. C^far^c^ Jntonius totum Romanum Jmperium tnter fé denvm^^

partiti funt y feceruntque terminos. utriufque ditionis
^ Codropolim opptdum y//ji |^„

ricum
^ quod videbatur fttém in ultimo finn Adriatico. Mentre 1 aCCennat; ^w

Codropolim com'egli medemo afferma, è l'iftefsa Terra di Codro
qy;

pio pofta nel Friuli, poco diftante d'Aquileja.
zlqi

Abbracciava l'antico Illirico molte, e diverfe Nationi, licuicon \

fini s'eftendevano dall'Italia fm'alla Macedonia . lUyricumautem intù
Gen

Jtaliam^ qua lune Formione atnne terminabatur
^
ac Macedoniam Epirum^ Pan

'(J^

iP^i^y^^^^^nomam, & Mare Superum fitum . gentes quidem plnrimas el} complexum . Sctl jU

dAnnotcom Ve Cado SlgoniO (^f )ove poco doppo loggiunge. Non efl pratermttten --f^f^i

ment lulCar- ^^^ Romanos tn defcribendi lllyrici Provincia-, non omnem lllyrici regioncm e§ ''^

Beiiciv'n

^

compiexos. Dell'iftefso parere ritrovo Abramo Golniz(^)qual dice

p
l'I

iin

e Annot ejuf ]Uyricum fub fé comple£fitur ScUvomam ,
Croatiam . Bofniam , é' Dalmatiam

idiGaiiic. A cm lottoicriyendou Glueno, ( e ) loggiunge: pnfcis autem facdi

compre-

!
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Vf<hey,fos fuiffe fub vomine lllyricoTum FmdeUcos ,^.wmmc»s\at^Me Dalmaus.^

Onde à fofricienza parmi colla defcrittion^dc gli fin bora afsegnau

confini dell'Illirico, chiaramente provato, che tolo la Noftra Sdri-

gna e non altre, fii la vera Stridone patria di S.Girolamo polla

da eVso ne'confini della Dalmatia, & Ungheria.
DefcriveilTitodellaNollra Sdrigna Monfignor Mariano Vitto-

rio Vefcovo d'Emerino, la cui autorità ,
lettere ,

ecredito è così

erande nell'Univerfità de'letterati, che'l Padre Già Batfifta Riccio-

fio della Compagnia di Giesà(^;rannnvera nel Catalogo delle peE-

fone più infignidel Mondo doppò la venuta di Chriflo,eò|i{:queft'-

Wo<^\0. MariAnusVictoìius Reatinus Epifcopus recognitor Opertm D.Hieronymi.

Ne minor concetto deTuoi fcritti, fecero Monfig. Lipomano Vefco-

vo di Verona colli Padri Lorenzo Surio, e Zaccaria Lippeloo am-

bidue profefsi della Certofa, quali nell'infigni Opere de vms sanefo-

rum fi dichiarano feguirlo fedelmente, in ciò che fcrive della Vi-

ta di S.Girolamo. L'iftefso fi protetta il P. Pietro Ribadeneira nel

fuo leggendario de'Santi in Vita i>.Ht£ronymi ^
mentre dice laVììa dp

quejlo Gran Dottore tratta, dal Veft9V0 Atariano Vittorio^ che dalle fue opere la

campiirò, e dal Cardinal Baronio^ e da altìi autori, ó^r. Meritamente fùin

fi gran ftima apprefso di loro, mentre lo fecero conofcer tale, le

fue laboriofe fattichc, e diligenza ufata, in purgare da errori de

gl'Heretici, e mofl;rar,e far palefe al Mondo .quali Opere del San-

to fufsero legitime, e quali fpurie: lUuftrandoIe ancora con erudi-

* lEifsìme annotationi .
- - "- -

» Aggiunfe al primo Tomo dell'ittefse
,
una non men erudita,

che ben ponderata Vira del Santo medemo
,
nel principio dell^

là 'quale a nortro favore fcrive così. Hierenymusy qmd nomen facramle'rer/t:

(ia; dgnificat . Stridonis Oppido natus
eft

a Gothis everfum ^
Balrnatix quondam^

ioK Vannonixque conpnium fuit, Sdrtgnam id Vulgm mmc njocat^ intra Petram Pi-

rar; 'ofa-n, portHUm, cr primontcm po/ìttmi . Non poteva dir meglio, neef-
1 ( Drimere,& efplicare più chiaro il fito di Sdrigna: E nell'annotatio-

li da elso fatte 2\\EpiftoU 45. ove il Santo Dottore
,
lodando Groma-

iien io, Giovino, & Eufebio coll'ingiunie parole: Per vos ab Vybe vefìra.

jklì Arriani quondam dogmMis i-irus exclufum efi . Cava Monfignor Vittorio
diin: :he li fudetti non fufsero di Sindone, ma à quella vicini; quantun-
atns que nell'argomento di efsa Epiftola fcrivelseil Santo, fufsero di Stri-

ione : Stridonenfes tamen a nobis proptcrea vacatifunt , quod vel Vrbi ipfi Stri-

i0. ioni vicinos fui(fé ,
vel eam involuife ex ipfa conflat, Epiftola^dum illis Sorarem

cenu 'uam Hieronymm commendat . Il che con più chiarezza rifervo moftrarc
iCo; quando fi tratterà degl'Amici, che S.Girolamo teneva nella Città d^-

\quileja.

icui; ^Neinferior tellimonio del Vittorio, farà- il P.Filippo Ferrarlo
venerale dell'Ordine de'Servi publico Lettore di Matematica nef-
Univerfità di Pavia, e de più confpicui Geografi del Nofiro Sc-

olo, à cui nonlololaRepublica de'letterati, ma il Mondo tutto
,,- rofefsano obligationi infinite

, per gl'eruditi fuoi libri dati alle

tampe, fra quali il mai à baflanza lodato. Lexicon Geografìcum tiene

jujj.

primo luogo, come fi fcorge dal feguente Elogio, che nella fua

^j0
refaiiione gli ièce Michiel Antonio Braudand. Sed inter omnes qui

•ifìf •'^ftenojira
res geographicas attigerunt , flurimum enitttit indupia philippi

Pp 3 Ferr^-

i Chro». re-

torni to«i,4.
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Fen&rii Alexmdrìni

Mathe^tices ProfefforfTlt Cum nutem opus ifiud prcelo pa.
tiret prematuro exitiis rapita efl

ann. 16x6. Magno rei GeographicA detrimenti

^f.Scrive dunque ij^precitato Autore nel detto Lexicort ver.st.2i favore
noflrO. Stridori Vrhs PanKom£ fuperions in lllyrici confiniOy five e contro, s.

Hieronymi folum natale , Sdrigna, feti Sdrin tefìe Biondo cum aliis oppidmn^ é"

Comttiatus . Sunt quifcrtbant hoc Oppidum fuiffe in
Ijlria in agra luftinopolitant

à Gothis cverfum^ lllyricoque oh vicinitatem attributum .

Qi2iA(òSx&i-àx\onQ\.i\xQ Ditionario poetico ^ approva quanto fcrive il

Mond pVi 3.
Ferrarlo. E Gio: Tarcagnota ( ^) iafciò fcitto . Fiorì anco in

quejli tempi
Gieronimo, nato in Sindone terra dell'Iftria preffo Dalmatia . A quali fottO-

bAnnai.ven. ferivendofi Giulio Gefare Faroldo (^; foggiunge S.Girolamo, che
pag 10.

^^ deiriftria
,
la qual fi comprendete in quei tempi fotto il nome

della Dalmatia . Ambroggio Galepino : nicfion.ver.Str. stridon Vulgo

. STRIGVD: Oppidum in agro luflinopolttano fuit ^
in Dalmatia^ ér Parmonii,

G^rm\\hTc confimo B.Hiironymi patria à Gothis everfum.. Francefco Irenico (e) affer-

ai ma l'iftefso : stridon etiam Oppidum iflrix e/}. Divi Heronymi Patria. E Fra

ÌS"ri% Leandro Alberti (^jl'attribuifce all'Irtria, /"ri Pietra Pelofa^ prio'e{\o-

lea dir Portole ) c^ Pinguente ,
Ewi una Villa addomandata sdrigna ,

la
qua-

le dice il Biondo nella fua Italia^ pare a lui e[fer quella Stridane patna di San

Girolamo Cardinale^ e Dottore della chiefa di Dio . Et s'affattica molto in

provare quefta fua opinione, refpondendo etiamdio(al meglio che

può) a chi dice il contrario.
|

«^^^^"Viftf
Oltre li già accennati addurò parimente Nicolò Manzuoli, ftf) il

-

'^*^'
 

quale conferma l'iftefso con le parole feguenii . pietrapeUfa Marche-

/dtOy :^4/lello pojlo. fopra una Grotta y lontano da Pinguente miglia cinqui

'^c. 'vicino a
quefto Ca/ìello è Sdregna patria fecondo molti di S.GtrolamOy é

in particolare fecondo
il Biondo \ il quale per far vedere quefta fua ve

rità , tra Mtre ragioni adduce quefta : che trovandof s. Girolamo it

Betleme
y & intcfa la crudel rovina y che fecero i

Vifigotti neltlflnay ^criven

do io'^x^.
Abachuc

y (legge o/i'4)difse ,
che le profetie di quefto Pro

fetta, qual predicava la defelatione di molte Citta
^

e Provincie
y
erano all'ho

ra veramente nel fuo paefé adempite. E poi profegUendo foggiunge: 5

ha ancora fra noi per traditione quefla effere la fua Patria
^

e nella Chief

maggiore di sdregna è una fepoltura vicina altAitar grande y
che vien detl

effere
dEufebio , Padre dt detto Santo . Sin quì il precitato Autore . A

cui foggiungerò quanto fcrifse Monfignor Giacomo Contarini Ve

ftn fumm.to. fcovo di Capodiftria, (/) coll'ingiuntc parole : £a' iflria ortusextuuD.t
tiusOrbis. Hieronymus Ecclefi£ lumen

y ct DoéJor eo dicente de Viris illuflribus . idem eli

rius patefecit y
in e]us darifsimis Gommentariis fuper HabachuCy(\QQ.ofea)n(-

que noflris Italicis id ignotum fuit -, ut fidcm facit Blondus cvV. COn fermati-

Hieron?^^^' doTiftcfso molte fiate Pietro Paolo Vergerio il Seniore. (?;

Onde parmi havere fufficientemente provato coU'autòrità di tan-

ti, e così clafsici Scrittori
,
che la noftra Sdrigna fituata nell'Iftria, /;//

fii la vera Stridone afsegnata dal S. Dottore, ne confini della Dai-
;»/,<^

matia, & Ungheria. Mentre doppò varii evenimer}ti di guerra, sua.

kLeccitca.éeome riferifce Lucio (/.')dilatandofi fuor di modo la Dalmatia, ab- n«^

bracciava tutti quei Paefi, e Provincie
,
che fono di qua dal Fiume

,^^^

Drino, colla Liburnia infieme . Variis deinde bellerum cafibus Dalmatii
Jjjj^

ài

tm

mi

tk

dilata Eomanx. Monarchia tempore ufque ad Titium
, c!" Drinum Flumina

,
Ma-

te^ ér ranmnias extema fuit y ita ut antiqui Jllirtci partem, quxcitra Drinum

eft

!!«
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efi ecmprehenderet > (j- fiind cum LiburnU Illyrkutn ab Augujlo defìnitum conf

ceree. 11 che tuLto affermando il mentovato /Vl;chiel Antonio Brau-

dand, neil'additioni che fa all'accennato Uxico» appoggiato all'opi-

nione del Biondo, e Vittorio conchiude: Stridon S.Hieronymi. patrU,

la ipfemet futetut \ de qu.t
Frhe idem fic \ Hn- Oppidu^n k GJthis everfum Dal-

maiix qHOHd^^M , Pannont.tque confimum fmt. Sdrignx id VdgUi nunc nuncupxt ,

intra l\'trU7Hptlofam,
Poredam, dr Primentum po/ìeujn ^

ut fcribit ex Blonda

Mar'tHs ricfortHs in v'ua. s. Hieronymì. A CUI adherifceanco Àbramo Or-

telio nel Tuo reforo Geografico, e Ziichma. Lilio Vicentino (^; con que- '^/^^'J^°[^^

ile parole, stridon Oppidum, nane sdrigaa, vocatum in agro litflinopolitano

fitum ejl
. A (juo gloriojifsimuf Ealefm Dei Doófor Hieronymus originem duxitl

itt tantum vtrum confitit: non dienigcnxm, fed in Italia natum fuifse- Co-

me deduce dalle ftefse parole del Santo, de scnptonbus Ecdefiafticis .

S* adducono altri tefltmom , (f autorità ,
che dìnij/lran^

la Nojira, Sdrigna ejfere U vera Patria

di San Girolamo^,

CAPITOLO IL
Ncorche il teftimonio del Biondo da Forlì

, a cui la,

maggior parte de'Scrittori moderni, attribuifcono l'-

inventione dell'opinione, che la noftra Sdrigna fii la

Patria di S.Girolamo, fi dovefse anteporre a molti
altri riferiti nel preceà.cap.{\ rifervarlo in quefto luogo
però ,

deve giudicarfi più conveniente, mentre da
» icfso fcorgerafsi meglio quanto fondatamente i fuoi feguaci abbrac- '

[kiciafsero tal verità, e fcrivefsero in luo, e noftro favore, con ren-

)Pk idere, fé non certa, & evidente la prova, almeno afsai più proba-
à bile di quella di Marco Marulo, e di Giovanni Lucio: come anco

f. ine'Capitoli feguenti nella foluiione de'ior argomenti, moltrando
ck| quanto fufsero ingannati, e lontani dal vero, nel voler contradi-

tk ire con argomenti fiacchi, e deboli, contro l'opinioni di tanti, e li

ire, icelebri Autori, alla verità. Scrive dunque il Biondo (^) dell'I ftria l'in- ''^"^
'""^'•

ini\' giunte parole.
'^^ ''''

%D Pnus uero quam ea dcfcribAmus, qux.
Fanatrio (ìnu appo[ita. ad Àrfiam am-

,^i \nem certifsimmn , Atque nitlfsimum Italia ad Liburnos terminum pertinente me-

9[fi.
ilterranea, qux altifsimis in montibus a luftmopoli AdNmportum, five ^ie-

.[ffli
u^m amnem inter\Acent explicabimns . Suntque in montibus

luflinopoli , fupet'
'.minentibus

\tirifdi6iionis j'tu C-tfiella Rafporum,^ Rogium . Sunt item in Mon-
(ìir:

':ibus a Mari
longtus ^ qaam predicia recedentibus in ea-, quam diximus Aeften-

'is fé ad Italiam peninfuLe cur%jitate Bulea : Mimianum . S. Laurentius Por-

ijl. '«/.«, Grt/ana, & fuperiori
loco Primonttum'. Piginentium ^ é" Petra Pilofa^

"~*^

pne m£ omnia luftimpolitanornm fant Oppida, é" CajhlU . Medioque ferme eorum

[13,
mnium [patto Petram Ptlofam inter , cr Portdam

,
ac Pnmontem eff Optidu-

fii
tm nunc nomine SDRIGNA, quod fuifse conftat olim STRIDÓNIf

ì)à ^ppidum, Vnde glorioffsimus Ecclefu Dei Boclor
, illuflratorque Hieronymti

,j, rigtnem duxie
, cr trans Nauportum, fivì Sldetum amnem ad Afiam ufqtt^

mnem
Cafiella nunc in montibus

, Oppidaque exta}?( Vdlis duo capa luflinopih

litanis

\à
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titmìs fuppofitax fuperiufqtte Montom ^ é" Pijìmm . Ne etìam fuperius promìf-

fum ulterius differamus à FAnatico Promontorio ah Arfix amnis
nofiri' limitis Ita-

lia oftium^ f^/^ ^'^ Carnariur»^ ffue Fanaticum finum exonerap^ Oppida ipfi

fupereminet fmui Albona^ é" Terranova^ qu£ duo
^ ér fuperius Pifinum , cfmd

Arfui^ ^ finui FAnatico propinquent^ Hiftrix^ atque ItAlia ultima funt cenfen-

dd . Adhibita
eji

nahis fuperiori loco defcribendis Hijlrix montium Oppidis , (^

Cajiellis folito mA]or diligefìtÌA, qmd quidcm nulla alia fecimus ratione^ quam
$tt minime nobis

^ peritifque regionum dubiam^ fed de qua multos ambigere vi-

dimus praflantifiimos ,
ItAlim at-que

Orbis Chrifiiani aliarum Provinciarum vir9f

docetemus . Stridonem Oppidum gloriofi Hieronymi Patriam in Italia^ ^ quA

tiunc^ ér qua Octavii Aiigufii Imperatoris ^ Cr multo magis Pliniiy atque etiam

tiatalium ipjius Hieronymi temporibus erat
, (ìtum effe '. ut tantum Virum plani

Jtaltctim^ & ^on alienigenam fuiffe conjìet. Idque verba fua de fé ipfo [cripti

in libro de viris illuflribus certifsirnum efficiunt. Hieronymus Prasbytcr patrena-.

tus Eufebio y
ex oppido Stridonis\ quod a Gothis everfum ^

Dalmati^ quondam t

Tannoniaqug confnium fuit^ ufque in prxfentem Annum
, id.efl Theodofn prin-

tipis XlV.hxc fcripfity intam Pauli Monachi
^ Epijìolarum ad diverjos librum

unum (^c. Vifitur vero apud Sdrignam , five Stridonctn pradi^i Eujchii gcnttoris

San£li Hieronymi fepulchrum , cr fama per .itatis fuccefsienes tradita
, or lite-

vis lamina infcriptis plumbea in eo
,

ut fcru»t^ repcrta mtifsimiim . Videmus.

'verìi multos in eam de qua diximus opinionern ,
duiìos fuifé ,

ut crederent B.

'Hierenymum Balmatam fmffe\ quia Itteras illis adinvenerity compofueritque k

Latinis yGracifque diverfas y qua fmt poftea appellata Sclavonic&y u Scùavonibus

Germania olim populis y quos nunc appellant BohemoSy a quibus fìcut in
Hifloriis

tflendimus regio Dalmatia
, Hijlris contermina

, pauCo pòfi functum vita ipfunt

'Beatum Hieronymum ftiit occupata y érfemper pofìea y fcut nunc quoque fit Scia-

•venia ej} dióta, é" quidem non folkm eas pradiSfis cOMpofuit, deduque Sciavo-

Tticas Uterasy fed officium quoque Divinum quo Catholict utnntur Chrifìiani ex

Graco in id novum idioma traduxity quod Gloriofus Pontifex Eugenius IV.per

Tioflras
manus illis eonfrmavit . jQuo tempore apud FÌorcntiamy cr Grarorum unii,

cum EcckfiA Occidentali efl faciay dr Armeni
y

lacobita
y
Nefiorini, ac ?y£tiO'

pes acceperunt ab eodem Eugenio CathoUca Ecdcfix docmnenta , lliis vero
, qui

fertinaces contenderent B.Hieronymum , fi
in patria fua idiornate ab Italico

perii-

tus alieno ufus fuity {^ fuos contribnles Hiftros nti domìt.

Sin qui fono tutte parole del Biondo da me regidrate come ft:in.

no, acciò ognun fcorga, ch'Autore di tanto credito in lettere, li

diligente in defcrivere minutamente
,
una per una quelle picciols

Terre, e Villaggi dell'Iftria co'fuoi confini, p^r provare folamen-
te quanto pretende, non fufse men pratico della Geografia, ne fa-

cefse minor diligenze in riconofcere, & afsegnare i confini della

Dalmatia, mentre moftra ch'ai tempo d'Augufto Cefare, e di Pli-

nio, e della nafcita deiriftefso Santo, Stridone fufse Terra d'Ita-

lia, e già confine alla Dalmatia, & Ungheria: e non nell'intimo \l^

della Dalmatia, come pretendono Marco Marulo, Giovanni Lu- Gè

ciò, & altri; overo dell'Ungheria, come afserifce il P.Melchior
^gin,

Inchoffer. AU'obiettioni, &: argomenti loro, fatti contro il mento- irk

vato Biondo, farà da me ne'capitoli feguenti diffufamente rifpo- v'joj,^

jfto, moftrando ch'egli non s'ingannò nell'afserire, che Stridone
J-dj^

Patria del Santo fufse in Italia; Ma ch'efsi alterati dal vederfi fpof- ,Ìq

fefsaredifi pregialo Teiòro, che ftimavcino fuo, iafciafsero fcor. %^
rei

'
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rer la penna, fenza riguardo, è fenza penfare à ciò che altre voi*

te havevano fcritto, in particolare
Gio: Lucio, il quale nel Tuo Li-

brodere^n.Dalm.itU, adduce diverfi teftimonii, e prove totalmente

contrari!, a quanto poi, feri fse neirannotationi foprail citaio tratta-

to del Marulo : in eos qui B. Hieronymum Itdum efe contendmt : contrp

Tomafo A rchidiacono di Spalato, & il Biondo. -.^'-^

Fra gl'altri
non fprezzabiie farà il fcritto nel Ub. i.cap.6. ove: afse-

gnando diverfe caufe alla mutatione de nomi
,
e Provincie di Dal-

matia dice. Sed cum Dalmatia ab Antonini Pii temporibus plufali numero feri-

btA reperiatur^ plures quoque fuifse Dalmatias ^vel e]iis partes omnino affirmaft-

dnm
efi.

Et appoggiato all'autorità di Guido Panciroli: Natitia. Digni-

tatum Htriufque Imperli , qual fcrive DALMATIARVM : COnchiude ; £f

cum in primam , é" fecundam ,
ut Pannoniéi divifam arguì poffet , eo magis

quod Monarchix quoque tempore eodem modo
diftin^ueretur

. Affaticandofì prO- ^g^^g j,

vario anco coU'autorità di Strabone, {a) \\ quale nel deferivere di- i,b7.

ver fi fiti, & luoghi ne'confini dell'Illirico vicini allanoftra Sdrigna,
difse: CaUpis amms^qui ex Albio Monte per lapides diUhitur

inque^
Danubium

exit. Cioè per la Sava, che fcorre nella Giapidia Mediterranea,

qual confina con l'Ungheria.- Sequitur falicet poft Iftriam Upodum ora

f'iit^
1
Stadiorum M.fitifunt lapodes fub Albto Monte: Da qual teftimonio dedu-

\m:
jce

Lucio il fito della Giapidia Maritima ,
e conchiude, Dalmatias

nLji'i \ergày five Dalmatiam in Maritimam
^ ér mediterraneam divifamfuifse^ Pro-

\%ék vinciarum, lltyricl Occidentdis nomina^ Biviftonemque Dalmati£ declinantis Int'

'iijìm perii tempore elici potefl . Onde non devefi maravigliare il Lucio fe'l

iiff» Biondo fcrive la noftra Sdrigna fituata nell'Iftria, confinante col

|tsw JMonte Albio: efsere Stridone patria di S.Girolamo, s'egli conce-

ifjflro de col teftimonio di Strabone, che fii fituata nell'Iftria
,
ne'confini

;]?w«if dell'Ungheria , e quelli dell'Illirico hoggidì cangiato fecondo la

^ììlf fua
,
e comune opinione in quello di, Dalmatia.

r««5 Prova non inferiore alle pafsate, oltre Tefsere flato battezzato in

;c.y£n Àquileja, come vedrafsi, faranno anco i molti Amici, ch'el Santo

OT,fi
teneva in quella Città, come fi fcorge da'fuoi fcritti, e quantità di

étp lettere ad'eisi inviate, nelle quali chiaramente di moftra, che Stri-

done fua Patria fufse à lei poco difcofta, come pure ofservò Mon-
nete, iignor Mariano Vittorio nelle fue Annotationi all'Epiftola 45. fcrit-

[tere,i
ta dal Santo à Cromatio, Giovino, & Eufebio coll'ingiunte paro-

pi'ccioi

le. Vel Stridoni vicinos fuijfe^ vel eam incolmffe ex
ipfa confiat Epiftola^ dum

olamec \illi* Sororemfuam Hieronymus commendat . Di San CromatÌO',che fù XIII.

^ nei IVefcovodAquileja, parlando GioiCandido ne'fuoi Commeniarii
fini del'!,,

difse quelle parole . Scrifse coftui a S.Girolamo in, Stridone a la

e (li
Pf ?»

Chiefa d'Aquileja (nota quefta parola [aggetta ) nella quale etiamdio fù

nad'fc j> Battezzato m.olte lettere, e ne ricevè foftento benignamente i

eli'iniiiT.
» Autori di quello. Fiori al fuo tempo Rufino d'Aquileja, di cui

.j„niL „ Genadio di Marfilia fa grandifsimiEncomii. Et indi a pocofog-
iHelcte

•, giunge: Fiorì ancora Paolo di Concordia per Santità, e Dottrina

il meo!; » riguardevole, di cui Girolamo di Tertuliano fcrivendo, fa men-

^^grife
» tionecon dire. Viddi Paolo di Concordia Terra d'Italia, il qua-

Strido!
•>

le diceva d'haver veduto in Roma, fendo giovine il Noiajo del

jgffil
„ B.Cipriano. E profegueil Candido: Furono poi Nicea, overa.

^. Niceta, il quale al fentire di Francefco Palladio, r^}fù Vefcovo d'- \lt i.b'^';'-

% Aqui-
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Aquileja, nel tempo d'Attila Rè degl'Uni la diftrufse; EGrifogo:
no Monaco d'Aquileja, amato da S.Girolamo, in guìfa tale ch'affer-
mava nelle fue lettere , d'haver Tempre il fuo nome in bocca : vt

Jf^gffiper
in ore meo nomen tuum fonem, ut ad primam quemejue confahuUtionem

\Hcundifsimi mìhi conforta tui recorder . Quefto, lecondo la numeratio-

J^ifcSÓg-
ne dell'Abbate Ughellio(^)fa VlLVefcovo di quella Città, del qua-

Pitriar.Aquil le fcrìve: Huic S.Hieronymus Jcripfit Epift.44.f«;» adirne Monajìicum inftitu-

tum profìteretm, e]ufdemque meminit Itb. r. contrA Rufinum .

Moltifsimi altri Amici, oltre li già nominati, havea S. Girolamo
in Aquileja, fra quali Heliodoro

,
che l'accompagnò con Rufino,

Innocentio, Evagrio ,
& Hila nel fuo viaggio di Gierufalemme,

fùde'più intrinfeci. Aggiungevafi à quefli Nepotiano Nipote d'-

t> inveft-
Heliodoro, Cromatio, che fu poi Vefcovo d'Aquileja ,

con Giovi'

librinHier" rio, & Eufebio, de'quali Rufino (^/^) addotto da HenricoGravio(r)
e In anno^, fcrive: Ante annos ferì triginta

in Monajlerio ]am pofjtus^ per gratiam baptif-
"^^'

7»iregeneratus ^ Jìgnaculum fida confecutusfum ^ per SanBos Viros Cromatiutn,

Jovinum , ^ Eufebium , opinAtifsimos , (y prohatifsmos in Fxclejìa Dei
EpifcO->

fosy quorum alter tum Presbyter bcAtA memoria. Valeriani, Alter Arclndiaconus
^

fimulqtie pater mihi
^
ac Dotior Fidei^ ac Symholi fuit . Tutti Cittadini d'A-

quileja, & mtimi Amici del S.Dottore, come da diverfe lettere

à loro fcritte chiaramente fi fcorge , da'quali caveranfi alcuni frag'
menti in tellimonio, e prova di ciò ch'intendo moftrare.

Scrifse \EpiftoU 6. ancora à Florentio
, notificandogli haver ri-

cevuto lettere dalla Patria, cioè da Paolo Vefcovo di Concordia,
a cui inviò \Epiftola zi.accompagnata colla Vita di S. Paolo prim'
Eremita, da efso comporta nel Deferto, dichiarandolo Compa-
triota coU'ingiunte parole . Scripfit mìhiy cjr quidam de Patria (upradicli

Fratris Rufini Patdus fenex . NeW'EpiJlola 41. fcritta à Nicea Subdiaco-

no d'Aquileja, lamentandofi con dolci querele feco, e nominan»
do la Patria le dice . Expergifcere , evigila de fomno , pr.tj}a unam ci)Arti

fchedulam cliaritati inter delicias Patri^^ (jr communes quas habuimus peregri-

xationes aliquando fufpiria y fi amas fcribe obfecranti. Deve ponderatamene
te avvertirfi nell'una, Scaltra Epiftola, quel nome di Patria, da

cui necefsariamente s'inferifce, che'l Santo riconobbe per propria
Patria la Città d'Aquileja ,

difcofta foiamente da Stridone hora

chiamata Sdrigna, circa quaranta Miglia.
A Giuliano Diacono di Stridone fcrifse l'^/'z/ij/rf 37. nella quale

doppò vari compimenti di civiltà, e fcufe di vera amicitia, con

gratulandoli feco, che dopò efser miferamente fua Sorella caduta

in peccato, mediante le Sante Efortationi di Giuliano, fufsenova

mente riforta
,
e perfeverafse nell'intraprefo camino della virtù,

Sororem meam in Chrifio tuam ( fono parole del Santo ) gaudeo te primun
nunciante in eo permanere quod coeperat. RaCCOmanda pure neir£/'//?.4J

i'iftefsaforellaà Cromatio, Giovino, & Eufebio con quefte affet-

luofe parole . Soror meo. San^i luliani in Chrifto fr^iclus ejl
. llle plantavit^

Yos rigate
: Dominus incrementum dabit . Et acciò l'età fua giovinile, e lu-

brica, bifognofa d'ajuti fpirituali, non tracollafse un'altra volta in

errore foggiunge: omnium ef fulcienàa pr.«ccptis\ Omnium efi fufientandi

folatiis\ ideft: crebris VcflrA San^itudinis tpilìolis roboranda ; é- quia Charita:

^rnnia.fufiinct^ obfccro ut ctÌAm k PapA Valeriam ad um covfort^ndarn litterAi

fxtgatif,

'
, Yale-
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Valeriano qui addimandato Papi, era VefcovO d'Aquìleja , prc-

dccefsore di San Cromatio ,
nel cui tempo l'atìno 58r.f1 celebrò il

Concilio Aquilejenfe, di tanto concetto, ftima, e Santità apprefso

S.Girolamo, comedimoftra l'Elogio feguente riferito dall'Ughel-

lio, loc.cit.Ecclefiam fibi creditam furgavit
ArnariA labe, pam ilU tnfpèrferat

Fortunatus{i\10 hni&CQÌSOX&)fed etia»n optimis legibus
ita

inftituity
ut pUnì

An<rclicumChorum, ut S.Hieronymus narrat
,

-utderetur refare. Soggiunge

anco nella fudetta£/'//?.4J- Sapete che gl'Animi giovcnili,s'arsoda-

no maggiormente fcorgendofi protetti, e cuftoditi da Perfone aut-

torcvoli: Onde efsendo governata da Lupicino poco buon Sacer-

dote, cu]Ms Deus venter eji,
Stridone mia Patria , rufiiàtatis vernacula^

ove In diem wvitur^ é' Saniiior eft ille qui deterior e(i\ la raCCOftiando

perciò con ogni folecitudine alla protettione,e cura di voi miei ca-

ri Amici, acciò con frequenti lettere la confolate,& ammonite, per-

che non precipiti novamente ne gli abbandonati errori.

Conchiude finalmente l'accennata Epiftola: Vet vos ab Vrbe
ve/ffA

'

Arriani quondAm dogrmtis virus exclufum ejl
. Da quali parole, e dall'al-

tre: In Patria mea rufticitatis vernacuU . Deduce Monflgnor Vittorio
^Locclt ae;

(^)come anco di fopra s'accennò, che Cromatio, & Eufebio non
fufsero nativi di Stridone

, quantunque nell'argomento della pre-

detta Epiftola li nominafse tali . Stridonenfes tamen et nobis propterea -vd-

fati fu»t, quodvel Vrbi
ipfi

Strtdoni vicinos fuiffe ,
vel eam incoi uiffe^ ex ipfa ^ ^

tonflat EpiJloU, dum illis Sororem fuam Hieronymus commendat . Non pote-

va dir meglio in noftro favore: Mentre dal raccomandare fua fo-

rella, con tanta follecitudine à quelli Soggetti in Aqiiileja, é dal ri-

conofcere il S- Dottore in quella fola Città tanti
^
e fi cari Amici,

frf come fin'hora ho moftrato
, de'quali puochi ritrovanfi in tutta la

)ksi Dalmatia, & Ungheria infieme, à cui egli fcrivefse: Parmi fodo,,
[nio'i g valido fondamento , fopra il qual appoggiato ,

fi pofsà a mio
\ck credere ftabilire, e conchiudere, che la noìlraSdrigna difi:ante fo-

H' lamente 40. miglia Italiane dalla Città d'Aquileja, fufse Stridone Pa-
ittf tria del Santo, da efso assegnata ne'confini della Dalmatia, &Un-
t™i'^

I

gheria, afsai meglio, e più fondatamente di Sidrona, qual Tolo-

ptopi- jneo afsegna nella Datmatia, e da Marco MaruIo,e Giovanni Lu-
is ho. ciò vien attibuita all'antica Stridone : Overo quell'altra vicina al

Fiume Dravo nella Croatia, afsegnatagli dall'Inchoffer, comenel-

[1^*1 la rifpofta à lor'argomenti ne' Capitoli feguenti più diffufamente

\\f\ mi rifervo provare.
Pofciache fé la Dalmatia al tempo d'Augufto Irhperatore chia-

jnat.a Illirico,come prova Lucio ( ^; coH'auttorità d'Appiano, s'eften» b De Regn
vita veda fino à Codropio Terra de'Carni, hora del Friuli, poco diftan- oaim.Jibr.i

P» te ^*hc^\\€]à.codropolim oppidum illyricurn. Perche non concederà egli
"^''

ancora,che la noftra Sdrigna, pofia dal S. Dottore, ne'confini del-

la Dalmatia, fii la vera Stridone fua Patria, quando i confini di

quella al parer del medemo, come habbiamo provato, s'eftende-

vano ne'tempi antichi tant'oltre, che per levare ogni ambiguità,
v'aggiunfe il Santo la parola ^'ondam. Motivo che anco al mio.

credere, fpinfe il mentovato Candido(<r)in dire, che Stridone fuf- cComment.

fé foggetta alla Chiefa d'Aquileja, mentre quella Terra final pre-
^i"'' ''^-4.

fenie è foggetta in Spirituale al noflro Vefcavata di Triefte
,

il di

cui

\ cadi'
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cui Vefcovo al fentir dell'iftefso, è Suftraganeo del Patriarcato d'A-

quileja.
Ha il Patriarcato d'Aquileja (fono parole del Candido) Ve-

„ fcovi fufìraganei il Trentino, il Padovano, il Veronefe, il Vifinti-

„ no, il Trevifano, quello di Concordia, di Ceneda, di
Feltre, di

5, Belluno, di Parenzo, dì Pola, di Triefte, di Petene, di GiuOino-

y poli, & Emona, fino al Savo &c.
.
Per dar fine à quanto defidero provare, addurrò in ultimo loco

ciò che fcrive il Dottor Profpero Petronio già Medico di Triefte ,

germoglio della Nobilifsima Famiglia Petronia
,
celebre in Capo-

diftria, nelle fue Memorie Sacre, e Profane dell'Irtria MS. raccol-

te daH'iftefso da'M.S.di Monfignor Giacomo Tomafini Vefcovo di

Emona, òCittanova nell'Iflria, Soggetto come fi vide nel Ub. i.di

quefii'Hiftòria à pochi del noftro Secolo inferiore in lettere, e diii-

gentifsimo indagatore d'ogni forte d'Antichità, le cui diverfe Ope-
re mandate alla luce, l'hanno refo non folo celebre al Mondo, ma
ilegno ancora d'eterna memoria . Defcrivendo dunque il precitato
Autore il Territorio di Capodiflria fua Patria, dice: Sdregna,òSdri-
gna, che'l Biondo, & altri foflentano efser quella l'antico Stridone
Patria di S.Girolamo ficee poi aggiunge ciò che fcrive l'Abbate

aitai sacr Ughellio,(^ )il quale appoggiato all'opinione di Pietro Coppo da
tom5 Ifola,(^)che per non fcorger veftigie antiche in quella Terra, la-

bDefitu
^^

fciò fcorrere troppo la penna coli' ingiunte parole: Tra Portule,
Jftn».

^^
g Pietrapelofa, fi trova una Villa, che fi chiama Sdregna, qual

„ dicono alcuni Terra Natale del B.Hieronimo, & efser fl:à sì la

„ Terra detta Stridone. Noi molto bene habbiamo vifto la detta

j, Villa, e non haver in quella trovato alcun veftigio, overSegna-
,,

le di Terra, eccetto un poco di Villa di circa trenta cafe, ma te-

„ niamo quello efser fiato da Stridone, over Sdregna, ch'è una

,,
Terra tra Pannonia, e Dalmatia ecc. fin qui il Coppo. E profe-

guendo il Petronio la fua Hifiioria foggiunge. Ma Monfignor To-
mafini ofservator di gran lunga più diligente del Coppo, portofsi
un tempo à pofia à rivedere quefi:i luoghi, quali deferi ve nella for-

ma feguente.

,,
Non lungi da Portule, Cafi:ello della mia Diocefi fopra la ci-

5,
ma d'un Monte delCarfo, nel Marchefato di Pietrapelofa, fi

,,
trova Sdregna Villa al prefente, che può far 140. Anime di co-

5, munione, fotto vi fono tre Ville, che pofsono fare da lóo.Ani-

„ me, luoghi tutti Montuofi, e pieni di bofchi,defolati d'habitato-

„ ri. Verfo la parte della Valle del Quieto, cioè verfo Montona

„ fono le veftigie antiche di Muraglie ,
che mofirano efser flato

„ quivi un Cartello, cheli paefani dicono fin'al giorno d'hoggi,

„ efsereil Caftello di Stridone patria del gloriofo S. Girolamo, fot-

„ to alle cui ruine vi è una Grotta, che fi profonda per loS.pafsi,

,, quafi al piano della Valle, nel cui fondo forge un'Acqua Sulfu-

„ rea tepida: Le qualità di queft'Acqua non difsimili à quella di

3,
San Pietro, ne'Confini della Carnia, delle quali fcrive Henri-

,,
co Palladio Hifi:0ria del Friul . Non ommitum Sulphurcas d. peni

aquas^ quibus Carni fcabiam dctcrguat^ ut m.igno fortafsis mortdium commo-

do ad frigidos Morbos debelUndos carum ufus Medicorum curio
fitas pofset ,

^Ht diberct tradueere^ éc In parte ove declina la Grotta , al mezo
dell'-
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dell'altezza, vi è una Chiefiola dedicata a San Stefano.

Giace gran parte della Villa nella pianura del Monte, ov'è anco

la Pieve dedicata a San Gregorio fottopofta al Vefcovato di Tne-

ile
,
Chiefa d'honefta grandezza, con quattro Altari & il fuo Ci-

miterio lerrato: Poco lontano, difcofta da quefto dalla parte diLe-

vante ve una picciola Chiefa dedicata a San Girolamo, foprail

cui Altare, ch'è antico, fi vede la figura di detto Santo di legno
delia grandezza di più d'un braccio: Il Santo ha il Cailello in ma-
no , & in capo il Capello Cardinalicio . Apprefso l'Altare della

parte del Vangelio, vi è una pietra in terra larga tre quarte, e lun-

ga cinque fenza lettere, che quei habitanti dicono haver per tradi-

lione de'lor Maggiori efser quefta la Sepoltura d'Eufebio fuo Pa<

dre. Onde con ragione Flavio Biondo, che fu Segretario d'Euge-
nio IV. Sommo Pontefice l'anno i45o.afserifce nella fua Italia illu-

ftrata, parlando dell'Iftria, che final fuo tempo fi vedeva quefto

Sepolcro del Padre di S.Girolamo: aggiungendo, che fin'all'hora,

che fono pafsati incanni in quefio luogo di Sdregna fi conferva-

va la fama nella fuccefsione dell'età ,& anco per alcune lettere, che

in una lamina di Piombo erano fcritte . E convien credere al Bion-

do &c. E poi feguendo dice»
'

Dal Pievano di Sterna mia Diocefi Pre Biagio Steriichìo mi vieti

narrato, come efso era fiiato ^^.anni a fervire in quella Pieve di

Sdregna , ch'era opinione univerfale di tutti quei habitanti
,

ef-

fere d'Eufebio Padre di San Girolamo ,
e quel Cartello ^ l'antico

Stridone: E m'aggiungeva, che in mezo tra la Chiefa della Pieve,,
è la picciola, v'era un'Arbore di More nere, di mediocre grandez-
za divifo in due rami: Quefto efsendo ftato più volte tagliato, ri-

nafceva, e pullulava nella medefima forma, anzi fabbricandofi la

Chiefa di nuovo fu tagliato l'Arbore, e fattogli in quel tempo i fon-

damenti, l'Arbore in diftanza di due braccia, crebbe alla grandez-
za, e forma primiera, fparfo pure in due rami. Ma quefto e me-
ravigliofo, che dicono, che nel tagliarlo gettava copia d'humorc
come latte in tant'abbondanza, che fi poteva raccogliere nelle taz-

ze. Anzi afferma l'iftefso buon Sacerdote^ haveral fuo tempo più
volte veduto, levandofi dai habitanti vicino all'Arbore il terreno^
ch'efsi adoprano per metter fotto la tefta de'loro Morti, mentre ta-

gliavano le fue radici, gettare copia di liquore bianco come latte.

Mori à fuo tempo una Donna vecchia di cento, e quattordeci
3nni,qual diceva per traditione anco de'più Vecchi dello ftefsoluo-'

go, che mai fi ricordavano, che li legnami, che foftentano il tet-

:o di detta Chiefiola, fiino fiati mutati, ma fi bene efso coperto ac-
romodato . La riverirono

,
e tengono in grandifsima veneratio-

le, e concorrono da molte parti Sacerdoti a celebrare quivi la S.

Vlefsa, e narrava che a fuo tempo Monfignor Contarino Vefco-
/o di Capodiftria, fu quivi, e tagliato di quei rami fi toccò gl'oc-
:hi, e poi bacciò quel tronco con molta divotione. Ho riverito io
parimente quefto luogo l'anno corrente 1Ó46. Sin qui Monfignor
Fomafini nella fua reTatione,il quale coU'univerfal concetto di que-
li habitanti parimente concorre efser ftato quefto luogo la Patria
li S.Girolamo.

Qcj Perven-
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Pervenne alle mie mani finita la raccolta dell'addotte prove la

Vita novamente fcritta di S.Girolamo in Firenze l'anno ió88.da

^^^'^^J'"
^' Gio:Cinelii Accademico Gelato, qual approvando la noftra opi-

nione, fcrive così. Fra le Montagne di Pietra Pelofa, e Portula, e

Primonte confini de gli Schiavoni ,
e de gl'Ungheri ,

era già po^
ila l'antica Terra stridon in Latino

, Sdrigna in Volgar lingua chia-

mata : Quivi, non come molti falfamente hanno fcritto l'Anno

XXV.over XXXI.di Coftantino il Magno, ma fotto Coftanzo di

lui figliuolo, che fuccedendo al Padre Secondo Orofio z4.anni lo

Imperio tenne, refpirò Girolamo le prime aure di vita nell'anno

di noftra falute jxi.alli 5o.di Mar:2,o. La qual Cronologia dallo ftef-

fo S.Girolamo manifeftamente raccogliefi ,
mentre egli fcrive

,
che

quando fu della Morte di Giuliano Apoftata, la novella portata
era ancor fanciulletto, ed à gli Studii di Grammatica attendea; E

Giuliano, che a Coftanzo nell'Imperio fuccefse l'Anno xó.doppò
]a Morte di Coftantino il Magno, fu doppò aver due anni regna-
to infelicemente uccifo, havendo Coftanzo nell'Imperio i4.anni, co»

me fi è detto, dominato,

Kifposìa a gl'Argomenti contrarli di Marco Martdo , 6'/W

Lucio ^ Ferdi/7a,ndo UghelUo ^ fS' altri ^ da quale fi con-

ferma , e prova maggiormente la Nojìra Sdrigna ^

efere Stridane Patria afjègnata da San Gì"

'. . roUmo, ne'Confini della Dalmatta^
h (^ Vngheria.

CAPITOLO II L

Ovendo rifpondere all'obieltìoni ,
& argomenti de gì*

Avverfarii, quali per non concedere S.Girolamo alf-

Italia, s'aftatiicano di provare, che Stridone fua Patria

fufse Sidròna,pofta da Tolomeo, nel cuore della Dat

matia, contro il fentimento del Santo, à cui folamen-

te afsegna i fuoi confini . Quanto quefti fufsero lon-

tani dal vero, facile farà il provarlo, fé prima d'accingermi all'inv

prefa, farò vedere, che Gio: Lucio nel fuo libro de Regn. Balmat.é ^

crotttÀn varii luoghi contradicendo à quanto fcrive nell'annotatio-

ni del Trattato, che Marco Marulo compofe: i^: cos qm b. Hnronj-

nttimitalum effe contendunf. aggiunto nel fine del fudetto fuo libro: ,

adduce diverfè autorità, e ragioni, quali ben ponderate, provano

efprefsamente contro di lui, che la noftra Sdrigna, e non Sidrona
^

da efso afsegnata fii la vera Stridone Patria di S.Girolamo, non
J

già nel cuore della Dalmatia, over Ungheria, ma ben sì ne'con-
"'

fini d'ambedue .

|'
- In prova ch'egli fufse Dalmatino ,

e non Italiano
, oppongono

^^

alcuni in primo luogo l'ingiunto teftimonio, eftratto dalle lettioni
'j

del Breviario Romano , qual dice : Hieronymus EufebH fdius Stridone ti
'^

Dalmma Cqrffiéimo im^eutoic natHs. A queft'Argomento fù a fofncienzs »'

i
^ - . -

rifpofto
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rifpofto nel principio del cap. i.di querto Libro, ove s'avvertì, che

mai il S.Dottore fcrifse d'efser nato in Dalmatia, ma folamente

negl'antichi confini di efsa; come fi fcorge nel libro De scriptonbus

EccLc. I4Ó.OVe di fua mano lafciò fcritto: Hteronymus Patre Eufebio fta-

fus y Oppido Stridofiis y quod k Gothis everfum. Dalmati* quondam ^
fannonix-

que coniimum fiiit
. Conferma maggiormente tal verità il teftimonio,

& autorità di tanti Scrittori Clafsici, addotti in noflro favore nei

due precedenti capitoli, il fapere, e lettere de'quali ,
come habbia-

mo veduto, fupera di gran lunga quelle del Marulo, & altri fuoi

feguaci , che tutti unitamente provano ,
& afsegnano la Noftra

Sdrigna, porta negl'antichi confinj dell'Ungheria, e Dalmatia, ef-

fere la vera Stridone, patria di S. Girolamo.

Aggiungerò agl'iflefsi un'altro lellimonio cavato dal Breviario, in

lingua Schiavona ,
ove nella leggenda di S. Girolamo

,
sì ha come

riflette, e riferifce Monfignor Giacomo Tomafini , e con'elso
ì^^^^^^,^^^^

precitato Dottor Profpero Petronio, (/*) ch'egli fufse oriondoda un
p:"Sfjd'itu.

picciol Caflello addimandato Gradas, che in lingua noftra^
Iralia-

na fignifica Sdregna . Dal che chiaramente fi fcorge, che l'addot-

to Teftimonio del Breviario Romano, non devefi intendere per il

nome particolare della Provincia di Dalmatia, ma per l'univerfale

da efsa acquiftato in vece e mancanza, dell'antico Illirico, nelli cui

confini flava fituata la noftra Sdrigna, come fi vide, e nel qual
fenfo S. Girolamo vien creduto Dalmatino, e nato in Dalmatia:

mentre prima della fua nafcita al Mondo ,
& al tempo della Re-

publica
Romana, l'Illirico abbracciava infieme colla Dalmatia la

Liburnia, e l'Iftria, e flendeva i fuoi confini al fentire di Pompo-
nio Mela fin a Triefle, overo fin'al Fiume Arfia, come fcrivono

Strabone, Plinio, & altri, ò pure fina Codropio fecondo l'afsegna-
tione d'Appiano Alefsandrino.

L'Abbate Ferdinando Ughellio, {b) doppò haver afsegnato la
^^/of^or

'°'

Terra di Sdrigna alla noflra Diocefi di Triefle foggiunge: sdngna

quod Biondi!s antiqutim Strigomum D.Hteronymi natalefolum e(fé contenditi re-

fugnantibus
aliis cum nulla Ine

'vejligia antiquitatis extant
^ [ed triginta tantum

rufticm Domus\ e/ Sdrignam Dalmaticam e]us PAtriam fuiffe afferentibus . Sed

mkis Lazius favet\ Parole ch'egli cavò come fi fcorge da quanto feri-

ve Pietro Coppo da Ifola, nel fuo trattato de situ i(ht£y riferite da
me nel cap.z.dì queflo libro, quali ftudiofo della brevità tralafcio,
rimettendo chi legge a quanto ivi fu fcritto. Seguì ancora le peda-
te deU'Ughellio Fra Leandro Alberti, (r)il quale quantunque non cOefcrd-iwi

nomini il Coppo, riferifce però quafi ì'iflefse parole.
region.i?,

A ciò ch'oppongono l'Abbate Ughellio, Coppo, e Fra Leandro,
fu da me à fulficienza rifpofio nel precedente Capitolo, col Tefli-
monio di Monfignor Tomafini

,
che à bella porta per eiaminare

quei luoghi, andò a vifitare la nortra Sdrigna, a cui più credenza
devefi prertare, anco al fentire del Dottor Petronio loc.at. come à
tertimonio di villa, & ofservatorc di gran lunga più diligente d'-

Antichità di quello fufse Pietro Coppo, che fu il primo inventore

„ di queft opinione. Scrive dunque egli nella fua relatione. Verfo
„ della Valle del Quieto, cioè verfo Montona,fono le veftigia an-

5, fiche di Muraglie, chemoflrano efser flato quivi un Cartello,

Qa ^ » che
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^,
che li Paeftni dicono finp al giorno d'hoggi , efser'il Caflellp ^i

„ Stridòne Patria del Gloriofo San Girolarnp/fotio alle cui ruu.e

„ vi è una Grotta, &c.che per non ripetere più volle riftefso, tra-

lafcio l'altre parole. Onde non capifco ove il Coppo appoggiafse
„ il credito al fuo dire: Noi molto bene habbiamo villo la detta

„ Villa( parla diSdrigna^& non haver trovato alcun veftigio,over

„ Segnale di Terra, eccetto un poco di Villa di circa trenta Cafe,
&c.Giache AIonfignorTomafini afferma haver olservato con ogni
diligenza tutto l'oppollo, come fi fcorgè.
Ma perche defidero moftrare quanto s'ingannafse Pietro Coppq

in levare alla noftra Patria, con fi bel luftro col feri vere. Per noti

„ haver trovato in Sdrigna veftigio, over fegnale di Terra, eccet-

„ toun poco di Villa, di circa trenta Cafe. Addurò ciò che fcrive

il mentovato D.Pio Rofsi, (rf)ne'fuoiComentarii fopra la Vita del

cap.rnum?! S. Dottore, compofta dal Venerabil Lupo Hifpalenfe, il quale coÌ-ì

!e parole del medemo Santo, fa chiaramente vedere quani'egli s*-.

allontanafse dal vero. p<?rrò(difse il Rofsi ) huyfmodi opptdum ex ìUts e-.

go arbitror-ide quihus idem Hteronymus ad Vatdmum faibtt . Cioè. Compulfi fn-.

mus Fratrcm Pauliniantim ad Patriam mìttere^ utfemirutas VtUttlas {ViOlZ. be-

ne quelle parole ) ^///.c
Barbarorum ejfugemnt manus

^ ^ parentum cumuniuin

cenfus, venderei . E poi nel tium. 6, riferendo le feguenti parole, colle

quali deplora il Santo Dottore, il miferabil eccidio, e divaftatione

di fua Patria, ne'Comentarii fopra sojjonia Profetta cap.i. ove dice:

Jram quippe Domini edam Bruta fentiunt Ammalia . Et liajìatis
Vrlihus ,

ho-

minibufque intcrfe^is folitudinem , <^ raritatem hejliartim quoque feri , (v '^O'-

Utilium\ pifciumque ^ teflìs lllyric$tm efi ^ teJHs ^ ^ Tracia te/lisi» quo ortut

fum folum . Vbi pr^ter Caelum
, ^ Terram

, (^ crefcentes vepr.es , & condenféc

fylvarum cunBa periermt , L'iflefso quafi ripetendo fopra il cap.^^.a'ofed.

foggiunge: Hoc qui non credit accidiffe popolo Jfrael, cernat lllyricum^ cer-

jjat Traciam
^ Macedoniam^ atqtie Pannoniam

^ omnemque terram^ qu,e
a Pra-

fontide , Bojphcro u[que ad Alpes lulias tenditur
, ò' probabtt cum hominibus

^

(^ animantia cunBa defcere .

Da quali Teftimonii del S, Dottore, fcorgefi chiaramente quan-
to più verace fia

,
e con quanto maggior fondamento fcrivefse

IVlonfignor Tomafmi, la fua relaiicne ci quella del Coppo . Po-

fciache non deve maravigliarli quefl'Autore, ne con efso l'Abbate

Ughellio, le hora nella Villa di Sdripna: Nulla vejltgia antiquitatis,

extftant: ma folamente trenta Cafe: mentre al ternpo di S.Girola-

mo, come egli medemo afferma : Pr^ter Cahm , cr terram , ^ cre-

fcentes vepres^ é" condenfa Sylvarum: tutte le cofe andarono, in ellermi-

nio, e ruina: per efser trafcorfi da che egli fcrifsc lina quell'hora

quafi Mille, e quattrocento anni. Prova non minore della pafsata
fono anco le parole: Vt femirut.s VilUdaSy oux Bn bararam effugerant ma-

ftus : Quali apertamente dimoilrano , che anco mentre viveva il

Santo, non era che picciola Villa. Luca di Linda nella fua defcritr

tione deirillria, fcorgendonegl addotti Scrittori, non ritrovarfi nel-

la Terra di Sdrigna, fegno d'Antichità, doppò haver fcritto , che
efsa fulse la Patria diS.Girolamo,fen-z.a vedere, e ponderare quan-
to fcrive il S. Dottore, negl'accennati tellimonii, pare che mutato

parere adherifca alla lor opinione. Ma l'autorità di San Girolamo
mede-

li
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medemo confonde efso, e gl'altri, con le feguenti parole . Natus in
^^;r;':Ti

pativeredomo , & i^ Ttégurio rufiicano , qui vix mtlio
, 6" ctburto pane rugien- Ncpotim.

tem famareventrem poteram^nunc fimiUm^ ér mdUfafttdio. Novi genera ^é'

mmnapi(cium,&c,'Hd\z quali parole fi fpecchino gl'Avverfarii ,
e ve-

dranno labilità la verità dal S. medemo con la ueisa ragione , con

la quale efsi pretefero
d ebilitarla .

^

Soggiunge il Coppo: Ma teniamo quello efser flato Stridone,'

over Sdrcgna, che una Terra tra Pannonia, e Dalmatia. Per ri-

fpofta à quefte parole dico ch'egli dimoftrafi poco pratico d'Auto-

ri che fcrifsero della Geografia antica, & antichi confini dell'Illi-

rico, quando confefsa Strìdone efser Terra tra l'Ungheria, e Dal-

matia, fenz'iniendere ,
ò capire, come quefli due Regni, al tem-

po della Republica Romana, e prima della nafcita di ^'.Girolamo,

arrivafsero vicini alla nolka Sdrigna ,
che perciò da efso Santo fu

aggiunta la particola SJondam. Per maggior chiarezza de'fuoi

confini. Ónde parmi (ufficientemente rifpofto coll'iftefse parole del

Santo ,
à quanto inventò Pietro Coppo, e fuoi feguaci .

Non minor forza , e vigore darà a ciò che andiamo dicendo ,

Marco Marulo, nativo di Spalato nel precitato Trattato, ove im-

pugnando Fra Filippo da Bergamo, perche difende S.Girolamo,
efser Italiano, e non Dalmatino, lo rimprovera, e punge con que-
ita Satira, ^uidem insidia deceptus i non indignum Monaco pmtavit de alieno

facete fi po(fetfuam. Zelum inqmt habuit ijle^ ut ait Apojlolus ^ fed nonfecun-

dum fcientiam'. Soggiunge poi le parole del medemo Autore
, quali

IbnO : Hieronymus vtr SanciifsimHs , Cìì^* Do^or celeberrimus S. Rumane Eccle/ì.&

Cardinalis Ptàisbyter natione Italicus ex Opptdo Stridonis in Ijlrin , Provincia con-

fiituto^ qmdquidem a Cothis everfum fuerat Pannonix\ quondam ^ Dalmatisque

confinLm. Rifponde à ciò il Marulo con ammiratione. Sluomode qux-

fo ifta fmulftare pojfunt ut Oppidum aliqnod Pannoniam Dalmatiamque diflet-

jninet, & in
Jfiria, fit , cum pofi Jfiriam Lihrniam efie confiet. Libumiit autem

'^^^m effe Dalmatiaf».

'i5^TC)imoflrafi il Marulo con quefle parole, non men del Coppo,"

poco pratico de gli geografici confini dell'antico Illirico
, mentre

confàvolofe chimere, foggiunge: Non poter capire, come Strido-

iie(da efso prefupofto in Ualmatia)Frà Filippo havefse fatto vola-

re, non folo oltre à Monti, ma anco oltre le Provincie, e Regni,
col trasferirla nell'Iftria: tralafcio altre calunie fcritte contro l'iftei^

lo, e contro il Biondo ancora, fenza riguardo alcuno dovuto à Sog-

getti di tante lettere, e credito, tafsandoli di poco pratici ,
e fole-

citi indagatori dell'Antichità, e che ingannati dalla fola fimilitudi-

ne del nome,havefsero ciò fcritto; à quali oppone qued'argomen-
tO. Si sdrigna Strtdon

efl ^ quomodo Hieronymus dixtt Oppidum hoc inter Pan-

noniam^ é' Ijalmatiam e(Je^ ^ non potius inter Pannoniam
^ Cr Ifìriatn?

Quanto in quello loco equivocafse il Marulo, e confondere con

feftefso, anco i confini della Dalmatia, ogn'uno che lontano dal-

i'interefsata pafsione, cerca la fola verità, potrà facilmente cono-

scerlo: Mentre le ragioni da lui addotte, e ch'à più potere fi sfor-

za provare ,
fono della Provincia di Dalmatia particolare ,

fituata

fra la Liburnia
,
e l'Illirico ,

e non dall'univerfale afsegnata dal S.

pOtCOre aell^ parole P^mtonia quondam Dalmatiaque confinium: L^ quale

Qq 3 doppò
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doppò ch'à Romani fu foggetta . adcjiraiadavall da tutti comtnu^
nemente Illirico, qual rinchiudeva, Se abbracciava nel fuo feno
colla Liburnia ancora l'Iftria, e ft^ndeva i fuoi termini, e confini,

come fi provò di fopra con Pomponio M-la, <3c altri fin* alla nolìr?

Città di Triefte; che perciò quelVAutore ne'fuoi libri, fecondo 1'.

stocckiibi orservatione del Lucio, (^)mai fa mentione della Dalmatia, ma
"^*'

folaniente dell'Illirico: MeU vero Dal/naiUm non mmnat. Per elser il

folo nome d'Iliirico, da Scrittori antichi comunemente ufato, an-

corché à quei tempi fi ritrovafse al Mondo la Dalmatia al feniirc

anco del Marulo . Motivo ch'indufse S.Girolamo d'aggiungere con

gran ponderatione ,
e mifi:erio la particola ^ondam, per efpri-

mere con efsa, che Stridone fua Patria, non era fituata nel centro,

ò cuore, ma ne'confini antichi della Pannonia, e Dalmatia, cioè

bDeantiqiur nell'lÀria ,qual Provincia al fentire di Carlo Sigonio(^^)rimafe uni-
itai i.b j e 5 ^^ coirillirico ,

fin tanto che Augufl:o Cefare leparandola da efso, 1

l'aggregò all'Italia. Utn dm cum lUyrico Provincia, fuit coniuniia^ dum ah

Imperatore Jugup Italia ejì dipibuta \ Onde fé l'Iftria fù aggregata al-

l'Italia, non fenza fondamento il Biondo, con Fr. Filippo da Ber*

gamo afserirono che S. Girolamo fofse Italiano .

Accrefce maggiormente le noftre prove, l'afserire Gio:Luci(^

cLoceitcìé ( f ) ch'havendo i Romani nella prima Guerra contro Daimatinì

incendiato, e diftrutiala Città di Dalminio, ingrandirono in fua

vece Solona ,
che per efsere alla Romana Republica ,

a cagione
del fito comodifsima ,

in breve fuperò tutte l'altre Città dell'illiri-

co, col renderfi celebre all'Univerfo tutto, ^od in caufa fmffe vide'

tur ut Illyrici maritimi mmen obfolefceret , locoque e]us Dalmatix vocabulum

frequentaretur y é" nonfolhn veteres fuos terminos ^ [ed fnitimam quoque Vu

burniam compr^hendcret. Sono tutte parole del Lucio, co'quali ci rap'

preienta, che'l nome antico deiriUirico, doppò l'ingrandimento di

Solona andò in oblio, e difufo, e quello di Dalmatia incominciò

à frequentarfi dal Volgo, quale eftendendofi oltre li proprii co-^jì^

ni, abbracciò la Liburnia ,
e fi dilatò anco al fentir deU'iftefso' xin*

airiftria, ove ftà fituata la NoftraSdrigna, ^

^

^iDcimmini
L'iugiunio teftimonio di Coftantino Porphirogenito, (af) addotto

«Tjo^™^"" in fuo favore dal Lucio
,
dimoftra anco quant'egli fii contrario a

fé medefimo . Amiquitus igìtur
Dalmatia mcipiòat a

conpiijs Dyrrachii,,

five Antibaris
, & ad ifirix ^onpiia pcrtiigcbat . A Cui foggiungendo il

Lucio COnfefsa che : Iiaper tempornm fttccefsmcs dtlatamur
^ contrahunturì

e^ mtitanttir fines Vrovinciarum
,
ut ex inde diverfìtas nominum apud Scripteres

confufioticm pariat , nifi tempora difti>ìguantur . Profegue poi : Htnc ortum

hahuere tot xqutvocationes de Dalmatia\ é' JÌlynco apud plero/qHeAuthores ,
Ui

fuo loco patcbit . L finalmente conchiude. Dalmatia ergo maritima jicuf

tempore Monarchia liomanx in lapidiamo Liburniam^ & Dalmatiam di(lingue'

hantur^ita quando
a Sdavis occupata fuit ^ fublatis bis diftinaionibus ab Orien^

te Dyrrachio, ab Occidente Jflria, ftve Arfia flumine, a Scptentmne Albio, Be'

bio
, & ^rdio Montibus terminahatur . Da'quali teftimonii chiaramente

fi fcorge ,
che l'origine di tante equivocaiioni feguite col tempo

ne'nomi della Dalmatia
, nacquero dalla mala inielligenza d'alciJ-

ni, in non diftinguere la Dalmatia Provincia particolare dall'uni-

verfale, in cui cangiatofi l'antico nome d'Illirico, rimafe la me»
mona



Lih.VICap.lK 463
moria di queflo totalmente nell'oblivione fepolto, col nafcimento
di quella.
Onde non deve reccar meraviglia al Mondo, fé S. Girolamo aC

iègnando i confini a Stridone fua Patria
, qual hora chiamafi Sdri-

gna, come habbiamo provato, non ì2lQ^{^q, mentione deU'Iilirico,

ò della Liburnia, ma folamente della Dalmatia, mentre quefta à

fuoi tempi abbracciava l'una
,
e l'altra Provincia, che perciò ag-

gionle la particola ^ondam: volendo con efsa infmuare, ch'egli

come ben pratico della Geografia , quantunque non nominafse l'-

antico Illirico, ma folamente la Dalmatia, intendeva però efpri-

merfi fecondo l'antico coftume ,
acciò la diverfità de'nomi, non

apportasse Confuiione: Vt exinde diverfitus nominum apud Scriptores loiu

fuftonem pariae ^ nijì tempora di(tingmniur. SonO parole riferite
,
& ofser-

vate dal Lucio, di gran ponderatione à favor noftro.

Si rifponde ed' altri telìimonij addotti da 1 Ma r a inJ149

"fauor? ,
dà quali chiaramenteff/corge . fh

' non

Stdrona (ttttata nella Lthurnia ,
ma

Sdrigna pofta neli* iflrtay

fu la 'uera Patria
4Ìi S, Girolamo ,

CAPITOLO IV.

Er adequata, e fufficiente rifpofta, à ciò ch'oppone il

Marulo , baftarebbero le rifpofte fin hora addotte
nel prxced. cap. colJa defcrittione delle due Ungherie
Superiore, & Inferiore, riferita nel cap.\. dal Padre
D.Pio Rofsi; ma perche egli adduce anco in fuo fa-

vore Pomponio Mela, Plinio, Tolomeo, devo in

quefto luogo riferire le parole proprie , de gl'iftefsi Autori , acciò

dal genuino fenfo ben intefo, & efplicato di quelle, fi fcorga quan-
to errafse, e s'allontani dal vero il Marulo

,
e come a torto laceri

il buon nome del Biondo, con quello di Fra Filippo, mentre l'aut-

torità, e tellimonii de'mentovati Scrittori, addotti da efso in fuo
favore, non fervono ad altro

,
ch'à dimoftrare i confini dell'Italia

quali io ancora approvo, e concedo per efsere in noftro favore, co-
me vedremo) ma non già in provare, che Sidrona di Tolomeo af-

ggnata
da efso nella Liburnia

, e non la noflra Sdrigna fufse la

Patria di S.Girolamo, come dovea fare.

^
Il primo teftimonio, ch'adduce di Pomponio Mela, (<«;qualfio- ^OesitiOrb.n circa gl'anni di Chrifi:0 4^0 queflo: Illyna ufcfue Tergeftum ccctera.

'^'"P5-.

Callicis, itdicìfque gentibus cingitur . Tralafciando, non soie malitio-
tamente l'altre parole, che profegue alquanto più fotto

,
cioè Ter-

gefie intimo in finu Jdrtx fitum , fnit i.iyricmn . Per efsere come fi fcorge
contro di lui. Mentre Mela non poreva efplicar meglio, ne più
chiaro in nofi:ro favore, che l'afsegnare per ultimo termine dell'll-
imco la noflra Città di Triefle

, pofla anco ne'confini
dell'Italia,
come
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come pure ofterva Giacomo Vadiano fuo Commentatore riferito

di (òpra. Ne altro fcrive Mela, ne mai fa mentione
, di Sidrona,

la quale fé fofse la Patria del S. Dottore, come fogna il Marulo,'
che appoggiato all'autorità dell'Efpofitore di Tolomeo

, fcrive l'.

ingiunte parole: Vidi Ptolomxi Expofitorem, qui ait Sidrena^five Stridan

jiinc SartBus Hieronymus de quatuor Do6ior, EcclefiA , arigivem ducit \ hxc ille .

Dovea addurre qualche teftimonio di Mela ,
che dimoftrafse Si-

drona, elser Scridone , e non li confini dell'Italia coli'Efpofuore
di Tolomeo .

Lo convince Maggiormente, formando contro di lui l'iftefso ar-

gomento, ch'egli fa contro il Biondo, e Fra Filippo da Bergamo:
Si Sdrigna. Stridon

ej}^ quomodo Hieronymus dixit Oppidum hoc Inter Pannoniam^
é" Dalmatiam effe y é' non potius inter Panaonidm, dr IJlr/am: SonO parole
del Marulo, à cui parimente opponendo Tiftefse dimando: st sidro-

na Stridon ej}^ quomodo Hieronymus dixit Oppidum hoc inter Panmmam ^<^ DaU
ptatiam e^Cy ^ nonpotius inter Panmniam, ér Liburniam.^ é' qit^re vocavit

illud Stridon
, <^ non nomine fuo proprio Sidrona. , ficut ipfnm vQcat Ptolomeus f

Mentre il Santo fcrifse il fuo libro de Scriptoribus Ecdefiapcis^ molti
anni doppò Tolomeo, ove fi dichiara colla particola ^^ondam^
parlare de'nomi, e confini antichi, e non de moderni : Dal che
manifeftamente fi fcorge con quanta minor fondamento aftegnaf-
fero il Marulo, Gio:Lucio, coJl'Ffpofitore di Tolomeo ia mento-
vata Sidrona, addimandata dal Volgo Strigoum à Stridone Patria

del S. Dottore,, di quello facelse il Biondo , con Fra Filippo in afse-

gnarle la noflra Sdrigna .
- *-'

Ne fofFragano punto al Marulo le fue ingiunte parole: iddrco i»

\to diffiniendo Hieronymus ^ Dalmati.e non Liburnix fccit mentionem
,
iuxta quod

Oppidum PAnnonirm incipere, & Scptentriohem Danubio terminari Scriptores tC'

^antur . Mercè che fenza maggior prove dell'addotte , e l'appog-
giarfi folameme nell'afserire Sidrona

,
defcritia nella Liburnia da

Tolomeo, qual vifse moki anni prima di S.Girolamo, che Siri-

done fii fua Patria; non giudico argomento fufficiente, e fonda-

anento lale, che pofsa levarlo alla nolba Sdrigna, fondata, & ap-

poggiata fopra tante , e fi fode ragioni, autorità, e teftimonii, co-

me fm'hora habbiamo veduto. Anzi refponderò io ali'iflefso., che
fé la mentovata Sidrona, fufse fiata la Patria del Santo, havereb-

be egli fatto mentione della Liburnia, e tralafciato la Dalmatia.
Onde non capifco, ne so come il Marulo pofsa addurre Pompo-
nio Mela , in fuo favore , mentre quefto Autore in tutte due T-

autorità riferite
, favorifce, & conferma più la noftra Sdrigna, po-

ila nella Provincia dell'lflria ,
che Sidrona di Tolomeo nella Li-

burnia .

Aggiungerò ancora, che fé la mentovata Sidrona fufse l'antica

Stridone, il P. Filippo Ferrano, nel fuo Leficon geographico, in

cui con efatta, e particolar diligenza defcnve tutte le Provincie, Re-

gni, Cina, e luoghi del Mondo, non haverebbe diftinto Sidro-
,cjjj

fia, afsegnata dal Marulo
, qual dice addimandarfi Balas ( come 11

'

prefto vedremo ) da Stridone Patria di S. Girolamo, ch'egli chiama
"^

sDeAntiiir. Sdrigna. Òfservo parimente con Carlo Sigonio,(^)che Mela nel

i;ai.i*3 caj. dcfcrivere gl'ultimi confini dell'Italia, fa mentione folo de'Carni,
e della

w
m

rerc
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e della nofira Città di Triefte ,

& in quelli dell'Illirico folamente

deiriftria: MeU in dejcnbcndis KaltA partibus
Carnorurn tantum^ (y uLttmi

eorum Oppidi. Tergeps me,ntmt m lUymis autem Ipix, Provincia riconO-

fciuta tempre dall'iftefso ,
e da Cofmografi antichi, congionia ali -

Illirico, fin tanto che dall'lmperator Augulto venne aggregata al-

l'Italia, come affermano Strabone, e Plinio, benché tra loro nel

descrivere i confini della Liburnia ,
e dell'Illirico fimo alquanto di-

fcordi, mentre al fentire del Lwóo,{a) parlano diverfamente di ef-
i',,°'t.hi, .:

ia Mela, Plinio, Tolomeo, coll'afse^nare queflidue ultimi Auto- capi.

ri, quella parte dell'Illirico alla fola Liburnia, che Strabone diftm-

glie in Giapidia, e Liburnia, facendo meniione di
cjuefta, come

parte di quella, i cui confini eftendono fino a Narenia. Prove che

chiaramente dimoflrano , come il teftimonio del Mela
,
addotto

da Marco Marulo , non ferve ad altro, che in dimoftrare, come

l'Illirico confinafse con la noftra Città di Triefte, da me anco vc=

lontieri concefso; ma non già in provare, quello ch'efso s'affattica,

e pretende; cioè che la noftra Sdrigna,non fii la vera Sindone af-

fegnata da S. Girolamo.
La feconda autorità ch'adduce il Marulo di Strabone (^) il quale bceogr.iib.?

fiorì à tempi d'Augufto ,
e di Tiberio

,
fono le parole feguenti,

Vfque ad Polkm Civitatem iJtrU hti]Hs temporis Imperatores Italia terminos €>('

tendere . Né altro riferifce di quell'Autore , quantunque neU'iftefso

luogo deferiva difìufamente tutti li confini dell'Ungheria, ediftin-

gua ancora in noftro favore quelli dell'Italia, dalla Provincia dell'-

Iftria. Onde acciò più chiaro apparifca quanto errafse il Marulo, e

quanto per ingrandire la fua Patria, s'allonianafse dalla verità, del

cui appafsionato Zelo, può meritevolmente Fra Filippo da Berga-
rno rinfacciarlo, e dirle col Reggio Profetta, che zelusBomus m^co-

medit me. Addurrò ciò che fcrive l'iftefso Strabone nell'accennato

luogo alquanto più fopra verb. Pannonii . Reli(juam pUgam Pannami obti^

net tifque
ad Segeticam , atque Ijlrum ad Septentrionem , atque Orientem ^c,

Aà alias vero partes ampliks etiam porriguntur: Indi à pOCO proiegue: Suh^

jacct
enim Alpibus ad lapodes ufque protendenttbus nationem Galileam^ fimul ac

lllyricam c^r.E poi foggiunge. Hinc Montana attollitur denuo ad lapodes re-

gio, quam Albiam 'vocant ,

Et acciò dalle parole iìdst di Strabone apparifca meglio ,
come

la noftra Sdrigna è veramente l'antica Stridone , afsegnata da S.

Girolamo, negl'antichi confini dell'Ungheria, e Dalmaiia, profe-
guiròladefcrittione, ch'egli fa de'popoli della Giapidia, habitanti
de'noftri Carfi nella forma tegnente . lapodes enim in Albio monte fiti

flint, qui Aìptbus pofterior eft , excelfus admodum : de' quali aftegnando i

confini dice: Hinc qiiidem ad Pannonios{ nota quefta parola ) Ifìnamqtte

pertinentes, hinc autem ad Adriaticum Mare . Dalia quale può l'eruditO,
1 Lettore chiaramente comprendere quanto il Marulo s'allontani dal
vero: come anco da ciò che fcrive Gio:Luciofr)il quale doppò de- l^^^t
fcritta la Giapidia mariiim.a, adduce il teftimonio feguente di Stra-
bene: Sequitur fcilicet po(l Iftriam lapodum ora ftaUornm . Af. Siti fttnt

la-

podes fub Albio Montc\ pofciache efsendo la Giapidia confinante col-

riftria, parte dell'Illirico Occidentale al fentire di Lucio, in diver-
fi luoghi , fpecialmente nel precitato capitolo , coll'ingiunte parole .

Dalma.'
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Dalmatias ergù ^ (ìve Dalì»at:am in Maritimam^ é* MediieyraneUfn divifam

ftiiffe, concludendum efl ^
Momibus Albio

^ Bebio^ é' -^rdio intermediis , Hac

fuijfe lllyrici Occidenta.lts nomina.^ divifionemque Dalmatix.

L'accennato Monte Albio, in quefto luogo daStrabone defcrit-

lo
, afpettavafi in quel tempo all'Ungheria ,

come dalle circon-

^. ^^^
ftanze da efso assegnate fi può vedere

,
nel qual Monte anco al

JenAh^*''"'^' parere del P. Filippo Ferrarlo : f ^ ) Sta fituata la Terra chiamata
Idria , ov'hora fono le Minere dell'Argento vivo, non molto diftan-

te dalla noftra Sdrigna : Onde l'afsegnarla per Stridone Patria di

S, Girolamo, non parmi punto alieno, ò contrario a ciò chefcrive
il Santo, e leftifica Strabene di lei, ne tant'improprio, e fuor di

ragione, come prefupone il Marulo, mentre coU'i ftefse lor parole
la moftriamo negl'antichi confini dell'Ungheria ,

e della Dalma-
tia.

11 terzo leflimcnio ch'adduce in fuo favore il Marulo, è di Pli-

bHift natur riìo(^) il quale dedicò à Tito Vefpafiano Imperatore le fue opere,
^ '^'

ove dice: Et nnnc finis italu fIhvìus Arjìa: fenza nominare il caf.i^.
d'onde l'eftrafse; da quili parole, come fi fcorge, non può cavar-

li altro, ch'i confini dell'Italia
,
cioè il Fiume Arlia, poche miglia

dillante dalla noflra Sdrigna. Indi à poco foggiunge il Marulo,
queft'altra autorità di Plinio prefa à2\cap.i.i.ArjìA gem Libumormn im-

gitur u/quc ad FluviumTitium^ pars eius fuere Mentores
^ Hymani^ Hcnchel-

;5^, Dudim^ é" ^f*os Callimachus Peiicetias appelUt^ nunc totum uno nomine II-

hricum vocatur . E perche egli falfamente fuppone , che quella paro-
la. Dalmati.ique confinium ^ riferita dal Santo, fignifichi la Provincia

particolare della Dalmatia ,
e non l'Illirico Univerfale, riferifce

quell'altre, C^V^lQédX Ub.xx.Lihumix finis ^ é' initiufn DalmatÌ£ Scardo-

la. Sopra qual fondamento appoggiando la fua falfa ragione, di-

ce: efser tanto lontana l'idria dalla Dalmatia quanto è la lunghez-
za della Liburnia: ^od fi Dah?7atia {iono parole del Marulo) t^m /;>

tde procul abcffe nofcitur , quo pa^o Stridon non aberit
, quod Dalmatiam ci:m

T.anngniam dijìernìinare
a Hieronymo ibidem nato

,
ibidem adulto

, c^ canverfa-

to dictum e(t .

Da qual autorità, e ragioni addotte in fuo fivore fin'hora dal

Marolo, chiaramente fi fcorge, voler egli intendere, ò pure non
voler capire, che S.Girolamo Dell'accennate parole: pannoniài quon-
dam JDalry.atia confinium ftùt : non parlafse della Dalmatia particolare,

rnà dell'univerfale, nome in quei tempi più frequentato, & ufua-

ìe, come di opra ofservafsimo con Gio:Lucio, mentre doppò l'e-

Hintione de'fuoi Rè quello dell'Illirico andò in oblio
,
e difufo

,
e

quefto della Dalmatia incominciò frequentarfi dal Volgo. Dalmatia

^^"^'''"^'^'^ fft extin^os Reges innote/cere ca-pit. Che perciò (e) foggiunfe. ^od iìt

caufa fuiffe 'vidctur
^

tu illirici maritimi nomen obfolefceret ^ locoque eius Dal-

mati£ vocabulum frequentaretur ^ ^ no» folum veteres fuos terminos^ fed fini-

timam quoque Liburmam comprchenderet . MotivO ch'indulse il S. Dottore,

dotto, e verfato nella Geografia, & hiftorie per maggior dichiara-

rione, e diilintione del tutto, aggiungere la particella ^ondam,
ììgnificantc l'antico ufo

,
e coltume, come pure ofservò Melchior

Inchofer di fopra riferito ; Si che l'addotto teflimonio di Plinio poco

fuflraga il Marulo, mentre prova l'oppofto di ciò ch'egli pretende .

Per
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Per ultimo, e quarto teflìmonio, c'oppone il Marulo l'ingiunte

parole di Tolomeo //^. 5.
/"^z? IJInaw lttilt.i ora LibumLi, atit jUyrici pa-

ter. Ove come fi fcorge, non fa meniione alcuna di Stridone: ma
perche tenace della propria opinione ancora perfifte , e vuol fo-

Hencrla
, aggiunge quefb'altro eftratto dal Ith.i.cap. i v.oveSnumcran-

do Tolom^eo diverfe (Città della Liburnia, fa mentione di Sidrona:

Civuntcs Liburr.ix mediterrancA hx (unt Tediafsum , Arutia^ Ardetium, Stupì ^

CurcHm, Jufancdi, Var-v.iria^ Salvia, Adra, Arceraz.cna, Afefia ^Burmum^

Sidrona, Blanda, ouporum, Nedmum. Da qual defcrittione deducc tal

COnfequenza: Sidronam ergo oppidum po(lea Stridoncm dictirm in Liburniapò-

fuit, non ut Blondus fomnia'vit iniflria. Volendo afsolutamente, che la

qui afsegnata Sidrona da Tolomeo fii Stridone, Patria di S. Giro-

lamo; appoggiato forfi a quanto aggiunge nella margine dell'ac-

cennata Sidrona Pietro Bertio Cofmografo del Rè di Francia, con

quefte parole: stridona Patria B.Htcronymr. Senz'avvertire, che dall'-

altro canto aggiunfe anco Sdrigna : mercè che perplefso dalla di-

verfità ritrovata negl'Autori ,
che fcrifsero della Patria di S. Girola-

mo, per non ingannarfi attribuì à Sidrona l'uno, e l'altro nome.
Ne Marulo adduce maggior prova, ò altra ragione ,

fé non che

Sidrona fufse nella Liburnia, ch'io ancora le concedo.

Appoggia ,
e conferma quella fua opinione coll'autorità dell'Ef-

pofitore di Tolomeo, fenza nominarlo , efpecificare chi egli fia,

come di fopra fu da me accennato nella rifpofta del teftimonioda
elso addotto in fuo favore di Pomponio Mela, efsendo quefta la

maggior prova, e fondamento, ch'in tutto il fuo Trattato, c'op-

ponga il Alarulo, al quale perche fu ivi à fufficienza rifpofto, tra-

lafcio di più rifpondergli, per non ripetere più volte l'iltefso. Sog-
giungerò folamente, che fé l'accennata Sidrona di Tolomeo, tra-

lalciando il proprio ,
& antico fuo nome

, appropriato s'havefse

quello di Stridone
,
come afserifce il Marulo, haurebbe ciò infi-

nuato il Santo nell'iflcfsa maniera
,
che fece de'fuoi confini : Ma

perche mai riconobbe egli Sidrona, per propria Patria, tralafciato

oa un canto, come improprio il fuo nome fa mentionefolo distri-
li^ done riconofciuta

,
e riverita per luogo de'fuoi Natali.

W A quanto per fine fcrive Marulo contr'il Biondo
,
e Fra Filippo

f' da Bergamo, tralafciate mok'altre rifpofte, dirò folamente futTra-

gaio dalle ragioni, e Teftimonii da me fm qui addotti, che non
meno dormifse egli di quello fognafse l'Efpofìtore di Tolomeo, in

dire, che Sidrona s':Kldimandava Stridone, e fufse la Patria di S.

Girolamo: Mentre Sidrona ripofla da Tolameo nella Liburnia
,

non può, ne deve adattarfi con Stridone, afsegnata dal Santo ne-

gl'antichi confini della Dalmatia, & Ungheria, per eisere vicina
ad Obrovazzo, e fei leghe in circa diftante da Zara Vecchia ,

co-

me ofserva il mentovato P.Filippo Ferrario(4p; favorito dall'autorK aLexici
là del Nigro da efso addimandata Balas, e non Strigoum : Mercè ^^ sì.

che Strigoum deliniato nella Carta geografica dell'Illirico, qual
Gio: Lucio inferì nel principio de'fuoi libri de Regno Dalm.c^ Croat. è
fituato oltre i Monti, vicino alla Sava lontano da Zara, più di Mi-
glia .... Onde con molta ragione, e fondamento diftingue ilfu-

detio Ferrarlo /(?f.f//. Sidrona dvi Stridone, afsegnando à quella la

Libur»
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»6e»grjph Liburnia: SidyanA tefle Nigro, fa) Opftdam Liburntéi meàstenaneum \ Oup$r»

«Msraenttf.

(jppdo fnitimum : Et a Stridone neiriflria: Stndon S.Hieronymì Patria^

Ut ipfemet fatetur de qua,
Vrbe idem fic : Hoc Oppidum a Cotbis everfum Dalma.

ti£ quondam y Panaonisque conpnium fuit: Sdrignam id Vutgus nunc nuncupat^
intra Petrampilofam Peìtulam^ ^ PtimentHm pofìtum,ut (cribit ex Biondo MA'
tianus viSlonus in s.Hieronymi vita. Non poteva diftinguere meglio, ne

fpecificare più chiaro queft'Autore > per dimoftrare che mai Stri-

done s'addimandafse Sidrona.
A teftimonio fi chiaro non potrà fuffragare, ciò che già oppo-

feLucio^ contro Tomafo Archidiacono da Spalato, e contro il

Biondo nell'annotationi , che fa al mentovato trattato del Marulo
con dire > cheambidue fulsero dalla fimilitudine del nome ingan-

nati, mentre il precitato Ferrarlo fcrive diftinta, e ponderatamen-
te exprofejfo dell'uno, e dell'altro luogo ,

come fi può vedere : on-
de conchiuderemo in rifpofla à tutte l'oppofitioni del Marulo

,
e

dirò fervendomi dell'iftefse parole, che lui medemo nel precitato

trattato, fcrive contro gl'Autori Italiani favorevoli noftri, e della

noitra Sdrigna: ^is ergo
tam imprudens ^ tam frontis perfricatA^ ut cantra

toty taltumque tefiimonia quicquam diverfum affeverety
aut cur tandem aljquis

Italorum^ (dirò \o) T>almatarum non permittet nobis hunc apud nos natomglO'
nari. Un'altro feguace dell'opinione del Marulo, che Sidrona fuf-

fe l'antico Stridone, e il Villanovano riferito dal Ferrarlo locuit.ver.

J/r.qual dicej Sidronam Ptolomxi effe fcribit Villanovanus .

L'altro de'Maggiori Avverfariinoftri, che difende, & appoggia
Topinione del Marulo è Gio. Lucio nell'accennate ànnotationi fo-

prail fuo mentovato trattato, ove dice: Re£le qtàdem Mardus strido-

nemD.Hieronymi Patridm in Ifiria ej?e non potuiffefcribit . Adducendo per
fondamento di ciò, ch'all'hora la Dalmatia: Non fuit finitima panno-

nÌ£l fed tunc temporis adDravuf» rejlricfis confinibus Sauia interpò[ita erat\

quando Hieronymus frripjit:
A qual fine foftenta, che'l Santo Dottore

aggiungere la particola S^oNDAMy per dimoftrare che gl'aniichi
confini della Dalmatia, erano al fuo tempo riftretti: Onde con-
chiude il Lucio : lUyy.iumque prò Orientali Illirico y in quo Dalmatia non in-

etudebatur dejìgnare: Volendo ch'egli parlafse della Dalmatia partico-
lare , e non dell'Univerfale

, qual cofa è falfa , non ricordandofi

forfè quando ciò fcrifse, di quanto nel libro de Regno Dalmat. é^ Croat.

in più luoghi s'afFattica provare,come s'accennò di (òpra, che'l no-
me univerfale deirillirico fu cangiato da'Romani in quello di Dal-

matia particolare r E feriva egli medemo nel proemio del fuo lib. r.

COU'ingiunte parole : Dalmatia pofl extinHos lllyrici Reges innotcfcere cx-

fit. Non la particolare, adunque l'univerfale.

Tolomeo pur anche da efto riferito loc.cit.cap.ó.ìo dimoftra, men-
tre diftingue l'Ungheria in Occidentale, ò diciamo prima , e Su-

periore, & in Orientale, cioè Seconda, & inferiore
,
la cui parte

Settentrionale chiamavafi Valeria, e l'Auftrale Savia. Come dun-

que potrà egli dire, che al tempo di S.Girolamo, l'Ungheria non
confinafse colla Dalmatia , per ritrovarfi in mezo fra cfsQ la Savia?

Se la Savia al fentire di Tolomeo ,
era riconofciuta per la parte

auftra le dell'Ungheria? E l'Illirico da efso defcritto
, qual abbrac-

ciava colla Dalmatia la Liburnia , eftendeya i fuoi confini fin'alla

riva
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riva del Danubio. Onde perche meglio fi fcorga, quanto diverfa-

menre fcrivefsc il Lucio nel precitato loco, da ciò che fcrifse nell'-

annotationi fopra il mentovato Trattato del Maiulo, addurò quan-
to dice nel proemio del///';-, i. ove dichiara chi defideraise fapere

quali fufsero i fuoi confini al tempo della Monarchia Romana, leg-

ga dice egli i Scrittori di efsa, mentre: ^omodo ReipubUa^ & Momr-

chi.t Romanx tempore dilatata fmrit ipforum
Hifiorici referunt . Giache dop-

pò la declinatione dell'Imperio, le mutationi, efuccefsi della Dal-

matia fono tanto confufi, & incerti apprefsogl'Hi dorici, ch'appe
na può cavarli una verità. S^x veropofì Imperii

dccUnationem in Dalma-

tia evencrtim apuà plures Authores , fed adco confufa reperiuntur , »/ -vix ali-

rjuid certi, -.el diftwcti penipi qucat . E pure per foftenere l'opinione del

Alarulo nel precitato loco, fcrive il contrario.

Confermafi maggiormente tutto ciò con quanto fcrive nel cap.
1.

del lib. i.ove doppò riferiti col leflimonio di diverfi Autori li fuccef-

ll
,
e guerre fatte da'Romani nell'Illirico fm'al tempo d'Augufto,

Icrivecosì. Ex quibus fi£uti Dulmatiam anttc^mtus tn lllynco fuipe apparet.
Ha

e\.:s, ;^ librici fncs elici non pojjunt . Da quali parole fcorgefi mani-

fedamente il fuo errore, con quello di Marco Marub: pofciache
fé Dahnatiam antiquitus in lllynco fni(fe apparet : quefta deve egli COn-

fefsire, & intendere per la Provincia di Dalcnatia particolare in-

clufa nell'antico Illirico, e non dell'univerfale, la quale poi coll'op^

preftione del nome di quello, diiattando il fuo proprio di Dalma-
lia, lo participò, oc eftele à tutte le Provincie dell'iftefso,ufurpan'
dofi con tutte le fuc prerogative anco i fuoi termini, e confini.

Onde per non contradire, à ciò ch'è più chiaro del Sole, e che

gli itefsi Avverf^rii, fenz'avvertirlofcrifsero in noftro favore, con-

chiuder^^mo la noftra Sdrigna, efsere la vera Stridone Patria di S.

Girolamo, da me provata, e difefa coU'autorità di tanti Scrittori

clafsici, coU'afsegnatione de'iuoi confini, e fito, colla quantità d'-

Amici con tante lettere da efso riconofciuti, in Aquileja, qual no-
mina anco fua Patria, colla traditione fuccefsiva di tanti Secoli, e
colla Sepoltura d'tufebio fuo Padre, ch'hoggidì ancora fi conièr-

va : Ragioni, e prove che tutte dimoftrano quanto più fondata-
mente difèndo Io quefla verità, di quello facefsero il Lucio, Maru-
lo,e gl'altri Avverfarii noftri,apprefso a'quaU: Ade)) confuse reperinn-

/«r(per fervirmi dell'iftefse parole di Lucio)«^ vix aliquid certi ^
velài-,

ftìnctt percipi qnsat . Mentre efsi non provano altro , fé non che li

confini della Dalmatia univerfale
,
arivafsero folamente al Fiume

Arfia, ch'io ancora approvo) e che Sidrona di Tolomeo fufse Stri-

done, ove nacque il S. Dottore, cofada me negata, come l'addot-

te prove dimoftrano a fufficienza il contrario. Rimanendo conchiu-

fo, che fé il Biondo cogl'altri Autori afsegnati , loftengono che San
Girolamo fufse Italiano

,
e non Dalmatino , perche nato in Ita-

lia
, s'appoggia il lor fondamento dall'efsere la Provincia dell'Iftria,

molto prima della fua nafcita al Mondo dall'Imperator Ottaviano

Augufto aggregata, e congiunta all'Italia . E fe'l Bre.Rom . lo dimollra

Dalmatino, non devefi attribuire ad altro fondamento che all'elsere

Stridone, overoSdrigna fua Patria
,
fituata ne'confini dell'antico lUi-

lico, additnandato poi Dalmaiia, come habbiamo moftrato.
'

Rr Kifpojl»
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RifpoHa a ghargomenti dellaltra cfmìone , che difende
-

Stridono e
[fere nell'Ungheria "vicin*

al Fiume Dravo .

CAPITOLO V,

Inite le prove, cheSdrigna della Provincia dell'Idria,
fii la vera Stridone Patria di S.Girolamo, e non Sidro-

na di Tolomeo, fituata nella Liburnia, come difen-

dono Marco Marulo, Gio: Lucio, Villanovano, Scal-

tri. Ci refla ancora di rifpondere à gl'argomenti dei-

opinione d'alcuni Autori Alemani, de'quali fcriye il

graph" ver. St, P. FilÌppo FerrarÌ0 {a) Sunt tatne» qui credum Strìdonem fuifse ad Mh-
rum fluvium, alias in Fannonia Superiori > hodie in Stiria i<).m.p. infra Rakelt-

burgum in Eurum
, zierfus confìaentes Muta in Dravum

,
diftantC d Aqui-

leja circa 150. Miglia Italiani.

Il primo, e più celebre fra quefti Autori è il P. Melchior Incho-
bAnnai.Hun

fer( ^) riferito da Marco Marulo f<r; Gio: Lucio nell'annotationi all'-

finOpu^fcùi iftefs'Opufcul.e da Ludovico Schonleben , {d) quaTAutore riferifce

s.Hieron.
l'ingìunte parole dell'Inchofer, con tre altri che lo favorilcono ,cioè

piorìoLpar Pirro Ligorio, Wolfango Lazio, e Gio:Sambucco Ungaro,co'qua-
j.nuni.34i. H fi sforza con ogni diligenza, e ftudio di provare, che Siridone

Patria di S.Girolamo, fufse vicino alla Drava: vbi egomct locum{io-
no parole dellInchofer)cr everfi Vrbis antiquAs reliquias curiosi

^ luftra-

iji^ ex quibus hodie Pagus extat , incoUs qmdem a Religione CxtholieA tum alie-^

nis , fed apud qaos memoria Hieronymi eo loco nati firmifirn} conflat ; id conti-

nue tefÌAnte limpidi fontis und.t
, qui media fcaturit area quondam xdibus paren-

tum D.Hieronymi fepta , hodicqae ut fertur mjrbis faiutem pr.ebet^ vel potu ,
vel

lavacro. Biflat Sani Stridon vix quarto a linea Panmnix lapide^ retine
tqite

fromifcuam ciim lllyrica^ feu Sclavonica ^qux Sanati Hieronymi nativa fuit cum.

fannonia^ fek Hangarica linguam .

Quanto s'allontani dalla verità queft' Autore, le parole fue pro-

prie lo dimortrano, mentre quella Terra da efso attribuita all'an-

tica Stridone hora chiamata Sdrinovar, vicina al Fiume Dravo, al

tempo del S. Dottore, non era, né poteva eftere ne'confini della

Dalmatia, efsendo fituataquad nel mezo,e nel cuore dell'Unghe-
ria; che Stridone fua Patria al fentir del medemo, Pannonix quondam

Dalmati<eque conflntum fuit. Pofciache fé parliamo della Dalmatia par-

ticolare, quefta Provincia avanti la nafcita del Santo Dottore, era

fi riflretta, che non s'allargava verfo Oriente oltre la Liburnia. Se

poi dell'univerfale à quei tempi comunemente addimandata Illiri-

f(urD.i2'r*^^> come pare l'intenda l'Inchofer riferito da Gio: Lucio, {e) qua!
fpiegando la particola .^roivz) .4/1/. afsegnata dal Santo difse, Hie-

rinymum '\4xta antiquam defcriptionem locutum fui(fé . Di quelì;a pure non
può verificarfi, mentre all'hora l'Ungheria abbracciava i Popoli
della Giapidia, che fono li noftri Garfi hibitatori del Monte Albio

molto lontani dalla fudetta Terra, come s'ofservò nel precedente
Capitolo ,

in rifpofta al teftimonio di Srrabone
,
addotto dal Ma-

rulo
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mio : Uùsdes eritm in Albio Monte [iti junt , qui Alpibus poflerior eft excefjus

Aci modftm \ Hinc qiitdcm ad Panmmos
, llirumrjue pertinentes ,

hiiìc autem ad

AdrUticttm Mare: Sono tutte parole diS'trabone, quali ben ponde-

rate, fcor5:;efichiaramente,ch'à quei tempii confini dell'Ungheria,
s'eftendevano fin à nofiiri Garfi, e Mare Adriatico.

Favorifcono maggiormente quanto intendo provare contro l'In-

chofer l'ingiunte parole di Strabone: subiacenf f«/>/z( parla dell'Un»

s\\tX\di) yltptbus
ad Lipodes ufque protendentibus nationem GaUicam^ fimul ac

iLlyricam. Htnc Montana attollitur denuo^ ad lapodes regio ^ quam Album 'vo-

cant . Come dunque può accordarfi
,
che Sdrinovar fituata quafi

nel centro dell'Ungheria, fijfse Stridone Patria di San Girolamo,
mentr'egli l'afsegna ne'fuoi confini? Pannom^t quondam Dalmatuquc con-

fintumfint,
Efsendo incredibile, che la Dalmatia a quei tempi, eften-

à^(se, tant'okre i Tuoi confini
,

fin'al penetrarli nel cuore dell'Un-

gheria, come prefupponne, & afserifce l'Inchofer. Ne minor in-

conveniente parmi ciò ch'in fine delle riferite parole aggiunge T-

iftefso . Difiat fané Stndon njix quarto a Linea Pannonix Lapide , retinetque

promifcuum lUyrica ^ feti ScUvonia qu£ Hieronymi nativa fuit cum Pannonica^

fek Hungarica linguam. Pofciache non capifco come pofsa accordarfi,
che in Sdrinovar al tempo di S.Girolamo s'ufafse la lingua Schia,-

vona, e quefìa fiifse la propria, e nativa del Santo, con quanto
fcrive Procopio de'Slavi , da'quali hebbe origine la detta lingua, che
pafsato il Danubio l'anno 548. folamente s'eftendefsero per l'Un-

gheria, Dalmatia, Liburnia, & altri luoghi circonvicini, come fi

moftrerà a fiio luogo .

Qual'inconvenienti chiaramente dimoftrano , che l'accennata
Sdrinovar dell'Inchofer, tanto difi:ante à quei tempi da'confini del-

l'Ungheria, non può hora appropriarfi il nome dell'antica Strido-

a De
defcritti da Gio: Lucio (/«) Illyricam oram Roma/n fcriptores concordes refe-
rum ad intima fmus Adriatici ^Venctos ufque perdueunt . E Herodotus

amiquifsi- DaImat/*°&
mus fcnptorum ( qual fiorì 488. anni prima della venuta di Ghrifto)

^'°'^''''"^-i'

Henetos quoque illyricam effe gentem aff'erit . Qual Lucio quantunque s'af-
"^^*

fattichi d'afsegnare con molta diligenza , 5c accuratezza gl'antichi

^^

confini della Dalmatia, come s'ofservò ne'precedenti Capitoli, «Se

irT avvertì Ludovico Schonleben ^^.f/V.Mai però aisegna alla Patria

\.
^^ ^•^''"ol^'^o ^'^^go determinato, come fi Icorge dalle qui riferi-

f'jj',

te parole. Miror vero quod Lucius
oppugnans Marulum jimuf (jr Inchoferumm nuUibi tamen defignet patriam sMeronymi . Metuebat forte fubfcnbere Lucius

3r2, , Marulo, ne illi obiiceretur quod Stdronafuerit tempore S-Hieronymi fere in me-
^\:: Ha Dalmatia.

tallii"; Qual Autore, per venire con brevità alla determinatione d'afse-
»nare la Patria di San Girolamo, in tanta diverfità de pareri, fog-
jiunge Duo igitur pr&ftanda [um ,

ut
conflet de ventate, unum efi ,

ut
oflen-

'atur Pannante
, & Dalmm^ conpnes \ alterum e

fi', ut
defìgnetur Patria in lo-

aliquo vicino talis confimi. In favore dell'Inchofer adduce un autori-
àdi Procopio, qual vifse circa gl'Anni di Chrifio 517. che prov^
Jirmio Ciit^ dell^ Savia fuuato tra li Fiumi Dravo, e Savo, fufse

J^r ^ ?9gsiunE0
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aggiunto alla Dalmatia: E parimente la Savia al tempo del San-
to Dottore fufse parte della Dalmatia, à prò della quale fcrive co-
si: ^id inquam diffictdtatis cor,cedere P/ttriam S. Hieronymi fuiffe inter Saba-

riam^ Petoviam
^ é" Chixkntornìam ad Dravum? Mentre il Verifica di lei

che fufse ne'confini d'Ungheria, e Dalmatia, per eftenderfi que-
fta fino al Fiume Dravo, & abbracciare in fé anco la Savia. Tal

DiLat.Iflh teftimonio di Procopio vien anco riferito da Gio: Lucio: ( * ) Se a'

«p6. fuoi giorni i confini della Dalmatia arrivafsero al Dravo, lafcio la

decifione a chi legge, ch'io non voglio, ne devo allontanarmi da
quanto fcrive Strabene Autor più clafsico, & antico di Procopio,
mentre meglio ,

& con più fondamento s'addatta la particola
^QVoNDAM^ afse^nata dal Santo a'fuoi antichi confini di fopra ac-

cennati, ch'ai più moderni addotti da Procopio.
'Ne qui fermafi il Schonleben, il quale doppò haver fcritto quan-

to adducono il Marulo coll'Inchofer
,
in lor favore foggiunge; cui

ttunc credendum ejì ? M/iyhIhs auntam
, Inchofer occulaiam fidetn allegai . Htc

ad Dravum in Pannosiia Supcriore ,
ille in Dalmatia

,
l'cl ^ftius in Liburnia

Stridonem beat . Profegue poi in fine . Melius rrgo divinavtt Inchofer ,
cui

'utocculato tejlipotius credcrcm^ quam auritis . Conchiude finalmente
,
&

à favore della noftra Sdrigna fcrive cosi Nift, cr iftnams aliquid tri-

huendum cenfcyem : Nam J? Lihurma tempore D. Hicronymi attrtbuta ejì Dalma-

tiity ^ars aia
IJìri,e

tA>i sdrigna (ita cfi ,
reffè dici poteft media inter Dalma-

ù&m^ ^ Pitmioniant^ adeoque confinium utriufque . Da quali parole chia-

ramente fi fcorge, efscr più inclinato alla Noflra opinione, cheal-

ì'altre due: Oltre che fé letto havefse ciò che della noftra Sdrigna
fcrive Monfignor Giacomo Tomafini Vefcovo d'Emona riferito

nel f.?/.x. Minor credenza ancora preftato haurebbe al teftimonio

occulato deirinchofer
, fopra cui fonda la forza di fue ragioni, e

prove: per efsere il Mentovato Monfignor Tomafini perfettifsi-

mo, e diligentifsimo Antiquario, e verlatifsimo Hiftorico al pari

d'ogn'altro de' noftri tempi, e niente inferiore all'Inchofer, come
lo dimoftrano l'opere da efso ftampate in materia d'Antichità

,
le

parole del quale ferviranno a me per rifpondere à quanto adduce

rinchofer à fuo favore.

Dice dunque quefl'Autore d'efser andato aSdrinovar, & ivi di-

ligentemente inveftigato l'antiche reliquie, & avanzi della nomi-

nata Città di Stridone hoggi diftrutta, e ridotta in picciola Villa,

nel qual luogo confervafi ancora per antica traditione apprefso quei

habitanti, benché alieni di Religione la memoria di S.Girolamo.

Jpud quos memoria Hieronymi eo loco nati firmifsimè confìat . A quanto qUJ

fcrive rinchofer
, rifpondo Io

,
che anco Monfignor Tomafini fi

•portò à bello ftudio, com'egli fcrive à vifitare,e rivedere la noftra

Sdrigna, il di cui Sito dcfcrivendo con maggior diligenza, e pun
tualilà di lui difse: Verfo Montona fono le veftigie d'Antiche

,', Muraglie, che dimoftrano efser quivi ftato un'CaftelIo, che li

„ Paefani dicono final giorno d'hoggi efsere il Cartello di Strido;

„ ne Patria di San Girolamo. Onde fatta comparatione tra quefti

due vSoggetti ,
ambidue teftimonii oculati, e ponderatamente efa

minato ciò che fcrive l'uno, e l'altro, parmi non minor fede do

verfi preftare a Monfignor Tomafini, per la fua autorità e credi

iodi
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to di quello attribuifca il Schonleben al teftimonlo dell'Inchofer. A
ciò che della fontana forgcntc nel mezo della Corte , &c habitatio-

nc de'Fadri del Santo adduce dicendo, id continui' te/lame Umpidifsimi
Foritis linda,

, qui media, fcatmit arca
, quondaìn .xdibus Paremum D. Hicronymi

fepta , hodictpie ut fertur morbis falutcm pr^cbct
velpotu ,

vel laziacro . Si rifi

ponde ,
che non minor meraviglie anzi Maggiori fi fcorgono nel-

la nollra Sdrigna, come nella relationc di Monfignor Tomafini

fopra riferita habbiamo veduto, qua! per non repplicare più volte

l'iltefso (ì tralafciano.

Oltre l'autorità, e teflimonii fin'hora addotti contro l'Inchofer,

l'aggiungere due altre cofe riferite dall'iftefso in fuo favore parmi
porgerà maggior anfa in negare la fua Sdrinovar efser l'antico Stri-

done, afsegnata da S.Girolamo, La prima da efso riferita è: ridi

egomct locmn
, cr everfit Vrbis antiquAs rcliquias curiosi: lufiravi . Chiama

Stridonc Città : everf^ Vrbis éc. Se dunque anticamente fu Città,

per qual caufa Strabone Plinio, e Tolomeo con altri Autori anti-

chi, nelle loro defcrittioni d'Ungheria, non fanno mentione dilei,

come di tant'altre, quali per brevità tralafcio. Soggiunge poi: Di-

Jiat fané Stridon l'i.s: quarto a linea VannoniA Lapide ; che farebbero quat-
tro, miglia Italiane lontana da' confini dell'Ungheria: Mercè che

j^^^^j^,^^,,^

Lapis, comò, ofserva Giofeppe Laurentio(^)fignifica militare^ fai mil- mail, ver. u.
le pajfuum fpatium. Quanto l'una

,
e l'altra s'allontanino dalla verità,

Io dimoflrano le flefse parole del S. Dottore, qual afserifce la fua
Patria efser un Cartello, e non Città : oppido stridonis

, quod a Gothis

everjum. E la particola ^oNDAM^ fpiegata coU'ingiunte parole dal
medemo \ViQ)L\OÌ^X\Hieronymum \uxta antiquam defcriptienem locutum fuif-

fe : xMentre al tempo di Strabone, Plinio, e Tolomeo, molto pri-
ma dal nafcimento del Santo,_eftendevafi l'Ungheria ,

come fi è

provato, fin'a' confini dell'lllria. Non può dunque accordarfi, che
Stridone al dire del Santo fofse ?annonÌA Dalmati^que confinium. E rin-

chofer l'afsegni : Inter sahariani Petoviam
^ é' Chiakotomiam ad Bravum.

Poiché à quei tempi Sdrinovar era nel cuore dell'Ungheria, e non
ne'iuoi confini.

Prova evidente di ciò farà il teflimonìo di Tolomeo r^) il quale ìt^T^T^
defcrivendo con tutta diligenza li confini di ciafcuna Provincia ,

Città, e Colonia dice. Pannoniafuperior limites habet ah Occafu Montem Ce-
ùtm\ ò- pra parte Carvaneam, a Meridie partem Ifirix^ CT lifyridis ]i/xta li-

neam parallelam , qu£ a prafacìo fine Occidcntaliori per Albanum Montem exit

ttfque adBehios Mmtes
^ é' Umttes inferioris Pannonix^, E poi nel fine fog-

gi unge: Lilimite ItaliA fub Norico iterum PannonÌ£ Civitas Emona. Noli
può a mio giudicio fpecificarfi meglio, ne fcrivere più chiaro. Po-
iciache ò fufse lafudetta Città d' Emona

, quella che'l Schonleben
chiama Lubiana, e Nauporto novanta, e più miglia diftante dall'-

afsignata Sdrinovar, overoCittanova, come vuole Monfignor To-
mafini, & altri, ch'à me poch'importa,poco meno di i5o.miglia
diftante; mai però potrà verificarfi, che fufse ne'confini, ma ben
li nei mezo, e centro deirUngheria.
Conferma maggiormente ciòchefcrive inavvedutamente il me- \tZr^^^^demo lnchofer(0 riferito dal Schonleben (^; con quefiie parole. Ea- ^om

i.foi.,,°.

'

demque mio fuerii de
^monienfi, fàimavis <^momenfi Pannoni^t Savia

Ec-^f-^^^'^'^^^H
Rr i ckfie,
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clefi'^t fii>e

ea fit quAm Ptolom&us tj/£monam^ Julius CApitoUnus HAmonam
^
TÌì-

iìius ty£momam vocam^ é' Pltnitts PanmniA oppidum lulius in Nortus
^

Ptolo-

m>eus wter Italiani, é" Noricum ftatuttnt . Due COfè qUlvi devoti pondc-
rarfi. La prima che Plinio dica efser Emona Panmni^ oppidum , L al.

iS^™?*^
^'"

^^^ ch'egli non riferifca fedelmente le parole di Tolomeo (4 )ilq,ua-
le non dice inter Italiam, é' Noncum: ma tn limite Italix fub Nerico ite-

rum Pannomx Civitas Emona. Onde parmi non bene accordarfi infie-

me, l'efsere Sdrinovar quattro miglia Italiane lontana da'Confini

dell'Ungheria, colla particola SSon d am di S.Girolamo, e li fo-

prafciitti teftimoaii di Plinio , e Tolomeo. Mentre quell'ultimo,
bLoc.cit.^ I come ofserva il Schonleben(^)dopò numerate l'altreCitia dell'Un-
numf.

gheria Superiore, aggiunge nel fine: in limite itdut fub Modico iterum

PannonÌ£ Civitas Emona, . ^afì diceret in limitibus Italix
, ^ Pannonix fuh

NoricOy PanmniA nthilominus Civttas iA.mona\ velin limitibus Italia Panno-

ma, (^ Norici, quafì in angulo tritim Frovirtciarum fita, é" omnibus contermi-

na. Sin qui il Schonleben .

Qual Autore per difendere, e provare, che la fua Emona fufsc

nell'Ungheria, oltre i Scrittori afsegnaii, adduce ancora li feguen-
ti Antichi, e Moderni da me a bello ftudio riferiti, acciò fcorga-
fi quanto s'inganni l'Inchofer nell'afsegnar la Patria del Santo, vi-

cina al Fiume Oravo, mentre fecondo l'afsegnatione fatta da elsi

alla Città d'Emona, dourebbe necefsariamente e(sere,non ne'con-

fini, ma nel me zo e centro dell'Ungheria. A quanto fcrive Vel-

cH.ft.iibi lejo Patercolo(f^foggiunge il Schonleben fi) £<r(;f congnia PamioniA
^

dLocxK.cap ^ Italia Nauportum, ci" Tergefte, hoc in
fìr/ibus Italia illud in finibits Panno-

ma drc^E poi COnchiude : Ergo VeUe]ns a^nolm Namrtftm tn Hrinónìà \

Conferma maggiormente loc.ck. . ^.;?/iw. 9. quanto afserifce Vellejo
e lui amiq coireloofitione fatta alle fue parole da Filippo Cluerio(^ ) il quale
lib 1 cap.i.

pgj. diftinguere i confini dell'Italia, dall'Ungheria difse : Pars petae
Jtaliam dccreverat , fono pavoÌQ dì Vellejo, mentre parla dell'Efercito

Pannonico: Iun6fam Jibt Nauporti, ac
Tergeftts confinio . A quali aggiun-

ge Cluerio: P&nnonia Oppidum erat Nauportus apud amnem cognominem, qui

vulgo nunc dicitur Laubach . Italia -vero Oppidum erat Terge(le . In medio ho-

rtim erant Alpes Pannoma, quaium fumma ]uga Italiam
,
a Pannoma fuhmo-

vebant .

Dietro il teftimonio di Vellejo num.z.n{e.Yì{ce quello di Cornelio

fAnnal libi TacÌtO(/)a Cui foggiungei Interim ex hoc contextus Taciti apparet Neu-

portum fui(fé tn Pannoma, confequentcr etiam iJUmonam Nauporto uicinam, in

eadem Pannonia
, prout a Plinio

, & Ptolomeo locatur . A quefti aggiunge
gLiby.infin, Herodiano,(^)Giulio Capitolino, (/»)Socrate, (OÓrofio, (>6)Fre-

w'nM^ximin culfo ,( /; Pauj. Diacon.( /» ) Sozomcno /^^. I.
<r^/'.

6. Niceforo Califto,
capii (»)Zofimo //^.5.A gli Antichi fin qui assegnati accrefce l'ingiunti

i^H.a.tnpan. jviodemi: Enea Silvio Piccolomini,chefù nofiro Velcovo diTrie-
kLib7.ca.3? flc, c poi Poutefice chiamato Pio Secondo Emop.cap. 18. Abramo
iTom...iib4 Orielio ( 0) lofia Simlero citato dall'Ortelio. Gio: Aventino, ( p )

r.Mifceii.Hb \v olfango Lazio, (^)Geronimo Mefigero, (r) Carlo Stefanio (f)

nLibiicjs
Pietro Bertio,(j) Conrado Peutinger allegato dal Bertio, Martino

oSinon. Geo Zeilleio ( ^) Mattco Merlano, (^«) Giorgio Fournier(Ar)Henrico Pal-

fAlI'nlf Bo ladio(j)con molti altri, per brevità tralafciati; ch'adduce il Schon-

jor folli! leben
qDelU-piom l.'Ki.fca 5 ca7 r Anial.Carinth lib 3.C 56 fDiftion hift.Poet sComment Germ. lib i e si- tlcincr.Ital.

capi.nuS &Germancap i;, uTopogra^'h Carniol xGeograph.lib.i j cap 15 yRei l'orojul Lb ^.pag.ji.
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lebcn in prova, che la fua Emona fulse nell'Ungheria; quali con-

giunn a quanto ofserva Gio:Lucioi^-t;da me più volte, riferito di *

!"='""?[
R

/opra, che mentre S.Girolamo neli'erporitioned'Ofea£-rf^.4.addot- Mami.
*^"

ta dairinchofer a fuo favore
,
fa mentione dell'Illirico, intenda l'-

Orientale, dal quale l'Ungheria era molto lontana : Ónde egreg-
giamente conchiude: Indeque conatus Inchofcri^ Patriam D. Hieronymt pro-

fè Dravum (tattKntts evancfcunt \ Nam non in confmo Pannomarum
, ér Dal-

mati-ey /ed in ipfarutn Pannoniarum meditullio Stridon fito fuijfet ^
Ptoiomaico

^

d^ Antiquo more Pannoniis fumptis ,
ut ipCe Inchofer fatetur locutum Hierony-

mum. Conferma maggiormente l'ofservaiione fatta dal Lucio, loc.

f/V.che mentre S.Girolamo Icrifse
,
la fua Patria efsere ne'confinì

dell'Ungheria, e Dalmatia, quefta Provincia: Non fuit finitima, pan-

'*/» mmx, cum Savia interponeretur'. E che perciò aggiungefse la particola
ìm c^oNDAM. Per dimoflrare con quella, ch'egli parlava de gl'anti-

chi confini . Scilicet Ante Hieronymt tempora. , quando Pannoniarum fnes ad

Dalmatiam ufque extendcbantur . Per efser à fuoi giorni i confini dell'-

Ungheria molto riftretti. r//«r tempons{ feri ve Lucio^^^ Dravum
rejìri-

iiis Savia interposta erat^ quando Hieronymits fcripfìt.

'^^ Quefta reftrintione de'confini dell'Ungheria, nacque dalla divi-

V fione fatta di quel Regno in tre Provincie: cioè Ungheria, Vale-
aeli ria, e Savia da Galerio Mafsimiano alcuni anni prima della nalci-
\ìm tadel S. Dottore, come icrive Aurelio Uittore(^;qui addotto dal

^^^'^""^'^v-
^ttt Schonleben: {e) Ad hos annos refcrcndam c€nfeo Pannonìx

nojir.e divijionem <^ ^'^^^^ Car.

#«i) a Calerlo A-faximiano
y
nimirmn in Pannoniam Valeriam

^ é" Saviam. Afse- "'an'n°'o8'
^

°'-'
*naacJo all'Ungheria la parte oltre il Danubio; quella tra il Danu-

^ ''""^

b
miA aio, e ia Dràvà, doppò havcr atterrate, e dirtrutte alcune Selve

,

ttj;
- Bofchi, e condotto a fcaricarfi nel Danubio il Lago Pelfone, ho-

Cjual
norò col nome della propria Mobile figlivóià dell'imperatore Dio-

i\to cletiano, chiamandola Valeria. E l'altra fiiuata fra li due fiumi,
[m Oravo, e Savo addimandò Savia. Onde chiaramente fi fcorgetm-

pB to dalle Defcrittioni fatte da Strabone, Plinio, e Tolomeo, quanto

ra,f
dalla divifione afse»nata da Aurelio Vittore, che mai Stridone

éà Patria di San Girolamo, fu vicina alla Drava, come afserifce l'In-

i\tk
chofer.
E fé l'Illirico al parere del mentovato Schonleben (^)fempre ef-

\ ^°'^^^'jj

'*"

ornefe tefe, & allargò i fuoi confini fino ad abbracciare i7.overo iS.Pro-jHums"^''
vincie: Da che però il Magno Cotlantino trasferì la Regia in Co-

ftaritinopoli, overo da che feguì la divifione dell'Imperio Roma-
no in Orientale, ed Occidentale, ò pure colla declinatione di efso,

(])Fk
s variatione de'tempi, cangiofi,e reftrinfe fi fattamente, che per-

iliftc
^^^^ ^^ ^^^ antica grandezza, e decoro, appena riconofceva fé ftet

ogiuni
fp» quando rimafero occupate, e foggette l'una,e l'altra parte dal-

diTrit ''i.'*a,
e furore de'Barbari . Alcuni Mjderni però come ofserva Ma^

Ibrau'
5*'io(^)nducono i fuoi confini all'antico fuo efsere: illyridem modo *

j 1^

iuniorihus in ScUvoniam
^ Dalmatiam, é' Alhaniam dividi

,
ut pars quidem a^pcoTom!"'^'

niof/ ^"'^'^f' fit Scli^vonia
y Orientalis Albania., é' rnedia imer has Dalmatia. Altri

iafiin feflringendola più , gl'attribuifcono la Liburnia colla Dalmatia fo-

•^gfj
amente

,
e quefti fono Filippo Cluerio (/) con Gio: Lucio . Ma fvmdd.ca.t;

[Sete ??'^c^il Santo afsegna a Stridone fua Patria, gl'Antichi confini»

leteJ
'^P^^efsi colla particola ^^ondam. Tralafciarò i Moderni alieni ,

^
m^ poco,

it Nm
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poco, ò nulla necefsarii à ciò che fcrive il Santo, e m'appoggiarò
à gl'Antichi, mentre alcuni Scrittori Moderni dall'ignorare, e non
diftinguere gl'Antichi da'moderni confini dell'Illirico

, bora comu-
nemente addimandato Dalmatia, afsegnarono a Stridone il cuore,

e centro dell'Ungheria, e della Dalmatia, e non li fuoi confini,
come habbiamo veduto.
Non parmi alieno per ultima prova ,

l'addurre ciò che fcrive il

Schonleben /<?r. m. de'confini della Carniolia , la quale s'anticamen-

te fu efclufa dall'Ilìirico
,
con maggior fondamento dirò io doverfì

efcludere Sdrinovar afs^gnato dall'Inchofer molte miglia Italiane,

più lonjtano da efsi . oftcnfum e
fi- ante natum chriftum annis centiim

, é'

quinquAginta^ nulUra CarmoU.e hodiernx partemin lllyrko fin(fe compcbenfam\

fenjìm autcm pò(lea condito^ & efftorcfcente Romano Imperio^ non modo Iap>
diam

, fed ipfam Pannoniam ad lUyridcm pertimiìjfe '. proinde omni dubio remo-

to
y

dicere pòjsumiis y
circa, initium humaniz falutis^ Carmoiiant^ qn£ ex prxfa,'

^ tis Provinciis Jftna , lapidi^ ,
Pannonix parte ,

ati &\ Taurifci.e , ó" Camita

conflato, efi .
Illyrico fui([c adiunciam : c»m autem Kultis f^ults mia, ex pnV'

te tantum uicina^ ^ Itmes^ ac ttrminm ejsct Ulyrici,

"Wincphelingo Autor Alemano, come fcrive Goineo de Jfirìa ri-

aMem.ricr.e
fcrito dal Dotror Profpero Petronio, (rf) vuole che S. Girolamo fu(-

profÀisdei fé Tedefco
,
di cui il Goineo fcrive cosi. De stridonis amem oppido^

qmd Sdrcgna nonnulli 'vocant ,
ex quo ortum a)nnt Hieronymum gravifsimtim ,^

fapientifsimum Ecclefi'i propagatcretn\ multa qitidem dicenda effent^ (^ prxfer-'

tim contYA VVincphelingum Germamim
, qtn fupra -vires etiam contendit eitmfuif'

fé Germ,znm>
, digna meherck ckmcntia

, é'c B ciÒ baiti per lifppfta ali'opi-

nioni loro.

Che S. Girolamo fuCse realmente hatteZjatto in ^qmkja
prova/si coli'

infigne Infcrittione , cMjoggidi
ancora

fi conferma nella Cattedrale

di quella Cuta.

CAPITOLO VI.

E l'afsegnare l'anno col luogo determinato alla nafcita

del Dottore di Santa Chiefa S. Girolamo , diede occa-

fione a molti celebri Scrittori d'adoprare la penna ,

per far palefe al Mondo tal verità. Non minor mera-

viglia delli due accennati a mio credere, apporterà a

curiofi il terzo dubbio, qual'hora m'accingo rifolvere,

coH'inveftigare il certo, e proprio luogo, ove fufse egli
battezatto.

Nella celebre Chiefa d'Aquileja mifero avanzo di tanti , e così lu-

perbi edifici!
,

e fabbriche fontuofe di quell'infigne Città ,
ch'hora

ridotte al fuolo, piangono il perduto fplcndore, quefta rimafla lo-

ia per fegno, e memoria delle fue deplorabil grandezze, ci rappre-

fenta fòpra l'Aitar Maggiore nella parte dell'Epiftola effigiata in

pittura antica l'Imagine del S. Dottore, & indi poco diftante una

Papella con Aliare dedicato aU'iftefso, nclli cui ornamenti fuori di
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cfsa, e fummità dell'Arco in pietra viva ftà fcolpita con bellirsitne

lettere Roimne la feguente Infcrittione, riferita anco da Hcnnco
^^^^^^^.^^

Palladio (.Ocoiringiiiace parole. Adirne m m.ì]on ipfius
f^rbis

-^^'-'^^/'''j'j.bjpig uo.

( parla <^kq\Ì\\c]\) UcdU n collitu- D'vo dicxtam . ^^,^, ,.01 a

DIVO HlblRONYMO QVi IN HAG SANGTA ECCLESIA
LAVAGIIVM GRATIN SUSGEPIT, & FIDEM.

Qual'Infcrittione l'anno róSS.alli i. Settembre io vidi ,
mentre ce-

lebrai l'iftefso giorno la Santa Mefsa nell'acce nnata Capei la
,
& Al-

II ctedito, & autorità dell'Infcrittioni antiche
,
ne dimoftra il C.ir-

dinal Baronio(^ ) mentre afserifce : Jdeo execrandum erst in pMicis tu-
^j^'^^'^^J^^"^;

hulis fdfwH q,ndfcribite,
vd ex eis alitcr

,
ac fcripta cjfent recitare, ut hoc

^l^^^l'"^

'

tpfum crime» primo capite (e^is M.t]e^ans{ut Vlpianus Lz.ff.ad leg.Iuì.
Mx-

Yf}.tradit)i»cluderaur. Onde il dire afsolutamente come vogliono al-

cuni appoggiati al teftimonio del Breviario, che fufse Battezzato in

Roma, parmi troppo pregiudicievole al concetto, & autorità do-

vuta alla Chiefa d'Aquileja ,
nella quale non fenza gran fondamen-

to, fu pollala mentovata Infcrittioae. Mercè che tanta {lima, e

veneratione, hebbe ne'tempi andati quefta Chiefa in Italia, che

doppò la Romana, vien nell'Hiftorie fra l'altre Ghiefe d'Italia ri-

f^ conofciuta la prima,; come la dichiarò Leone Vili, l'anno 9Ó4. nel

»»,( Breve conce fso à Rodoaldo Pa:riarca di quella Città, riferito da
'  Henrico Palladio, (r) e da Francefco Palladio(i)con quelle parole: ^i.^b^^;^""""^"'

Votttrnus fciUcct ^ cr A[/o[tolicx nuthoritate )u? m'is
^

ut inter o-n^js lulicAs Ec- ^ Hiftor. del

cUfixs Dei, fedes primi pòfi Romx^xm
A:[!iile].'nfti ^

cui Beo Autore
^ prxfes ha-

P"'^"'

part.i,

heatur. E WolfangO LazÌO(f jfcrive: Rodoaldiés, cui L-o Fin. ottone Pri- sKep.ro.hh

7no imperarne maximxs pTATOgxtiuxs indulfit , & AquileYnfem Sedemfecundxm nfea.f ca,8.

!< k Romana vocavit .

'

Oltre l'accennato teftimonio, molti altri n'adduce il Palladio in

in prova di ciò, e particolarmente il feguente concefso da Giovan-

ni XIX.à Popone Patriarca, il quale riediiìcò un'altra volta la fua

Chiefa tanto celebre d'Aquileja, all'hora forfè meza diftrutta dalla

, lunghezza del tempo pafsato, da che Marcellino fuo Vefcovo la

J| riftauró circa l'anno 501. fenza fparmio di fpefse, efsendo dalla bar-

barie d'Attila diroccata . Reedificò dunque Popone quefta celebre

Chiefa, opera veramente degna della fpiendidezza di fi gran Pre-

/cit!' lato, nella cui fabbrica confumò fedeci Anni, ove ritrovali l'accen-

iOCC2 nata Capella, & Altare dedicato a S.Girolamo: e fii con tarila

pompa, e folenica l'anno loji.da efso confecrata, che volle Gio:

Candido (/Jintervenifsero à quella due Cardinali, e vinti Vefcovi
^^'J,™^''^'

con molti altri Prencipi, e Signori . E: alcuni allegando falfamente iug.49.

'

il SabellicQ , aggiunfero v'intervenilse col Sommo Pontefice , anco

rimperator Corrado con vinti Vefcovi, il che come alieno dal ve-

ro devefi afsolutamente negare ,
mentre ricercato da me con dili-

genza di qualche mencione di quella folennirà, maifu pofsibileil

ritrovarla: e li Vefcovi che intervennero in efsa,non fumo che ii.

come punto vedremo.
Le parole del Breve fono quefte : confirmamus vohis

^ vefirifque fuc-

ce/foribus Patrtarchatum S.
Aquile]cn[ìs Ecclcfix , fore capta , (^ Metropoiim fu-

fèr orfines italix Ecdejins &cSono queftl teflimonii fi grandi, e rimar-

cate

meli

terà

Iverel

m
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caije autorità, che levano qual {\ voglia dubitatione dalla mente di

ciiiunque volefse negare, non efsere battezato S.Girolamo in A-
qiiileja: Mentre il dedicarle publicamente in Cattedrale fi confpi-
ciia, conlecrata coU'intervento dj tanti infigni Prelati di S.Chiefa,
Prencipi, e Popolo una Capella ,

& Altare coll'addotra Infcriiiio-

Ile, non può dirli fatto ad oftentaiione, ò per inganno; ma bensì
in manifcilatione d'indubitata verità. Ma perche mi potrebbe op-
porre alcuno, con dire non efser vero, che la Ghiefa nella qual ho-
ra riirovafi tarinfcrittione iakc la fopranominata di Popone ,

e

per confeguenza altra più moderna, e di minor credito, e perciò

-ipccich'bs
^^^^^ Infcrittione di poco valore e fede; Si rifponde à quefti tali

^'' -col mentovato Fiancefco Palladio (^) il quale defcrivendo la folen»
nità di quella coqfecratione adduce in prova di efsa l'ingiunto te-

liimonio. Tanto fi legge ancora nelle parole [colfite in um vietra efifiente vA
sino alla Porta aujlrale di e(fa Chìefa ,

e [orto qtiefle ,

E
M. XXXI. INDIO TION^ XIII. ID. IVLII.

Go Popò hu\us Aquilc]cnfs EcclefiA Patriarcha
,
una cum duobtis Romanis

Epifcopis Cardindibu;
^ 's XII.CcEpifcopts ^ pafidente Domino Ioartne Papa

XIX. (jr imperatore Conrudo Augufo , confecravt hoc Templitm in honorem S. Afa-

nx Genitricis Dei , 0' Sancforum Martyrum Hermag0T£^ (jr Fortunati . ob cu-

yis folemnitAtcm idem Rom. Sum. Pontifex de gratta Apcftaìica concefsit Indul^

gentiam centum Annorum
, cf ceritum Dierurn fingulis annis omnibus veri- paeni"

tentibus
^ C^ co»fefsis dicìam Ecclcfiam vifitantibus caufa devotionis

,
Et in Fé-

fio
dictorum Mirtyrum Hermagor^^ cr Fortunati

y e;' per O^avam eorum
ftngu-'

lis diebus Xl'll l. annorum , (^ (otidem quadragenuruni . Jtem diBi Cardinales

AMthontate ApofloUca ,
ob reverentiam S. girini Martyris , cjui e]us Corpus por-

ttiverunt de Vrhe
, (^' condiderunt a parte dextra in Altari parvo \uxta Altare

ma]'.ts ob reverentiam B. Adarci Papx ijr Confefforis ^ cu\is etiam Corpus de Vrbe

pgrtAVcrunt , (^ collocaverunt a
fmiflris in Altari parvo \uxta Ma]us Altare con-

ce[fcrunt Indulgentiam X. Annorum
y i^ X. ^jtadragenarum ^

tam in fupradirtis

fpler^nitatihus y quam etiam in Feftititatihus eorundem .

Onde il ritrovarfi hoggidì ancora nella detta Cattedrale d'Aqui-

leja, tutte due queiVInfcriitioni nell'illeiso fito, e luogo ove la pri-

ma volta furono ripofle, toglie ogni dubitatione, che fi potefseop-

porre alla verità fin'hora da me moflrata : E fpecialmente all'In-

fcrittione addotta d'eisere S.Girolamo flato battezato in Aquileja,

^i in hac S.EcclcJìa lavacrum gratis fufcepit ^ & Fidem. Qual verità con-

ferma maggiormente efsere la noflra Sdrigna la vera, & antica

Siridone fua Patria: dalla quale anco Fanciullo trasferito ad Aquì-

lej.t ivi vicina , fi trattenne molti anni in efsa Città
,
in cui coniraf-

fe la famigliarità, & amicitia di tanti Soggetti ,
come di fopra s'-

u x,uc.wL i^ accennò nel cap.-L.o, lo dimoftra Henrico Palladio (^) il quale defcri-

5,Mg'iVo."" vendo le rare virtù, e Santità di S.Valeriano Vefcovo d'Aquileja
dice così . Prxclaram hu]us Pontificis i<irtutcm

, fatis comprobat illorum Viro-

rum nomina^ qui ab c]ns contubernio
^ tanquarn ab omnium bonarum artium Fon-

te illuftres prodiere tìicronymus , Cromatius Ioannes , Eufebius , Chrifogonus ,
/?«-

fnus y
BenofUS, hUianus

^ (^ ali i plures B.Hieronymi ftylo commendati. E fog-

giunge à noflro
propofito , lllud quidcm pò comperto afprmamus Sanólif

fmum

b Loc.ck. lifc.
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fimum rirffm(p^v\3. di S.G\ro]B.mo)pl»ri:n»») cum Valcrixno Aquile\i degif-

/<f, c^eorttm famtiiaritate ufum ^qui tutte precipui apud eant Ecclc/ìam habehan-

tur, atcjue invitifiimum wde recefsifse. Che perciò il S'. Dottore
£/>//?. 43.

prega Cromatio, Giovino, & Eufebio ,
che procurino d'impetra-

re da S. Valeriane qualche lettera, per animare fua Sorella alla per-

feveranza dell'intraprefo camino, vt etiam a Papx vaUnam adeam con-

frrr.mdam litteras exigatts . Qiial lettera, non cfsendo fuo famigliare,
non haurcbbe richiefto.

Conferma maggiormente le noflre prove, ciò che fcrive il San-

to Dottore, (a)o^z narrando le fue attioni fanciuUefche, adduce 1'- "r.iKiib"!

ingiunte parole: Memini me Puerum curfit/tfc per Cdldas Servulorum ^diem. cap.7 num.47.

feriatum duxiffe lufibus^ é' ad Orbilium jxvientefn de Avidi finu tracium effe

cAptiuum . Diverfi ritrovo i pareri de gl'Autori intorno all'intendi-

mento delle parole. Per cellulas fervulorum. Mentre Mariano Vitto-

rio, Lipomano, Surio, & altri vogliono fufsero le Camere, e ftan-
^^^^^.^ ^

,

ze de'proprii Servitori domeflici; quali col mentovato Palladio
(^_) 15,°^^''

^'^'

dico efsere le Celle del Monafteriod'Aquileja: Non efsendo veri-

fimile, che'l Santo chiamafse Celle, le Camere de'proprii Serven-

ti, ma intendefse le Celle de'Monaci, non di quelli di Stridone

fua Patria, qual per efsere angufta, e riftretta, come provai nel

cap. j-coll'autorità dell'iftefso S. Dottore rendevafi incapace di fimil

Claufura : ma del Collegio de' Chierici d'Aquileja ,
ove fiorirono

folto la difciplina di S. Valeriane, li già accennati Soggetti, de'qua-
li fcrifse il Santo come riferifce il Cardinal Baronio . (e ) Adfdtis ad ^y^„nji e^cI.

Offidu EccL'fiaJiica Viris optimis , ac eruditis fic f/^r^/V ( intende di S. Vale- to4inn37i.

riano .) ^^ de eis ipfe Hieronymus in Chronico ita digne meminerit . Aqutle\en'
""'"'*^-

es clerici^ qu.tfi Chorus BeAtorum haberentur ..

Che li Chierici d'Aquileja à quel tempo fufsero Monaci
,
Io di-

mortrano il mentovato Baronio /^r.f//. col Palladio. Mentre ricer-

cando di loro: Quando verh ejfe defierint Monachi
^
aut cur in Citnonicorum. "

perfonas ahierint'. Scrifsero : Adhuc certi aliquid non habemus . Pofciache

mentre vifsero alieni del dominare , confervandofi nel primitivo
Stato Regolare , rifplendettero quafi Stelle fifse nel firmamento di

S.Chiefa, come di efsi fcrive il Padre S.Agoltino: {d) Noftis omnes àuh^ i.tCu.

fic
nos vivere in ea Domo, qux dicitiir Bomus Epifcopi^ ut quantum pò(fiimus

v't D.-i.&Ser.

imitemur eos San^ios
^
de quibus loquitur lib.Act, Apuflol. Nemo dicebat aliquid Q\tuc

l».^ ù
proprium-, fed erant illis omnia communia E la ragione di CIÒ adduce il

S. Dottore ( e ) Perche : Hoc votum potifsimì voverant . A cui fòttofcriven-
^^° ^'^^"^

"^^'^

dofi S.Girolamo, (/) conferma l'iftefso . Et de 5m/'/.£rr/. riferifce, fEp'LT^i'^ad

come Filone lodando li primitivi Chierici fcrifse : HabitacuU eorum Nepocian.

ftiljfe Monajleria. Ex quo apparet talem primum Chriflo credentium fui(fé Ec-

cleftam , quaks nunc Monachi effe nituntur
, é" cupiunt . Ma da che offu-

fcaii dalla cupidigia del dominare, e del proprio interefse, devian-
do dal Stato Regolare, incominciarono à vivere nelle proprie Ca-
fe à modo loro, perdettero quel bel luftro, che li rendava fi chia-

ria gl'occhi del Mondo, come attefia il Cardinale San Pietro Da-

miano, (^) con quefte parole, piane quo paófo quis valeat diciCanonicus
^ «Lib-E ift

mfi fit Regularis c^c.Z poi foggiUnge . Volunt fiquidem Canonicum hoc e(l 9, ad Cienc'.

Regularem nomen habere
^ fed non Rcgulariter vivere

^
ambiunt Communia Ec- F^'«"^*"''

clefix bona dividere
, afpernantur autem apud Ecclefiam commmiter habere .

Enifn
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^ttim -vero non ejt

lue Eccle fu primitivx forma, , fatis exorbitat ab infìitutionis

Apoftolic.t difciplim. Qual cofa fé dubbitare il Padre Sant'Agoflino ,

le fufse lecito l'ordinare quel Chierico
,
che abbandonata la Vita

regolare, ricufava vivere in Commuae, alia fine permettendolo,
coH'addurne la caufa

,
fcrivendo adFran-es in ^r^w. prorompe in que-

lle parole riferite anco da'Sacri Canoni in
cap.

Nolo m aiiqms ere. n.

ijHJiJ}.
I .Maini enim habere decos^ dr Claudos^ quam piangere mortuos . Giudi-

cando il S. Dottore minor male ammettere quefti tali à gli Ordini
della Chiefa rilafsati, & imperfetti, che efcludergli da efsa fenza

Speranza di falute. Da'quali tellimonii, autorità, e ragioni chiara-

mente fi fcorge ,
ch'ai l'hora lafciarono d'elser Monaci

, quando
abbandonata la Communità

,
e Stato Monaftico abbracciarono

]a Vita Sscolare
, per vivere in Gafa de' proprii Parenti à modo

loro.

Ne minor fondamento delli già accennati
,
c'addita ancora la

famigliarità, e ftretta Amicitia, che teneva S.Girolamo , con Ni-
eea Suddiacono d'Aquileja, al quale fcrivendo Epifl.^-L. gli ramen-
la i pafsatempi, e caminate deliciofe havute infieme nella Citta d'-

Aquileji, che tanto lignificano le parole: i-nter delicias Patria, & om-

nes quns hahuimiis puregrinatiams A'tcfitaudo fufpira. Mentre fuori de'primi
annidi fua Fanciullezza, non trovafi altro tempo ,

nel quale fuf-

fe dimorato in quella Citta. Pofciache partito d'Aquil;:;ja, e dalla

eCoinment.in Patria aucora l'anno 15. di fua Età come fcrive D. Pio Rofsi, (^)an-
res D Hieron

geftlsmChro
<^ò a Roma, ove dimorò alcuni anni applicato alli StudiidiGram-

noiDH.ero matica, eRettorica, indi ancor giovinetto partì per Francia, co-
bconcr levi

i^'eeij medemo afserifce di fé fleiso .{b)CHm ipfe adolefcentuius m caU
Ha Tjidenm Scolici gentem Bntamcam humxnisvefci carnibiis: portandOii poi
in Germania, & akre parti di quelle Provincie.

fAnnii Ecci. Il Cardinal Baronio locai, coi Spondano, (<:) vogliono che ritor-
8ni537i nu9 ^^^^ j^jj^ Francia, «Se altre parti, diniorafse lungo tempo in Aqui-

le|a, qual cofa parmi impossibile poierfi accoppiare, col corfo di

fua vita. Pofciache, fé d'anni 15.andò a Rima, & ivi ne fpefe al-

quanti nel rtudio della G-ammatict, e Rettorica, & il ventetimo
della fua età ritornato dalla Francia, e Germania, fecondo l'opi-

nione di Pietro de Natalibus, Vefcovo d'Equilino, tu ordinato Pre-

te Cardinale da Liberio Sommo Pontefice
, quantunque altri afse-

rifchino elser quello del vintefimo ottavo, overo vintefimo nono ,

iLeccìt. attribuito dai mentovato D. Pio Rofsi (d)3\ Battefimo, e non all'Or-

dinatione, mentre a quella afsegna quello del cinquantefimo ter-

zo, e quello del ventefimo ottavo, dice che partito la prima volta

verfo la Siria, arrivafse nella Città d'Antiochia. Annoverati dun-

que gl'anni di fua età giovinile, nella forma fudetta; come potran-
no afserire il Cardinal Baronio, col Spondano fopracitati, che San

Girolamo dimorafss lungo tempo nella Città d'Aquileja ?

Provafi
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Trov4ft che le parole del Santo Dottore Chrifti Veflem in

Romana Vrbe rufcipiens
: allegoricamente applicate da

igl*Aiiverfarii
al[ho Battemmo, non puono levare al-

l'Infcrittione d^Aquileja la proprietà di quel Sa-

cramento , figntficata
nella parola

Lavacrum gratiae.

CAPITOLO VII.

Erche il Breviario Romano, nella quarta lettione del-

l'Officio di S.Girolamo
,
ci rapprefenta Hteronymus eu-

febii filius Strìdonc in Dah/iatia Cenfìantio Imperatore natus
,

RomA adolcfcens cfi baptizatiis . E Mariano Vittorio, Li-

pomano, Surio, Baronie, Spondano, D.Pio Rofsi,
& altri ancora afserifcono fii battezato in Roma

, ap-

poggiati alle feguenti parole, rhiohm chnfìi. vcftmema fufcepi. Scrit-

te dal S. Dottore J?;»//?. 5 7. quando nella folitudine di Soria
,
molefta-

to da gl'Heretici Ariani, riccorfe à S.Damafo Papa ,
come Capo,

e Maeftro univerfale della Chiefa Romana. Intendendo della Cit-

tà di Roma, come più chiaramente s'erprefse Y\t\\Epijì. 58. i^t? igi-

tur
,
ut ante ']am fcripfi Chrifri l'efiem /;; Rmiana Vrbe fnjcipicns . Mentre in-

,'. terpretano quefti Autori la parola: Ve(lem chrijìi , allegoricamente

per il BattefimO. Jccepta ex ipfo Hieronymo metaphora'. Scrive Don PÌO

•1 Rofsi (rf) Efpofta così ancora da Mariano Vittorio. ( b) Romx. autem aLoc citcì

''

baptiz^atum fuijfe lucuhnter in duahus ad Dama/um V.ptJIolis ipfernet tefiatur , ^"t"'^, V°
•

\41fferetts fé in Romanci Vrbe Chriftì veflem accepife . E in altro loCO, {e) in Hieron

™' COnfermatione dell'iftefso foggiunge. Innuit
Rom.efebaptizatumfuijie.-'^^'^^^'^y'-

 \ \nam candida vefie, ti qm baptiz,Antur india folent .

^'

J , Quanto s'allontanafsero dal comun fentiero della verità quefti

.^'1 Autori, in dire che S.Girolamo fufte battezato in Roma, folamen-
T- ite perch'egli fcrifse a S.Damafo: vbt. oUm chnfti vefimemafufcepi: &
j all'ufo antico della Chiefa, qual'era veftirfi di bianco chiunque ri-
^
} ceveva l'acqua battifmale, di qualunque conditione egli fufse

, ap-
'^^

plicando la metafora della Vefte al Sacramento del Battefimo; io

•J"^
dimoftra l'addotta Infcrittione d'Aquileja, qual tralafciate tutte l'al-

^^'^; legorie, e metafore, dice afsolutamente : ^t in hac ^anóìa Ecclefa.
^^^. davAcrtm

gratix fufcepit , cr t'idcm. Mentre c'infegna la legge ; ( d) che dLNonalitei-

,'"' \VerbA intelligenda funt fecundum propnam fignifcationem , é' comunem rnodum ^7 ft" òe Jeg

^^^^'ioquendi.
^*^'^-

""®
!
Ne fuffraga punto a gli flefsi

, Tafserire che il Santo intendefse
^'^'

per la Vede di Ch rifio, il Sacramento del Battefimo, rapprefen-
tato nella Candidezza della Vefte

, iegno dell'innocenza conferito
da efso à Battezati. tota funt l'cflnncnla tua cum

venijli ad Eaptifmi tra-

ùam, purifìcatus es corpote^ purifcatus cs fpiritu^ mundatus es ab omni inqui-

ynamento camts, ^ fptritus . Scrifse anche Origene. f'^^Elo dimoftra eExodiniib
•

purant.(/) Dicendo, che'l Battezato vertiva di bianco
, perfigni-

''^^
.

'ncare . Eum exmffc veterem hominem^ dr induife innoccnùx caffo, 'vdamma, li 1^,0 n"
^^ In

fi.

Eccl

ìPt



^ti Hì/ìor/a di Trie^e
ait.b. T. l'nft. In prova di che adduce ancora un teflimonio di Raba ìs\dMK.{n)

 V , ; F-9
^gjj. Baptifmum tntditur Chrifciano Veftu candida^ defigriAas innoceniiAm Chvi.

Jlian/tm^ qium foft abiutas veteres macitUs
^ ftudio flan^<e converfattonis immu-

cuUtam fervare debety ad pncfentandam ante Tribunal Chrifli. L'iftefso hab-
hmmo Cap.Poft B^iptifmum^ é' Cap.AccepiJli.

Quefta Verte bianca ufavafi, non lo nego nella primitiva Chic>
»,Loccit.to.i, fa, come riferjfce il Cardinal Baronio [b) omncs ubique chripams Bap-ann 15 •'^ '^^'

tlfmì tempore candidts amictrifoUtos l'è fiimentis
^
cum innumera Patruw

teJH.

cHid Longo
^oniii de- hìs fuppctant ^

titm ctiam Rìtt'.^ilcs antiqui libri apertifsime doccnt^ e
bi.aiii>6ea. Paolo Diacono(r;riferito dal precitato Durant.^r.r/z.fcrive, che ef-
'^' fendo battezato Codrato Rè d'Inghilterra in Roma, da Sergio Pri-

mo Sommo Pontefice, chiamofi Pietro: Bt adirne in albis eonftitutuj
mta. fuHctus efi. Li Batiezaii nella Pafqua portavano quella Velie

dLoc.citc ?9
bianca fette giorni, così icrivono Raba Mauro, (<a^)Amalar. Fortu-

ciibi.caig nat,(i') addotti dal Durant.(/) Quale deponevano poi la lèguente
fLoccit.iHo

jjomenica, addomandata perciò Domenica^?? Albis. E Sant'Ago-
iWno Serm.ad competenies y infinuando l'illerso aggiunge : Pafcha, quo
die alba tolluntur veftimentta a nuper haptizatis Pafcha claufum dicitur . Che'l

gBpift-.JCa tutto vien approvato daU'Alcuinof'^)qual conchiude : Jlbis induitm

5^'.;f,'"'^Qffi^
'^'^fi^'^'-'^'i'^ p'^^l'^er ^ratiamrcgciieratioms. Sopra qual allegorie, & auto-

cap'ne'sabbac ^ìtà , fondarono gl'Avverfarii la loro opinione, fenz'addurre altro
s.Pifchx. tellimonio, ò ragione chiara, e liiterale in lor fovore, che la fola

allegoria della Vefte diChrifto, per difendere, che S.Girolamo
fufse battezato in Roma; maquello fondamento è molto labile; per-
che vario, &; ambiguo oltre modo, apprefso i Santi, & Autori, Se

anco apprefso S.Girolamo, rendei! il lignificato di efse parole ron-
de ofserva Mariano Vittorio, che'l Santo nel principio dell'i;/';/?.

«57. parlando allegoricamente dell'Erefia Ariana fotto metafora del-

la Tonica di Chrillo. Indi-vifam nomini Tunicam, (^ defuper textam mi'

rmatim per frufha dtfccrpit . L'intenda per la Chiefa. In comprovatio-
ne di che neli'annotationi dell'illefsa Epiftola num. i. afserifce. Vocat

Chrtfti Ecclefiam , ftbimei in unum confentientem , ^ mutuo in
dogntatibus con-

cordcm a Chrifli inconfutili tunica allegoria dtcia. Per alludere forle all'am-

mirabil Vifione di S.Pietro Martire, Vefcovo d'Alefsandria, quan-
do in prigione al riferire del Breviario Romano, Adone, Lipoma-
no, Surio, & altri

, gl'apparve Chrifto veftito d'una candidifsima
Tonica di Lino, divifa dalla cima al fondo, la quale per coprire
in qualche modo la fua nudità, con ambe le mani l'aftringeva al

petto. Atterrito di tal vifione il S.Prelato, l'interrogò: nomine quid

eft
hoc? A cui rifpole Chrifto : Slltotidie ipfam tramai m

F.cclefia , (jr »f

fcis quomodo fa[fa eft ? yìrrius mihi hanc fcìdit , quia fcparavit a me populum
meurn. Che la Vcfte di Chrifto lignifichi la Chiela, lo dimodra

hSerm.da de anCO Sant'AgofiinO . {h)Vcftimenta autemChrifti Ecclefta c]us . Qual pu-
diverf. Yt foggiunge: ,^id mirum fi per candida vefìimenta (ìgnatiir Eccle/ìa'. On-

de può fignificare , che ricevefse la velie della Chiefa cioè Eccle-

fiaftica di Chierico . Se dunque Mariano Vittorio, nel principio
della fudctta ìt///?. 5 7. afserifce, che la Tonica di Chrifto fignifica
la Chiefa : fopra qual ragione fondato ,

dirà poi nella Vita del S.

Dottore
,
che'l fecondo luogo della medema Epillola : Vnde olim

cbnfti Vefttmmia [ufccpi. S'intenda determinatamente dei liatiefimo.'

.
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Rdìnjt AHtem

bd}tìz,AttiiK fruffe
luculentcr in dunbus ad Bamaftìm Epiftolis ipfe'

mei tefiatur , afìcrens fé in Romnna Vrbc Chri/H ve(lem fufcepi/e .

Ofserva in olire D.Pio Rofsi. C^)Chc chnlli'veftisrntdtiplcx efì,
di- ^.f^So"

verfaqiic in Sacrif Ittcris tifurpatur tntelligentia.
A qual afsegna in primO cap.7 num^.

luogo i peccati: Fiat ci ficut veftimcmum^ quo operitnr{b)^Q>{(:v^z\\Z
af- ''P^*^'°^'

fumando Chrifto la natura humana, comparve veftito al dire del-

l'ApoftoIo: In fimilitudincm carnis peccati.
E Zachar, 5. Et leftts

erat indù-

tus vejlimentis fordidis .
Bixitc^tie Angelus ad eos

t^ui ftahant coram fé \ Aiifer-

ie veiTimcnta fordiàa ab eo\ dixit ad eum : Ecce ahfltdi iniquitatcm tuam. Per
^ ^^^^ j^ ^.

qual bruttezza di Verte, al fentire di San Gregorio Nifseno, (f )gli recai Domini;

Angioli flefsi non conobbero il Redentore, quando falì al Cielo.

yerU'^t »on agnofcunt eiiw , qui fordidam "vitA noflr£ flolam induttis efi : ciì)tts

rubra fiwt 'vcdimenta ex humanorum malorum torculari . alla gloria del Fa*

radifo, attribuifce pure il Rofsi, la Vefte di Ghrifto Nlau.-j.Etecce

i>e/limcfìta e]ns faffa ftint alba
ftcttt

nix . Et il Salmifta Reale Pfalm. 105.

Confifsionem, Cr decorem inditi(li amicius lumine ficut 'ueflimcnio. E final-

mente la Carne afsunta da Chrifto vien dainitefso, con ammira-
lione de gl'Angeli addimandata Vefte. ^is efi ifte qui venit de Edom

tinffis 'vcfhbus de Bofra? Sin qui il Rofsi. Aggiungerò alle già addot-

te Allegorie le feguenti riferite da Ugone Cardinale, nell'Indice

univerfale delle fue Opere , quali per efsere d'Autore fi
clafsico^

credo balleranno per teftimonio valevole di quanto intendo pro-

vare, mentre

Vefiimentum Chrifii fgnificat htim.initatem tom.z.pag. n6. col, 3. e pag. iSs»

col. 4. e tom . 6.pag 5 9.

Vefiimenta CbriIli fignifìcdt Ecclefiam tom. r.pag. 11^. col. l.

VefiimcntHm Chriflifignifcat Corpus Chrifli tom. t.pag. iiS col. i.

Ve[ìimenta Cbri(li Mandata Dei tom. 6.pag. ili. col. j .

Veflimentarn Domini Charitas perfe^a tom.ó.pag.l^l.col.^^

Veftiìncntum Chri/li Caro e)us . ibidem col.^.

Veftimentum Dominifunt Sancii, tom, 6.pag. lól.coLz.

Veflis candida denotat
Chrifli Incamationem.tom.

<>).pag.z6o.col. r.

Veflis Dominifum Mifericordia^ ^ veritas^ \ufiitut^ cr pan tom. 6.pag. l6(^\
col. I.

Veflis Deiftint effcciUS ^ quifunt ab ed. tom.ó.pag.-L^C. col.\s

Veftimenta Deifsmt ^rxccpta Dei
tom.6.pa'T.i6().col. l.

Veflitus chri/li humanitas ef. tom. 6.pag. 1^"]. col. l.

Equefti fcnfi tanto varii, & equivoci delle parole Vefiimenta slnì-

//, ho apportato qui à lungo , acciò vedafi quanto equivoco am-
biguo, e lubrico fia il fondamento degl'avverfarii , nell'attribuire
alle

^^{s^z determinatamente il Battefimo ; potendo fignificare la

gratia diChrifto, nel Sacramento della penitenza, e remifsione de
PeccaiKil Corpo di Chrifto nell'Euchariftiarò altri fignificati, giti-
fta le fudette interpretationi ,

e mafsime la Vefte della Chiefa ,cioè
Ecclefiaftica da Chierico, ò da Monaco, che è più verifimile più
probabile, e letterale,

rSl ^
' ^^^ riconcigliare opinioni tanto difcordi

,
& intelligenza dì quan-

.^1^°
intendo provare, dirò dunque ciò chela debolezza mia mifug-

i L" g^^^^^^' auvertendo in primo luoco
,
che tre forti di Battefimo af- ,

« I
^^S"^"^ i Teologi, col Dottore San Tomafo(^;f/^w>w, FUmìms^ l

P <\n-66.
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é'Sxnguinis. II primo de'quali in tre modi può efeguirfi, come in-

vlùttìtmi fègna il medemo S. Dottore ( ^ ) ^^/«;i<J mtcm fieri potejt per ai^uam , noti

folum per modum immer/ìoms ^ fed etutm per modum afperfionis y Tjel effufìmis.

E nella rifpofta ad 5. foggiungè . Per fé amem requiritur
ad Eaptifmum

corporalis ablutio per aquam : Vnde Baptifmus lavacrum nomwatur '. fecundum
iilud Ephef. <^.Mimda.ns eam lavacro aqux. in verbo vitx. Se dunqUC fecon-

do la COmmun'opinionC de' Teologi, con S.Tomafo ricercafi nel

Battefimo necefsariamente la lozione corporale dell'acqua , efpref-
fa anco nella fua definitione Fifica, approvata da tutti i Teologi.
Baptifmiis ejl exterior corporis ablutio

, fa^la fub prxfcripta forma verborum.

Alla quale aggiungerò ancora la Meiafifica afsegnatagli dal Gate-

bTitBaptirm.chifmo Romano, (^^che ricerca l'iflefso: Baptifmus eft sacramemum
pBrt.i cap i

,

^ ... *

regeneratioms per lavacrum aquA tn verbo vttx. .

Ponderata bene l'afsegnata efsenza del Battefimo, non so come
pofsano gl'Avverfani appropriare al loro di Roma, eflratto allego-
ricamente dalla Vefte di Chrifto

,
la lozione corporale dell'acqua,

necefaria al dire di S. Tomaio, e Teologi , e che le due diffinitio-

ni addotte, ricercano al veroBattefimo: Se quello è folamenre me^

taforico, e non reale? Cofa che non repugna al noftro d'Aquileja,
dichiarato fifico, e reale con quelle parole. i2«^ tf? bac s.Ecdcfia la-

vacrum gratin fufcepit ^ &fidem. Per intelligenza maggiore di quanto
intendo provare, parmi molto à propofuo l'ingiunta interpretatio-

€RcrForojui,ne data alle parole del S. Dottore dall'Abbate Henrico Palladio :( e)
lib.9pagJ)0 j/-^yIj^ Hieronymi dtcemis^ fé RomA Veder» Chrijìi accepiffe non ad Baptifmum ^

fed ad primam Sacrorum initiationem traducendaeffc . Ove a fufficienza di-

moftra, ch'in Roma ricevefse la Verte di Chrifto, quando fu or-

dinato, & aggregato al numero de'Chierici, e Miniftri della Ghie-

fa Romana: Overo mentre fece la folenne Profefsione di Monaco

paragonata da Santi Dottori, e Teologi al fecondo Battefimo, co-

me prefto vedremo. Ma che'l primo, e real Battefimo ricevefse in

Aquileja, come accenna l'infcriitione.

iiffclffui*
-^^ prova di ciò fcrive Pietro de Natalibus, Vefcovo Equilino(^)

Che San Girolamo, nel ventefimo de fuoi anni
,
fufse in Roma

da Liberio Sommo Pontefice ordinato Prete Cardinale . Du?n
effet

annorum viginti^ per Liberium Papam Ecclefix Cardinalis Prxshyter ordinatur .

e In vit D Ancorché il Venerabil Lupo Hifpalenfe(c)dica fofse il ventefimo
Hieron. nono. Nam Ànnorum i().

a Liberio Scdis ApofloUcx. Pr&fule Eccleft.t Rom.Titu-

fspecui.hifto. /^j. ^lyjafiafu ordinatur. Vicenzo Belvacenfe(/)feguito da Gio: Golon-m 1 16 ca.

j^3^(^JQjQ.^j^^j^g3 Dottor Bolognefe. (/^;Turrecremata(/)Giaco-
gH'ft-

^^^-
nio con altri riferifcono che fufse il 39.di fua età

,
e D. Pio Rofsi (k)

ny"mn'"° ne' Commentarli all'iltefsa vita fcritta dal Vener.Lupo, gl'afsegna
i Super Evan

quello dcl "j^.di fua età, e ^S+di Chrifto. Tenendo buona pane <ii(

gel
1 7.cap.

^. qyg£^- j^utori, che S. Damafo, e non Liberio fu il Pontefice, il ^Itn

kcap.in.8 quale l'ordinò Cardinale, e conferi tal Dignità , afcrivendolo nel T

^j'&fiq""""
numero de'Chierici della Chiefa Romana, che ciò non appartiene hi
à quefto luogo. \^'j^ì

Stabilita maggiormente la nodra opinione coU'addotte autorità, fec

e fondamenti, dirò dunque, che ^qx Vcfiem chnfti, non intendefse ^
S. Girolamo il Battefimo, al quale come s'ofservò di fopra con S. -'^Hg^

ì- Tomafo; Requiritur corporalis abludo per aqmml RicevVtO da efso nella ^z
'

 "
Chiefa
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Chiefa d'Aquileia; ma la Vede Monacale, ò Chiericale, prefa nel

la Città di Roma. Dal che fi fcorge quanto equivocafsero quegl'
Autori

,
ch'alle parole del Santo attribuirono il Battcfimo reale ,

prendendo la Vefte bianca dc'Neofiti, folita veftirfi da gli novel-

lamente battezati, per la Verte, habito proprio de'Chierici, chea
loro ncll'ordinatione fi conferifce: Qual Verte nella primitiva Chie-

fa era del tutto bianca, come hoggidi ancora ritengono, & ufano
i Sommi Pontefici Romani ,

& i Canonici Regolari ,
veri fuccefso-

ri in ciò de gl'Aportoli, i quali al fentire di S.Girolamo (4) mede- SSr"''
mo, e d'Egefippo (b) addotti, e feguiti da Lirano, r'f )Eufebio(^) b'"b 1. com

vertivano di tal habito bianco, figurati perciò nel Cavallo bianco
")^"'^ ^^^

dell' Apocalifsi, come ofserva il mentovato Lirano. Sbeffaii, e de-'ciH:ft5hb.'.c;

rifi da Mahometto
, per tal caufa, che chiamavali viros ckalhatos .

44.

I primi Chierici, e Religiofi inrtituiti daSan Marco in Alcfsan-

dria, come riferifceCafsiano (e) vertivano parimente all'irtefsa ma- ^^''^'^ ''' *•

niera: Colobiis quoque lineis indutis, qu£ njìx ad cuhìtormn tma pertingunt ,

"^ ^ "

tiudas de reltquo circumferum niAms é'c. Ne minor prova di querto farà

l'Oracolo ai Paolo Terzo Sommo Pontefice addotto da Bafilio Se-

reni, (^/)il quale parlando con alcuni Canonici Regolari , s'efpref pJv"ie^'^'^'^
fé così; Nifi eOc vi nofin clerici primitivi habitu Nobis indifcreta ufi fuijjent\
NuUus Prxdecef/brum Nofirorum fubditis indulftfjet , ut tantopere Romano afsi'
miUrentur Pr^ifiuli^ illumque eatenus Nos gèfiare (ìnimus ^ qiiod Nobis comper-

tum^ vos illis originaliter proficifci ^ eorumque Succefores ^c!?' hxredcs crcfA^n-
tie à nortri giorni il Sommo Pontefice ufa la verte di color bian-

co, in fegno del vero Chiericato Aportolico.come ofservano Ago-
flino Barbofa(^)N. Padre F.Gio:Chrifoftomo dell'Afsumione infra gOeiur-Ecd.

citando. i.b.icz„,o.

Avvalora maggiormente Gio:de Nigravalle, nel dire che i Ve-

fcovi, & Arcivefcovi nella Confecraiione. Effciuntur clerici Regula-
res per folemnem Profefsionem , (^ Rocchetum

, feu Carnifiam Apofiolicam acci-

fiuntt infigrtum Profefisioms ^ (jr i» memoriim quod olim
F.cclefia Catholica in

Fatriarchalibus
^ Epificopalibus ^ Arclncpifcopdibus per Regulares rcgebatur . Il

che fondafi in cap. clerici de vit. & honefi. clericor. Ove l'Abbate Ho-
rtienfe, con Gio: Andrea, Tamburin, Vincent. Parent. ( /^ ) Cardin. hD.Tp „
Nifcen. ofservano, che l'habito ufato hoggidì da Vefcovi fii il prò-

^ '""'r
^

prio de'Canonici Regolari, come pure fu dichiarato il primo di Set-

tembre, anno \6o\.in congregar. Epifiop. fotto Clemente Vili. Carlo .

'T^\>m{i)conft.ord.Rcgul.part. x.cap. 3.Cerem. Epifc. {h) Gio: de Nigra- l/c,"eSJsa
valle ( /) cronic. Mofchen.(»z) e comunemente i Dottori con Pen- ^--eccj&Mo^

iioto,(»)come eruditamente riferifce, e feguita il P.Fr.GioiChri- "k^E^o
lortomo dell'Afsuntione Carm.elitano Scalzo, Definitore Provinciale "p T.

^°^'"'

^

di queftaNoftra Provincia di Venetia. {0) apprefso il quale fono
'

V^^'^•'•'»•

aItregravifsime prove. ^;CJyp
pag.

Tcftimonii, e prove, che chiaramente dimortrano , come l'ad-
""''^ "•!?»«;

dotte parole di S.Girolamo: Vnde oUm Chrifii -veftimenta fiuficepi; Non óln'JnfuIt.
devonfi intendere allegoricamente del primo Baitefimo, come vo- ^'° "p"'^

gliono gl'Avverfarii ; ma litteralmente della Verte Chiericale, ò Ìir'ad Se-
Monacale. Che perciò fcrifse prima nell'irtefsa Epirtola : ideo mi/ù"^^^p^^^''»'
Cathedram Petrt

, or fdem Apofiolico ore laudaixm cenfui confulendum . FaCCH-
"^ '"

do
riccorfo, non quid lemplice Chrirtiano, & Idiota, ma come fa-

Sf 3 pientif
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plentiTsimo Dottore, e Miniflro principale di Chiefa Santa al Pon-
tefice S.Damalo, per confuliare colla Cathedra di Pietro, Madre,
e Maeftra univerfale di tutte le Chiefe del Mondo, la vera, e fo-

da dottrina, cibo ficuro dell'anima: con chiederli contro gl'Hereti-
ci il vero, e ioftantiale cibo della Cattolica verità. Mentre al fen-

iTnft.deuni-
jjj-g ^Jj ^gj^ CiprÌano(4) A'i'-^ e(i pofsihile Pofsidere indumcntum Chrifti, qui

fcindit Ecclefiam chrijli: Mercé ch'indegno rendefi dell'habito Cleri-

cale colui, che con dottrine falfe, e pellegrine ,
s'allontana dalla

bDeveftib.A-foda, e comune verità della Chiefa. Oàde Diego Artiga(^) ofser-

LT""!tV- va,cheChriflo nel tempo di fua morte, quantunque permetefse,
at.yjnu. j.

^^^ l'altre fue Vefti fi dividefsero ,
vuole folamente, che la Toni-

ca inconfutile reftafse intiera
, perche : Tunica Ula inconfutilis facratm

erat^ quia proximiorfacratifsimo Corpori Chrifti adìhzrebat^ demonfirah/tt Sacer-

dotum ornatum , & dignitAtem : A differenza dell'altre fue Velli , che
SxcuUrium conventum [ìgnificabant^ qui licet ad Chriftum , tanquam ad caput
Fidelimn pcrtìneat ^ non tamen tlla exccUentia^ qua Sacerdotes , quihus Chrtfius

imerius induitur. Il che tutto dimoflra,ò che gl'Avverfarii non difse-

ro il vero, ò che devonfi intendere del Secondo Batiefimo ,
cioè

della Santa Profefsione fatta nel prendere la fudetta Vefte Clerica-

le, ò Monacale,

L'ingiunta Formula della Profefsione, che facevano anticamente
i Chierici, quando vivevano in comune, prima che Sxculares furente

.à- d ReguUritate deflefterent ^
Cavata dal Ponteficale antico, e riferita

da Bafilio Serenio; conferma ancora quanto fin'hora habbiamo
provato .

Ego N.N.pTomitto Jlahilitatem in hoc loco in honorem Sancii. N.conJlru6Ìo^

(jr profiteor
Clcricatum

, c^ Sanciitaiem , cjr communiter vivendi Societatem
, ]uxté

meutn poffe ^fecundum Rc^ulam .

Dalla quale fi fcorge, che anticamente i Chierici
, qual veri Re

«De civDej.
golarì facevano il Voto folenne

,
come afserifce Sant'Agoftino {c^

colle feguenti parole : Ecce nos reliquimus omnia
^ & fecuti fumus te\ hoc

88 art
Votum potifsimc noverani . Koxx "dAìì&ùiz^ l'Àngelico S.Tomafo(af)ove

/ad'j.

'^"'

prova, che gl'Apofloli profefsafsero il fortantiale de'Voti . E che

eD^caftrad-
-^nco fufsero Regolari, l'infegnano Alfonfo de Caflro, {e) Soto (/)

vetb.vomm'. con GioiGcrfone, Cardinal Bellarmino, & altri riferiti da Gabriel

f.Deiuft&^jiir.pennoto (g) N.Gabriel aS.Vincent.(/^) N,Colleg.Salmam(0& ilP.

ar'^t'V &Tib 7.
Fr.Gio: Chrifoflomo fopracitaio , quali adducono San Bafilio

,
S.

quiftxartf. Epifanio, S.Agoflino, Tomafo Valdenfe, Turriano, Salmerone,

fibl^r^T'- Gieronimo Piati, & altri, Francefco Bonaefpei (^) Daniel à Virgi-
hDe remed. ne, con N.Antonlo dello Spirito S.(/)

\^Tur,8.'^^'
Che oltre a gl'Apoftoli, tutti gl'altri Chierici ancora della pri-'

iDeftacReiig niitlva Chiefa fufsero Regolari; e che'l Clero univerfalmente vin-

dib 1^'''^''

'

colato co'tre Voti, per alcuni Secoli
,

habitafse feparato ne'Chio-
kParochiai ftrì

,
lo dlmoilra S.Urbano Papa ,

e Mart.(/w)qual vifse circa gl'-

P^f cofi.'.^de anni xi4.di Noftra Redentione, ove dice: vita communis, adhuc
gratta,

primit. Eccl. Dei viget ,
maxime inter eos , qui infoitem Domini fune elccfi^ idejl Clcricos . E

mTnCap Sci ^fsegnando l'obligatione de'Voti foggiunge; Simcumque veftrum com-

mus 11. qu !. munem vitam fufceptam habet
, c^ vovit /e nihil proprium habere

,
videat nt

foUicitationem fuam irritam faciat . E S. Leone Papa Epiji.']c). ad Diofcord.

Cap.cum beatifsimus 14. quxjì, i,Cap,Prxter hoc yL.diji.Cap.dHO funt ii^uxfl.

i

1
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i.Cdp.S^i'* tyi"- Ttiiternitas .ibidem. Cap. Nolo . Cap.Non dieatis .ibidem. Cap.

Bxpidit . ibidem .Cap, Diteciifsimis . ibidem .Cap. Videntes autcm . ibidem . Cap.

Neeejfaria. ibidem. L'iftefso difpongono il Concilio Turonenfe Se-

conde ^)nella forma fcguentc: cammei^ & clerici Civitatum
^ qui

in
^'^^^''"oJ.jn^j'^.

Epifcopiis co»ferv.ifitur .,con[ideravti/ins j
Htm Clauflris habitantcs Jìmul omnes

in uno Dormitorio dormiant, Jìmulque in uno refìciamur Refettorio . E perche
temeva il Concilio la rilaftaiione poi fufteguita foggiunfe : Ne mct-

piiintìndifcipUnatl' vivere^ cr propriis dcfervtre voluptatibus . Ne dal Turo-

nenfe s'allontana il Concilio Toleiano IL al tempo di Bonifacio Pa-

pa Cap.l.
In confermatione de'quali aggiungerò lo flefso San Girolamo f^) bEpifi.t. ad

riferito m cap.cUncos qtutfl.
i. Eufebio, fr )S. Pietro Damiano

, ( ^) S.
iStut?"cir.

Tomafo, (^)ponderatodal Paludano apprefso il Pennoto, (/)con ricor

molti altri Santi Padri
,
& Autori da lui riferiti. N.Gabriele diSan

1 "',6 cap'f?:
Vicenzo Carmelitan Scalzo (^ ) C.N. P. Gio: Chrjfortomo fopracitat. d Epift adcie-

Francefco Bonxfpei, con Daniele della Vergine, e Teofìlo Rainau-
ei'I^quxlisg

do, con altri da lor riferiti. Da quali prove, e ragioni conchiudo, art" 4.

no manifeftamente, che nella primitiva Chiefa, non concedevafi
''l^^'^'-'l'^l^fi

à Chierici il vivere con proprietà, e Dominio. Profefsione di vita, ignorant,difp.'

che a' noftri giorni rifplende né Canonici, e Chierici Regolari Mo- Hdub.18.5r

nachi, oc altri Clauftrali . Appoggiati dunque ali autorità di tanti &,,.

Concilii, Santi Padri, & Autori Clalsici
,
conchiuderemo noi anco-

ra, che S.Girolamo in quelle parole : vnde ottm cknfii veftimenta (u-

fcepi: parlafse del Secondo Battefimo
, cioè dell'habito Clericale

,

mentre nel riceverlo coflumavafi di fare l'accennata Profefsione
,

eguagliata da San Pietro Damiano, (/^)al fecondo Battefimo. nos hTomj opu>

San^A Profefsioni tantum tribuimus , ut & Secundicenum Apofolici Ordinis ,

'" '^^ '^^ '

^ fecundum nihilominus fAtCAmur ejfe Baptifmmn. E San Girolamo, llefso

(/) chiama la Vocatione Religiofa, lavanda di fecondo Battefimo; iEpifti,:n.ij
à cui fottofcrivendofi l'addotto Mariano Vittorio, neirannotationi a<Ji'a"i»m.'

deiriftefsa Epiftola foggiunge : Ex hoc loco dare patet , qmd Theo-

logi ttfserunt'. Monachorum ^Cxnobiatarumque Profefsionem Battifmo
comparati. E finalmente il Mellifluo San Bernardo(/e) c^eplVdS

egreggiamente conchiude : Audire vultis k me un-

de inter coetcra pcenitentia infiituta Monaflerialis di'

fciplina meruit hanc prerogativam ,
ut Secun-

dum Baptifma nuncuparetur : arlfitror où

perfecìam Mundi abrenuntiationem
^

& Jtngularem excellentiam vi,

t& fpirituxlis , quói. prAi-

minet uuiverfis
'vitx.

humcrnA
gC'

ueribus^

Brevs
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Breve Notitia
^
come iGottt, dherfe fiate , con altre 'BarU'

re Nationi ^fpgefero per molti anni la Noftra
latria ^ eoa ahri "jarii evcnimenti,

CAPITOLO Vili.

Ermìnate le celebri controverfie del nafcìmento Spiri-
tuale, e temporale, del Dottore San Girolamo, &
afsegnato al primo la Città d'Aquileja,& al fecondo

Sdrigna Terra' della noftra Diocefi di Triefte, a fuoi

giorni nominata Stridone: Farmi non fuor di propo-
sto, l'accennare in quefto luogo qualche notitia de'

Gotti, quali come fcrive il medemo Santo, prima da fé foli, & poi
uniti con altre Barbare Nationi, incenerirono, e rovinarono laPa-

^Geo^raph
^^^^ noftra

,
facendola tante volte piangere le proprie fciagure.

Ufcì quefto feroce Germoglio dalla Scandia ultimo termineOc-
cidentale d'Europa, defcriita dal Magino ( a ) con quefte parole:
Terrei hxc iniqtw Citta cft : /rigore Mta^ nec nnnm Montihus-, ac frAruptis fa-
xis, nemoribits

^ atque fyLvts afferà. Vnde ut plurimum Frumenti^ (ir Vitti
^ ^

Olei ignara, , ncque arbores in ea , poma nifi parva admoditm
, g^ quidem accet'

ha mttttint . IncoLe i<^itur ex ìttariò potius ^ Terrxque captura , Q' rebus externis

uiBitant . Oltre gì'
addotti incom modi della Terra, aumentavano

altri accrefciuti notabilmente dalla moltitudine delle genti, cagio-
huegnd'iu) nata dalla fecondità de'Popoli ,

come ofserva Emanuel Tefauro(^)
jn pnncip Pofciache la freddezza dell'aria, & abbondanza di fangue, rende-

va i lor corpi di vigorofa complefsione ,
e mirabilmente fecondi .

Efsendovi dunque grande la moltitudine de'Popoli, e maggiore la

fterilità della Terra, che non baftava ad alimentar i fuoi parti , à

quali concedeva la Natura, terra per nafcere, ma non per vivere.

Àftretti dunque dal proprio numero, e dalla fierezza del Cielo,
la provida Natura l'inclinò à procurarfi con la forza altro Paefe , e

Patria, provedendoli anco di ferro per armarfi alla pugna, e di

nativa ferocità per vincere ogn'altro Popolo . Perche elsendo hor-

ridi neirhabito, fieri nel volto, crudeli nell'animo , fimili in iom-

ma alla lor Terra, e Cielo, manifeftamente fi vedea, ch'erano ivi

riporti da Dio
,
come ftrali nella Faretra , per cavarli à fuoi tem-

pi ad efeguire la Divina vendetta, e caftigare i rei de'fuoi enormi
delitti.

Quefti abbandonato il proprio fuolo, in guifa di novelli Sciami

d'Api, con numerofi
,
e fuccefsivi Eferciti , s'annidarono in varie

Provincie, chiamati perciò con vari vocaboli , e nomi. Li circon-

vicini alla Palude Meotidc ,
e nella Scitia contigua, addimandavan-

fi Getti: prefso il Boriflene Gepidi , nella Scitia inferiore Geloni:

E Hunni quelli, che difcacciati li Getti, fi refero Padroni, & habi-

tatori delle Terre loro, chiamati da Claudiano con nome compo-
rto Gothmni. Non conobbe l'Imperio Romano nemici più infefti ,

ne più crudeli di querti Gotti, ò Getti, qual abbarbicati nella Sci-

lia, come inertirpabil gramigna: Quantunque difcordi fra fé, con-

cordi
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cordi nondimeno contro il nome Romano, che tante volte uniro-

no le forze
,
e l'armi per diftrugerlo . Divifi pofcia in due fatiioni

cioè Oftrogotti , e Vifigotti , quegli contro l'Impero Orientale que-

lli contro l'Occidentale , sfogarono la loro fierezza ; che occupata

la Francia, Tefsalia, Grecia, Ungheria, & Iftria ; s'allargarono

anco nella Francia, Spagna, & Africa,& alla fine impolero il gio-

go all'Italia tutta.
, r 1

• j
Alcune turme di quefti Barbari germogli , e delcendenti da

Gotti, fpargendofi circa gl'Anni del Signore 5(^4. per l'Europa, T-

afflifsero crudelmente col ferro , e col fuoco
,
e qumdi hebbero

^^^^^^^ ^^^

principio al fentir del Schonleben, {a) quei calamitofi tempi de- 'J'^om i.p'

plorati da San Girolamo, (/^)con quefle parole : Hoc qui mn credit
^^^l^^^-

accidtfe popub ifrael, cernat iLlyncum^ cernat Thracias^ Macedonianty atque
«*"P4-

Tdnnonias^ omnemque Terrar», quA k Proponeide , & Bofphoro ufque ad Alpes

lulias terìditur, CT probabit cum hominibus ^ & animantia can^A defìcere ^ qux

in ufu hominum a Creatore prius aUbantur. Pofciache ftendendofi per l'-

Ungheria, Giapidia, & Iftria, parli Occidentali dell'Illirico, tor-

mentarono oltre vinti anni la noflr'Afflitta Patria, come fcrive il
^^ ;j^ ^ .^^

mentovato S. Dottore. {c)Viginti, & eo amplius anni funt ^ quod /»^^^ Heuòdòr!

Con(lantir}opoltm, é' Alpes lulias
qttotidte

Romanus fangttis ejfunditur . E quan-

tunque ò la penuria de'Scrittori provenuta dalla negligenza de'no-

ìtri Antenati, overo tanti incendii, e rovine foftenute, ci tolga la

certezza dell'Hirtoria; m'appoggierò nondimeno alle conghietture,

raccogliendo da diverfi Autori le caufe, & occafioni più probabili
di tal incurfioni, acciò l'opra non refti del tutto imperfetta, giudi-
cando leguire il configlio di Gio: LucÌ0( d) Veritatem perfcrutando imbe- ^ ^^ ^^J
cillittttem propriam aperire, quam ingenti oftentAtionem affè^ando inania prò ve- Croat. lib. i.

m, vel non probata prò certis affercre . Sperando che nell'avvenire, non "P7'

mancarano Soggetti, quali applicati all'inveftigatione della verità,

con quefii da me raccolti barlumi, fuppliranno con più felicità del-

la mia, alla total perfettione dell'incominciata Hifloria.

Ma perche li fuccefsi delle circonvicine Provincie
,
e Regioni,

per le molte connefsioni, e vicinanza loro colla noftra Patria, fer-

vono grandemente all'intelligenza di queft'Hiftoria, perciò parmi
rton fuor di propofito toccare alla sfuggita diverfe incurfioni de*

Barbari
, guerre ,

rovine
,
& incendii

,
occorfi nella Giapidia , e

Friuli, da'quali potranfi conghietturare ancora le calamità, e mi-
ferie della nofi:ra afflitta Città di Triefie. Incominciarono i Qua-
di popoli della Silefia, ò come fcrifsero altri della Moravia, ger-

mogli ancor efsi de'Gotti
, per diverfi difgufti ricevuti da'Miniftri

dell'Imperio Romano ,
uniti co'Marcomani a diftruggere col fer-

ro
,
e fuoco l'Ungheria inferiore

, colla Valeria , e Icorrendo per
l'Ungheria fuperiore, come fcrive il precitato Schonleben (^) anno

^ A"" J^^

^75.vafi:aronola Giapidia ,
e rifl:ria

; indi pafsati per la Città di

Triefi:e
,
unico pafso, e porta deU'Iftria

, per entrare in Italia , la

fecero assaggiare l' amarezza della barbarie loro: Inoltrandofi poi
yerfo Aquile ja, & Uderzo

, quefle Città pure, fentirono gl'effetti

deU'inhumana crudeltà, di quefte Fiere.

A quefti poi fcguirono gl'Hunni, quai defcritti da Marcellino,
accuratifsimo hiftorico de'luoi tempi ,

che militò fotto Coftanzo
,

Scaltri
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^ altri Imperatori difse . Hunnorum gens ultra p/tUides Meotlcùs gUcialem
Occeaniim accolens omnan modum

feritatis
exccdit . L'origine di quefti Mo-

iUc citimi,
ftri, infinua l'Autor Mifcella; feguitodal Schonleben ( a ) mentre

^^'*, fcrive, che Fiiimero Rè de'Gotti,doppò la fua partenza dallaScan-
'^''^

dia, entrato nella Scittia
,
vifitando un giorno l'Efercito, ritrovò

mefchiate fra fuoi Soldati alcune Femine malefiche , quali fepara-

te, e fcacciate da loro, le sforzò andar raminghe per quei Defer-

ii, che poi mefcolate co'Scitti, produfsero al Mondo quefta fero-

cifsima Canaglia, qual'altro non havea dell'humano, che la fola

fimilitudine della voce . Et il mentovato Marcellino profeguendom defcriverc minutamente i lor coftumi,e fattezze conchiude. Hoc

espeditum^ indomitumque hoininum genus e.xternx prxdandl avidita.te flagrans^
immani per rapinas finitìmorum grajpnum , ^ cxdes ad ufque Achayim per-

venit .

Ignoti quefli Barbari fin'all'hora al Mondo, come ofserva il

bioccit. Schonleben ('^j ufciti da'proprii nidi circa gl'anni 574. ò come fcri-

575 vono altri quello del 375. mofsero guerra a'Gotti loro circonvicini,

quali fcacciati con la punta del ferro, dalle proprie contrade rima-
fero efsi Padroni, ^ habitatori di tutte le Terre de'Getti . I Gotti

ch'habitavano nella Scittia, apprefso il Tanai, e Palude Meotide,
eran divifi fra loro, pofciache gli pofsefsori della parte Occidenta-
le chiamavanfl Oftogotti ,

e quelli che verfo l'Occidente s'eftende-

vano Vifigoiti. Divifi fra loro hebbero molte guerre civili, gli uni

contro gl'altri, fotto il comando d'Atalarico, e Fridigerno lor Ca-

pitani, che fuperato final menre coH'ajuto di Valente Imperatore,
queft'ultimo dal primo, promifè ali'ifiefso Valente, abbracciare la

Fede Chrifliana, chiedendole a tal fine Minillri, e Dottori, acciò

jnftruifsero il fuo Popolo nella Fede. Ricercò parimente Atalarico

Stanza all'Imperatore, per habitare nelle Provincie dell'Imperio,
con offerta di total foggettione à guifa de gl'altri Sudditi all'iftefso,

e di cufl:odire,e difendere l'Imperio Romano, e fuoi Confini con-

tro gl'infulti degl'altri Barbari fuoi nemici.

Ottenuta agevolmente con certe condittioni, e leggi da Valen-
te la gratia,le concefse per habitatione la Mifìa, chiamata al pre-
fente Bulgaria, conlaScrvia, e parte della Tracia. Mandolle pa-
rimente l'empio Imperatore alcuni Predicatori, e Prelati Arrianì,

quali infettando quelle Genti dell'Arriana herefia, vifsero con no-

-tabil danno della Cattolica Fede, lungo tempo in quell'errore. Quai
cKiftoi.<!ei

Gotti fufsero i vinti, e Scacciati da gl'Hunni ,
diverfe fono Topi.

Mondo par 3. nioni ,
e pareri de'Scrittori, come ofserva il Tarcagnota(f ) Volen-

i'''''- do alcuni, chei Vifigotti fuperati da loro, e sforzati ad abbando-
nare la Patria, fatto riccorfo à Valente, impetrafsero per nuove

•v: habitationi l'accennate Provincie. Afserifcono altri, che fòlo gl'O-

flrogotti reftafsero vinti: Onde temendo i Vifigotti anch'efsi l'im-

peto, e ferocità de gl'Hunni, ritiratifi alcuni ne'Monti
,
e nafcon-

digli delle Selve, fi falvafsero; altri per mancanza di Vitto, e cofe

necefsarie, condotti da Alavino lor Capitano, pafsato à gran fchie-

re il Danubio
, dopò ottenuta da Valente la gratia ,

dividendofì
nelle Città, e Terre de'Romani, godefsero per qualche tempo uà'

ottima, e tranquilla pace.
Racco-

f
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Raccomandò Valente la cura, e cuftodia loro aLupicino, eMaf-

fimo fuoi Capitani acciò sl'afsirtefsero ,
e Provedefsero di quanto

le bifognafse, i quali dall'avantia accieccati. trattandoli tirannica-

mente contro gl'ordini deirimpeiatore, sforzaronli l'anno 37Ó. à 37^

pigliar l'armi e qual difperati unirfi co gl'Oftrogoti, & altre Bar-

bare Nationi, coll'aiuto da'quali assalendo ^H'improvifo 1 due Ca-

pitani, li trucidarono fenza pietà con tutti i lor Soldati, Atterrò tal

liiccefso fuor di modo Valente, che dimorava in Antiochia, e vo-

gliofo di reprimere l'audacia de'Gotti , portofi di volo a Coftanti-

nopoli indi pafsato nella Traccia, con numerofo Ed^rcito contro

di loro, dodici Miglia lontano d'Adrinopoli , doppò fanguinofa

battaglia rimafe vergognofamente fuggato ,
e rotto

,
e rhfercito

tutto preda miferabile di quei Barbari inhumani. Valente che con

la Speranza della fuga pensò falvare la Vita
,

fi nafcofe tutto tre-

mante in picciol Cafa di paglia, ove fopragiunti i Gotti, accefa col

foco la Cafa, redo con efsa per condegno caftigo deTuoi gran fal-

li abbruggiato vivo dalle fiamme di quel Cefare infelice
,

il qualo
mentre vifse nodrì nel petto, un fuoco fpietato contro la Chiefa.

Morto Valente fecondo l'opinione più comune l'anno 5 77. infu- 377

pcrbiti , per i felici trionfi i Gotti, fi congiunfero in lega co'Popo-
li di Samartia, Qjjadi, Alani, Hunni, Vandali , e Marcomani, e

profeguendo la Vittoria fenz'havere chi gl'ofiarse, faccheggiata la

Traccia, la Macedonia, la Dalmatia, l'Ungheria, e la Giapidia.
rovinarono coi ferro, e col fuoco crudelmente fènza pietà ogni co-

fa, fino all'Alpi Giulie.- Qiial lagrimevole incurfione vien deferii-
^ ^^ ^.^ ^^

-ta da D.Pio RofsiC^jcoll'ingiunte parole, ^ot Mutrones^ qttot vhgines Hiemn Jp^.'

2?f/, & ifì^enua^ nobiUaqueCorpord
his Belluis fuere ludibrio? Capti Epifcopi^

nuiuz).

interferii Prxsbyter't , é" diverforum offici,
t Clericorum fubverfv, Eccleftx ,

ad

Aitarla Chrijii JfabuUti Equi., Martyrnm effofct reliqiiix. Vbiquc ImcIhs
^tibiq^ue

^emitus , é" plfirima mortis imago .

Il gloriofo Dottore San Girolamo, (b) deplorando anch'egli la
j^ ^^^^^ j^

mifera diftruttione della Patria fua, fcrive così . iram quippe Dor/;im ci^^\°^

°"'

etiam brmxfentiUin AHimdia.
, é' vaflatts Vrbibus

, hommibn/quc interfelìis

folitudinem, CT* raritatem bejlia,riim quoque fieri ^ qt •volatilium
^ pifinmq»e te-

flis lUyncum ef, teftis Tracia, tefis m quo ortus fttm folum'. Vbi p-xter Cce-

lurfty ò'Terram., (^ crefcefìtes vepres.^ O" condenfa Sylv.iram curicla perierunt.

Somiglianti efprefsioni fece pure nel C/r/'.4.Sopra 0(ea , come s'of-

fervòpoco prima. Mentre a mio credere non puonfi efprimere
crudeltà maggiori ,

inhumanita più barbare
,
ne più lagrimevoi

fuccefsi de gi'occorfi in quei tempi, ne'quaii al fentire di Mariano
Vittorio, {e) Stridori quoque deftrucla fmt . Ne l'alserire, che la Noflra

Hicron.'''

^'

Città di Triefl:e, come à lei vicina participafse anccsra gran parte
dell'accennate mifcrie, farà alieno dal vero: Come pure che pro-

feguifsero nella Patria nofira gl'efletti di calamitofe fciagure, quan-
do l'anno

^81. Vaiente Vefcovo di Petovia Citrà dell'Ungheria, de- ^gj
pofi:o l'habito Sacerdotale, fait'A portata tradì a Gotti la propria Cit-

tà, e vanamente veitito all'ufo loro caminava rrjefchiato fra efsi,i

quali allargati non foio nell'Ungheria, &: altre Provincie a lei vi-

cine iaccheggiando, ÒcabDruggiandoognicGfa, s'inoltrarono come
Giserva il Sdionleben/<?f.a/. ancor nella Giapidia, Alpi Giulie, e

nofiri
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noftri Cafi

,
e per confequenza fin'à Triefte .

383 Ritrovaronfi un'altra volta queft'afflittioni, quando l'anno j8j,

JVlafsimo Tiranno ufurpato l'Imperio, fcacciò dall'Italia l'Impera-
tore Valentiniano, e ritirato in Aquileja, impofe al Conte Andro-

gatio ch'occupafse i ftretti pafsi dell'Alpi Giulie, per impedire à
Teodofio la ftrada, che con grofs' Efercito le veniva contro . Vi-

cino al Fiume Savo, feguì fra loro una fanguinofa battaglia, nel-

la quale rotto l'Efercito, e porto in fugga Mafsimo, fi ritirò un'al-

tra volta in Aquileja. Ne fu pigro Teodofio colla fua gente in (e-

guitar il Tiranno, che fuperati collAlpi Giulie i noftri Carfi, può
crederfi non lafcialsero efcnte dall'incurfioni, e rapine i fuoi Solda-

ti, anco il Territorio di Triefte. Sopraggiunto all'improvifo Teo-

tiofio col fuo Efercito in Aquileja, i Soldati della Uanguardia sfor-

zate le porte entrarono nella Città; qualcofa fcorgendo i proprii

Soldati di Mafsimo, fpogliatolo delle Vefti Imperiali, ligatolo lo

condufsero, tre miglia lontano alla prefenza di Teodofio ,
& ac-

ciò dalla di lui pietà non ottenesse il perdono, allontanandolo al

quanto lo privaron miferamente di vita, come ditnoftra Parato,

nel Panegirico in lode dìTeodofio coU'ingiunte parole, Rapitur ergo

oculis
, cr ne quid licere po(?et clement'u

,
inter mmmeras tn^nus fertur ad 1 1

rtern .

'

Aggiuflatcle cofe d'Italia, e ^abilito novamente Valentiniano
|(

nell'Imperio, ritornò Teodofio a Coflantinopoii, ove appena ar-
ij

rivato, fenti un'altra volta ritrovare i'afflittioni, e miferie dell'Im-
|

perio, e per confequenza quelle della noflra Patria, originate da

cert'Eugenio Grammatico, il quale fatt uccidere à tradimento ia

Ì9^ Vienna di Francia
, l'Imperatore Valentiniano ,

s ufurpò l'anno 391,

tirannicamente l'Impero Occidentale, e foggìogata fubito la Fran-

cia pafsato in Italia
, s'impadronì anche di lei: Arrivato in Aqui-

leja, fé munire con diligenza grande i ftretti pafsi dell'Alpi Giulie,

per opporli a Teodofio, ne'quali il federato Apoftata ( havendo

rinegato Chrifto colla fua fantifsima Fede ) fece diftribuire molte

Statue di Giove, riccamente ornate, quafi che i Soldati da' fulmi-

ni loro atterriti ,
abbandonata l'imprefa , dovefsero ritornare in

dietro .

Pervenuta all'orecchie di Teodofio, fi infaufta novella, delibero

ritornare un'altra volta in Italia, e per renderfi più formidabile al

Tiranno, aurebbe coi Gotti altre Barbare Nationi al proprio Efer-

aHiftQr.Ecd. cito, fra quali al fentire di Socrate (/z) Henric. Palladio, (ù) Schon- I

cap.io. leben(<rJritrovofsi Alarico, che poi divenuto Rè de'Gotti, fabbri- I

bRer^Fordju! ^^ ^^^^^ j^ rovìue ,
& infortunii de'Romani, le fue fortunate gran-

ckòcck.ann. dezzc
,
comc prefto vedremo. Ricorfe prima di movere il pietofo

^^^*
Imperatore, con Digiuni, e Sacrifici! al Signore, dal quale confo-

lato colla certezza della futura Vittoria, tutto allegro incarnino fe-

licemente l'Efercito verfo l'Ungheria, arrivato nella Giapidia, au-

vicinofsi à ftretti pafsi dell'accennate Alpi, vicin à Goritia . Furori

quefti come dicemo d'ordine d'Eugenio, con grofso prefidio vali-

damente muniti alla cuftodia de'primi, ritrovò Teodofio Flaviano

Prefetto, il quale confidato ne'fuoi Idoli, le fé oflinaia refifienza;

jnaopprcfso alla fine- dal valore de'Teodofiani, rimafe mifera-

mente
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mente uccifo , e le fue Statue , & Idoli riccamente ornati preda \

e ludibrio de' Soldati, quali per gioco vantavanfi d'haver vinto

li Dei .

Veduto Eugenio l'efito infelice del primo incontro, rjvoltoficon

tutto il reflo dell'Efercito contro Teodofio, già pervenuto al Eiu-

me Vipaco, luogo anguflo ,
e poc'atto per accimentarfi à batta-

glia, ma animato da'Santi Giovanni Evangelifta, e Filippo Apo-

iloli, che in Tonno gl'apparvero a nuova pugna, non ricusò l'in-

vito. Fu crudele, e fiero il conflitto, qual feguì alli 7. di Settem-

bre, ma perche cedevano i fuoi, fali Teodofio, qual'altro Mosè

fopra un'alta Rupe à viila d'ambi gl'Eferciti, & ivi in terra prolìra-

to implorava l'ajuto Celefte. Efaudì il Signore, le devote preghie-
re dell'afflitto fuo Servo, facendo di repente miracolofamente con

grand'empito forgere il vento Borea, che fpefso fuol regnare con

gran furia in quelle parti, il quale follevando la polvere, chiude-

va gl'occhi, & anco la bocca a' nemici, ch'in momento di tempc>

pofl' in difordine , e fcompiglio, urtavanfi portati dal vento con li

compagni, levando loro anco dalle mani li feudi: Eia meraviglia

più grande, fu il vedere
,
che le Saette tirate contro nemici, rivol-

te indietro ferivano li medemi, e quelle de gl'Avverfarii ajutatedal
vento colpivano con maggior vigore ne'corpi loro . Defcrivono

quefto fuccefso il Schonleben, con Gaudentio Hilarino, e fra S^'-aDemconf
altri Claudiano ( a ) ne'feguenti verfi l'efprefse cosi, Honor.

Nec profuit hojU
Munitis

hétfilje
locis \ fpes irrita Valli

Concidit
, ijr feapulis patuerunt claujìra revulfts .

Te propter geìidis Aquile de Monte procellis

ohruit adverfas acies'. revolutaque tela,

Vertit in Auctores
^ & turbine reppulit haftas ,

O nimium dilccfe Deo
,

cui fundit ab antris

t./£olus armatas hyanes \ cui militai <t/Ethe7i

Et coniurati veniunt ad cUfsica venti.

Alpinx rubiiere nives
^ (^ frìnidus amnìs

Mtitatis fumabat aquis\ turbaque cadentum

Staret
,

ni rapidus ]uvi( <et fliimina Siinn'tiis .

Alla vifta di fi rtupendo Miracolo tutto giulivo, Teodofio difse
a'fuoi Soldati: Su dunque ò vaiorofi Campioni, giache il Cielo

propitio pugna per noi, vendicate le fceleraggini di quefl'empio
Sacrilego, e fattegli provare il condegno caltìgo di fue iniquità.
Rincorali, & animati à tal parole i Soldati, rinovaron l'afsalto con
tanto coraggio, e vigore, che tagliali a pezzi fui Campo la mag-
gior parte de'iNemici, pochi fuggirono, & alcuni ixk quali Arbitro
Soggetto di gran ftima apprefso Eugenio , fcorgendo l'imminente
pencolo, riccorfeio proflrati a piedi di Teodofio per il perdono, il

qual ottennero con conditione di condurle legato il Tiranno, co-
me feguì; Ch'arrivato alla prefenza di Cefare, rinfacciandogli la
Morte di Valentiniano

, coH'Apoflafia della Fede
,
comandò che

fubito le fufse troncata la Tefla . La Patria roftra per la vicinanza
del luogo, fi può credere in tal fatto non andafse elènte dalla furia
di quegl'Eferciti.

I

. Tt Venuta
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Venuta de^Vifigotti con aAlarico^ e de»0^rogottl con Rada-

gajìo in Italia: diverjlfuccefsi occorfi aciafcundi
loro mila nofira 'Tafria , mal pure dal

fuoco de ghHunni r'imafe
mce~

nerita^ e dijirutta .

CAPITOLO IX.

Erminò finalmente la carriera di fua Vita mortale l'an-

no trecentefimo nonagefimo quinto, doppò haver T-

Imperator Teodofio, per quanto comporta l'humana

fragilità, governata rettamente la Monarchia anni xi.

overo XV.come fcrivono altri. La perdita di Prencipc
fi pio, timorato del Signore, e difenfore della Fede

Cattolica, riempì di lutto, e di triftezza il Mondo tutto. Divifepri.
ma di morire à fuoi figliuoli l'Imperio, afsegnando ad Arcadio d'*

anni iS.rOriente, & ad Honorio d'anni dieci l'Occidente. E per-
che ancor giovinetti, raccomandò la cura, e fece Tutore, del pri»

mo Rufino Prefetto Pretorio ; & al fecondo aftegnò Stilicone Mae-
fiXQ della Militia, quantunque Vandalo di Natione Chrifi:iano pe-
rò

,
& efperimentato nell'arte militare , il quale fuccefsivamente

d ede ad Honorio per moglie due proprie figliuole ,
mentre la

maggiore, appena (pofata, cede alla feconda il Talamo maritale.

Accefe d'invidia, e di fdegno il cuore di Rufino tal fatto, il qua-
le maggiormente alterato dal Matrimonio d'Arcadio, che ricufa-

ta fua Figliuola, fposò Eudoxia Nipote di Promoto Confolare, de-

liberò opprimere la Romana grandezza, e Ipogliare Arcadio del-

l'Imperio Orientale; per flabilire fopra quelle rovine la machina,
de'fuoi mal configliati difsegni, che lo condufsero al precipitio d'-

una morte infame- Mercè ch'el giorno fi:efso da lui prefifso al ve-

llirfi la Porpora, & efser acclamato Imperatore dell'Efercico ,
fu da

eiso fpogliato della Vita, e publicato al Mondo un traditor inde-

gno. Per ultimare il Scelerato i fuoi occulti maneggi contro Arca-

dio, follecitò Alarico co'fuoi Gotti
,
acciò afsalifse , e ruinafse la

Grecia, gl'Hunni perche diflruggeisero rAria,& altre Barbare Na-

lioni diverfe parti dell'Imperio . Spiccaronfi dalle proprie Cafe qual
fulmine i Gotti, faccheggiando , e devafi;ando col fuoco, e col fer-

ro la Traccia, l'Achaja, e l'Ungheria fin'all'Adriatico ; 5c aggiun-
te l'efortationi di Rufino a'flimoli impetuofi della propria Natura,
elefsero Alarico per loro Rè , che determinò acquiflarfi coU'armj
nuove habitationi , e nuovo Regno . Accrebbero maggiormente
.le fue sfrenate voglie, gl'inviti fecreti di Stilicone, il quale come

preflo vedremo calpeftrata la più ftretta confanguinità d'Honorio,
accieccato anch'egii dalla cupidigia di Regnare ,

niente inferiore

ne'tradimenti
,
& ing mni, a Rufino , pensò levare dal Capo del

Genero il Diadema Imperiale, per incoronare a fé ftefso, 6c al fi-

gliuolo le tempia.
Ad
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Ad àpperture fi grandi di nuove Corone, e trofei, raccolte iubV

to il Gotto Alarico impaiiente di qual fi voglia dimora, ^lepropni
.^^

NaiioniUi un formidabil Kfcrcito, col quale al lentir di
'^of^T^o

( ^^ "

abbandonato l'anno 40o.rEpiro, e fuperati glanguftì pafsi dell Al-^

pi, pofelafsedio alla Città d'Emona, qual fuperata, e vinta itidi

per le noftre ftrade del Carfo
,
che fempre fcrvirono alla crudeltà^

de'ftranieri d'ingrcfso per turbare la quiete de mifen Italiani, Icete

nel Latio. Ai Stihconem vero quidam Nuncius pcrtidit , Alaneum reMtis EpL

riis , 6- angnftiis , qux è VannoniA trmfniim ad yenetos impediunt fifcratis ^

apJ Hmonam caflra locaffe , qu£ Vrhs intcr Pannoniam Rupcrmem, & Non*

cHtnfttaefi. Sin qui Zofimo. La fortuna, che volea al fuo fohtode-

ludere i machinati tentati di Stilicone, collocò nelle ftefsc lue ma-

ni la difefa di tutto l'Imperio: Pofciache prefentita tal nuova, dalU

Imoerator Honorio, confegnolc l'Efercito, e comandò, chandal-

fe ad incontrarlo, col quale venuto vicino Pollencia a fanguinoio

conflitto, doppò fiero contrago rimale alla fine trionfante la Ro-

mana virtù, & Alarico vinto, e (uperaio da lui, di cui cantò Cìau-

O celebranda mihi ctwctis Polientitt fdiclìs.

Radagafio Rède'Gepidi altro capo, e Prencipe de'Gotti, udita

la perdita miferabile d'Alarico, per vendicare l'ingiurie fatte alla

propria Natione, raccolto un potentifsimo Efercito di ducente mil-

la fèrocifsimi combattenti, overo come fcriveZofimo /^r. f//. di quat-
trocento milla fra Gotti, Sarmati, e Tedefchi l'anno 401. fecondo 40^
il Tarcagnoi:a(r) volle tentar anch'egli in Italia fua forte: quantun-

que il Schonleben(^) gl'attribuifca quello del 405.& il Biondo, {e) ^ hìUoi- dei

quello del 407. Abbandonato Radagafio il proprio nido, profeguì
m^"<ì p^c 3,

a gran giornate la Marchia, e camino con tanta celerità, e pre- dAnnai c.r-

li:ezza, che prima fi vide a'confini del Latio, ch'arrivafse la nuova nioUo.i.pArc.

di lua venuta a Roma . 11 primo oflacolo ch'incontrò fu nell'Alpi
''

Giulie, ove per ficurezia de! l'Italia, e dell'Imperio erano con vali-
eH^ft.pan: t,

di prefidii cuflioditi quei Itretti pafsi;i diffenfori de'quali doppò va- ''b'.

lor'ofa renitenza, e gran fpargimento di fangue,opprefsi dalla mol- 4*^7
• titudine, furon sforzati ala fine ceder à Barbari il Varco. '

Infaperbiti quei fieri Aloftri dell'ottenuta vittoria
,

s'efiiefero à

guifa di fulmine con gran crudeltà, e furia per li Carfi
,
& Ifiiria,

devàftando colle fiamme, e col ferro fenza pietà ogni cofa: II fu-

rore de'quali non potendo fcanfare la nofi;ra Città di Triefte, che
ridotta dalla barbarie loro all'efi:remo d'ogni miferia,necefsitò mol-
li de'fuoi Cittadini abbandonare la Patria, e fuggire, come in luo-

go ficuro alle Paludi dell'Adriatico per falvarfi. Uà qual fuga rac-
^ ^ ^^.

coglie D.Cafimiro Frefchot (/) con quanta ragione, e verità dica- Nobfve'nèt!
I fi le Venete Famiglie efser la fcielta della più fiorita NobiUà dell'- p^s -7.
'

Italia, Friuli, Iftria, Dalmatia, ed'Ungheria, quali Provincie tut-

te ugualmente à replicate volte difirutte
,
necefsitavano a chi la

forte imponeva la gelofa confervatione delle proprie facoltà, di ri-

courarfi nel folito Afilo, che reftava fottrato alle communi defo-
laiioni .

^ Aperta che vide Radagafio la ftrada à fuoi difsegni, entrò incon-
tinente nel Friuli, e tralalciam Aquileja, Concordia, Padova con

Tt ^ altre
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anitre Qtcà munite da canto

,
fi portò di volo airEmilIa

," per ìndi

pafsare alì'afsedio di Roma , fcopo principale de'fuoi macchinati

penfieri . Sono d'opinione alcuni ,
tra quali il Tarcagnota loc. cit,

ch'Alarico fatta ftretta confederationefeco, unifse l'avanzo de'fuoi

Gotti all'Efercito di Radagafio, benché il Schonleben hc.dt.non x\*

trovando di ciò cofà certa, riccorra alle conghietture ,
e dica elser

più probabile, ch'Alarico riconcigliato novamente con Stilicone,
unifse le fue genti , come Chriftiano all'Efercito dell'Imperatore
contro Radagafio ,

il quale quantunque Gotto di Natione
, di Fc-

de-
^^ P^'^^ Idolatra, a cui pare adderjfca l'origine de'Barbari. (4;

larbSbi. Furono parimente chiamati in ajuto dell'Imperatore gli Hunni»
pig^i. quali benché poco prima fuperati da Radagafio, rifatto di nuovo

l'Efercito fotto il comando di Uldino, e Sarotto loro Capitani, s'-

unirono co'Romani , L'unione di tante genti riempì di fpavento il

cuore del Barbaro Idolatra
, che ritirato ne'Monti di Fiefole in To-

fcana, col cingere di fortifsime trinciere il fuo Efercito
, s'afsediò

da fé ftefso: Mentre per la fterilità del luogo, e gran moltitudine

de'fuoi, mancandole il vitto , opprefsi dalla necefsità morivano tut-

ti di fame. Sopragiunto a quelle grettezze l'Efercito Imperiale, dal

quale reftò più ftrettamente afsediato: onde quel RaJagafio, che

prima vantavafi di vincere fenza cavar fpada l'Imperio Romano,

fìovero
d'animo, e mefchinodi configlio, rimafe vinto, e prefo nel-

a rete, ch'egli s'havea ordita; poiché ridotti in necefsità i fuoi Sol-

dati furon sforzati fenza fparger fangue renderfi à Romani
,
& ef

io volendo fuggire, fu da quelli, preio, e pollo in prigione, ove in
breve morì. Così grande al fentir de

^i'Hiftorici ,fù la moltitudine
de'Barbari prefi in quel fatto, che a vililsimo prezzo vendevanfi a
turme, all'iftefsa guifa che nei mercati fi vendono le Pecore.

Doppà l'ottenuta Vittoria, e ritornati Uldino, e Sarotto conlor
Hunni nell'Ungheria, Alarico co'fuoi Gotti nel Norico, e l'Eferci-

to Romano a Ravenna, reità così efauflo d'oro l'Erario Imperia-
le, che refo impotente à dar le paghe a Vifigotti, a'quali veniva-
no anco denegati a fuafione forfè del traditor Stilicone, i foliti fti-

pendii , che fdegnati s'amutinarono novamente contro ì Romani.
Stimolati dalla fame, & altre necefsità , ufciti dal Norico ove ha-

bitavano, s'eftefero nella Dalmatia, Giapidia, & Iftria, facendo

., .,• ,.. danni immenfi in quelle Provincie de'quali fcrive il Suno:{b)Lonaè
tilnVitDsv n ^ I

 r r  J J ì  r I ^^
Hieron cap ^ ^"*f" folieA Gothorum tmpetus Europa oras aggrejsi , & aepdpulatt funt hoc efi

Vdentis ^iheodojii ^ Jrchadiiy Honorique temporibus , Commofte grande-
mente tal novità l'animo dell'lmperator Honorio, mentre appena
refpirava Roma coU'ltalia , liberate dal pafsato fpavento ,

che lì

videro avvilupate in un'altro maggiore, per elser Alarico più va-

lorofo, & accorto di Radagafio, e le fue genti efercitate tant'Anni

nelle guerre dell'Oriente in fervitio dell'Imperio, più efercita^

te , & efperte nell'armi . Queft'invalione atterrì fi fattamente le

menti di ognuno, che riempì di fcompiglio, e di terrore anco ì

più valorolì, e forti guerrieri d'Italia.

Varie afsegnano i Scrittori le ftrade, per le quali Alarico entraf-
cRerTorejui

f^ j^j jj^jj^. Volendo Henrico Palladio (.) che la Valle di Trento

gVapprifse la ftrada: Altri poi , che traverfaia la Carinthia, perla
Ponteba
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Pomeba fi portafsc a Goritia , e finalmente Ludovico Schonlebcn

( 4 ) appoggiato all'ingiunt autorità di Claudiano, afsegna all'Alpi ^^""^

«^ *""•

Giulie quello vanto, dicendo che per il Friuli entrafse nella Provin-
'*''°'

eia di Vsnecia .

Rumpe Alarice moras
,

hic impiger anntt

Alptbiis Ita'.iA rutitis penetrAbis ad Vrbem .

Non capifcoque fi' Autore, il quale per difendere
,
e follenere che

la fila Lubiana fiifse l'antica b;:nona
,
volle ch'Alarico peralsediar-

la, fi partifse a bella pofta dall'Epiro, quafi che (contro l'opinione
di tutti ) il iao primo difsegno i'jJàz lafsedio d'Emona

,
e non l'en-

trata d'Italia .

Mentre ridicolo parmi il rimprovero, che con quefle parole fa

alCluerio. Sciddi4-([tt Clucrius ferefieEicre^ quod recrè Zofimo Alarkus ex

Epiro proficfUS fìt ^
nt

c.ijira,
locA'et Emìnji^ ftve Lubxci^ ubi ei tranfeundx erst

Macedonix^ Dxlmxtia^ Libtimia^ iflria^ etque contermine Alpes ^cr Carfum y

circtiitu facto (j
uàfiper toium finufi Adriaticum : Senz'avvertire ch'Alarico

doppò il difficoltoro pafsaggio, e marchia per l'accennate Provin-

cie, fuperò i ftretti pafsi dell'Alpi, tralafciando il fuo drito camino
verfo l'Italia, dovè ritornar indietro, per afsediar Emona. Quefi:a

fpeculatione del S:honleben ,
contro tutte le buone regole dell'Ar-

te Militare
, porta aaco gra i pregiuditio a fé (lefso : Mercè che

mai verun fenfato Gjud )ttiere d'Eferciti in paefe del tutto fterile

come fono li noftri Carfi, penuriofi non folo di tutto il necessario

ad un'Efercito, ma etiaadio al viver humano, con pafsi pericolo-

fi, e ftretti, ardirà cimsntarfi d'allongare il proprio camino, per
afsediare una Città più di 50. Miglia fuori di ftrada : Quando egli
«ledemo confefsa, ch'Alarico p^r ingannare l'inimico con pruden-
za militare allongafse il camino fin ad Emona

,
benché per via più

breve havefse adito d'entrare nel Latio.

Appoggiato dunque all'accennate parole del Schonleben, dirò

più probabilmente di lui, chela fua Lubiana, non fu l'antica E-

mona, ma bensi Gittanova dell'Iftria, qual abbandonata quefia,
overo più probabilmente la prima volta, che tentò l'ingrefso d'Ita-

lia, incaminofsi Alarico, come poco prima moftrai, col fuo Efer-

cito
yerfo Triefte

,
acciò la Patria noftra ad imitatione dell'altre

Provincie
,
e Città afsaggiafse gl'effetti della fua barbarie . In que-

fto camino fcrive Socrate, (^)che incontrato da un Monaco
,
Tarn- b Hift Eccicf

monifse à non volsr con fi attroci misfatti
,
e tanto fpargimento

^'^'' "f"
di fangue coronare i fuoi trionfi

,
à cui rifpofe Alarico : Ego invito

piane animo Ronum profìcifcor . Sed
ejl quidam qui mihi quotiate exhtbet mole-

ftiam : imo vero impelUt , ficq:ie
nte alloquilur '. Iter cape[sito ,

Vrbem Bonjam

vaftat» .

Par quanto la brevità del tempo le permife ,
raccolfe Honorio

un grofso Efercito, che fotto la direttione di Stilicone fpinfe contro
di lui, il quale quantunque potefse più volte diftrugger allatto i

Vifigotti inietto di fcaudolenta intenrione, sfuggì nondimeno lem-

pre l'incontro della Battaglia. Onde Alarico attribuendo à timore
i mall'affetti difsegni di Stilicone contro il giovinetto Imperatore,
entrò nel Friuli, indi pafsaco nella Marca Trivigiana conquafsato
Fehre,poferafsedio a Padova, qual prele ,

e faccheggiò, ove no.

Tt 5 l'huma-
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rhumana, ne l'infenfata natura recarono efenti dalla crudeltà dì
così fiero Nimico

, perche in ogni luoco lafciò imprefse le notefu-
nefte, che fino al giorno prefente lagrimano i fiioi tragici avveni-
menti, e crudeltà.

Vinta, edirtrutta, ch'hebbe Padova, con altre Terre circonvi-

icine, fcorrendo qual fulmine giunfe a Ravenna , ove tre miglia
lontano s'accampò; quivi incontrato da Stilicone vennero a fangui-
nofo conflitto, del quale trionfando i Romani, Ravenna, e Berti-

norofpettatrici oculate di quella Scena, godetero anch'efse i dolcL
frutti di tal vittoria, prima di provare l'accerba barbarie de'Gotti.)
Stilicene che con le dimore del vincere, penfava accelerare lepro-ii

prieefaltationi, s'aftenne dal total efterminio de' Gotti, tentando
con tal mezo guadagnarfi Alarico già vinto, per farlo fautore del-

la ribellione, ch'ei meditava contro l'Imperatore . Da tratti tanto

amichevoli, comprefe il Gotto l'infidie, che'l fellone tramava: Om
de mandò Ambafciaiori ad Honorio

, pregandolo concedergli per
habitatione la Francia, con proferta di Icacciarne i Barbari

,
e di

fervirlo fedelmente co'fuoi Vifigotti, purché le foisero fomminirtr^'
le le paghe ,

Gran cordoglio apportò aStilicone tal accordo, il quale non men
gonfio per l'accennate vittorie, ch'altiero per la ftretta pareniella
co gl'Augufti, ricco, & opulente de'beni di fortuna, fcorgendo l'-

Imperio Romano facile al tracollo, perche appoggiato à debol fo-

ftegno d'inefperta gioventù, s'imaginò co'nuov'inganno iritar con-
tr'Honorio i Vifigotti, per dar fine una volta à fuoi mal orditi dit

fegni, & inalzare à quel Trono Eucherio fuo figliuolo . Seguita la

Dace con il dono della Francia, s'incaminò Alarico coll'Efercito al-

la volta dell'Alpi, arrivato in Piemonte, mentre i'ifiefso giorno di

i'afqua attendeva co'fuoi Vifigotti difarmati à gl'Ufficii Divini , fq
da certo Saulo Capitan Giudeo afsalito all'improvifo ,

che infiiga-
to da Stilicone, ne tagliò gran numero à pezzi : fcoperte Honorio
le macchinate fintioni di Stilicone

,
colle quali ordiva all'Imperiai

Maeftà, origine d'ogni fua grandezza fraudolenti cadute, coman-
dò a' fuoi Cap'tini, che ad efso 6c al figliuolo levafsero la Vita,
come fu ubbedito .

Riempi di Sdegno Alarico la rotta crudele de'fuoi, giudicala da
efso perfidia d' Honorio, che tralafciato il camino di Francia, ri-

volto indietro l'Efercito, fparfe rivi di fangue, e di fuoco in tutta

la Lombardia, indi fcorrendo qual fulmine per lo Piceno, &Um-
bria, giunt'a Roma l'accinfe d'afsedio, che finalmente l'anno 410.
a 14, d'Agofho ottenne, e dirtrufse. Non contento Alarico d'haver

obligata a fervirlo quella Città
, avvezza ad efsere da tutto il Mon-

do iervita, che per ifcherno della Maeilà Imperiale, nominò At-

lalo fuo fervo Imperatore dell'Occidente, facendolo ornato di por-

pora, con gran pompa condurre per Roma, e poi pafsati tre gior-
ni comparire veflito vilmente da Sgherro . Mentre la Reggia del

Mondo afflitta da calamità fi grandi gemeva le lue fciagure, Ho-

norio fuo Prencipe invilito nell'ozio, ò inftupedito dal timore, trat-

tenevafi fpenfierato in Ravenna, fenz'opporfi ad Alarico,& impe-
dirlo dell'intraprefe vittorie.

Ufcito
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Ufcito il Barbaro Rè col fuo Efercito da Roma, fcorfe colla cru-

deltà ftefsa le Terre di Lavoro, BaTilicata, e Calabria
,
arrivato

al Faro di Mersina, il vento gl'impedì il pafsar in Sicilia. Onde ri-

tornato in Cilabria, quando meditava fcofse maggiori all'Impe-

rio, che dipendeva tutto da lui, fé pur maggiori ne potea (entire,

.doppò la perdita di Roma, e dillrutione delle più floride,Citta del-

la Gallia crafpadana, e Provincia di Venecia
, le Parche col tron-

carle la vita, non gl'havefsero levato la felicità de'progrefsi prelso

Cafsenza,ove repentinamente mori. I Vifigotti dolenti per la per-

dita d'un tanto Rè, e Signore ,
rifsolvetero honorar il fuo Capo

con infolita
,
e mai più praticata Sepoltura ,

rimovendo dal fuo

letto l'Acque del Fiume Bufento, che fcorre vicin à Cofenza
, ove

fatta una profonda fofsa pofero il Cadavere d'Alarico con molti te-

lòri, e ricchezze, qual ricoperta col terreno, acciò fempre reftaf-

fe incognito, uccifero tutti i prigioni, che fecero quefto lavoro.

Per la morte d'Alarico, non rifpirò l'Italia, ne la Patria noftra

afflitta, e lacerata da tante, e così frequenti invafioni dc'Barbari,
rimafe punto folevata, mentre l'imperio Occidentale privato con

la morte d'Honorio da chi lo regcfse , per la lontananza di Teodo-
fio il giovine, à cui di ragione afpettavafi quella Corona ; die an-

fa à certo Giovanni Romano Prefetto Pretorio molto ricco, e po-
tente

, inftjgato dalle perfuafioni di Cafsino
, ch'appoggiato alla

protettione di Etio malaffetto al Sangue diHonorio, d'ufurparfi l'-

Imperio, e farfi acclamare nella Città di Roma l'anno 4x5. indebi-

tamente Auguflo. Pervenuta inCofliantinopoli all'orecchie dJTeo- ^^^

dofio tal nuova, dichiarò fubito Valentiniano fuo Cugino Impera-
tore dell'Occidente, il quale con fua Madre Placidia Àugufta trat-

ll'^^Q^Ji

tenevafi in Aquileja ,
e fotto il comando d'Ardaburio

,
& Alparo

li^i I
Fratelli inviole in ajuto un potentifsimo Efercito. Quefti arrivati à
Ravenna fecero prigione il Tiranno, qual ligatto mandarono all'-

Imperatore in Aquileja, ove come a Ribelle fugli prima tagliatala
mano

,
e poi il Capo, il decimoitavo mele del fuo Imperio.

Etio fuggito da Roma
, per timore d'Honorio, trattenevali nel-

Ungheria ,
ove per le fue accorte maniere fu da Hunni caramente

, accolto, & honorato
,
tenendo fra quei Barbari vita privata. In-

lefa la morte dell'imperatore , per vindicarfi dell'ingiurie da efso

i ricevute, infmuò à gl'Hunpi le rivolutioni inforte per la fua Mor-
te in Italia, imprimendogli nel cuore quanto facile, & agevole fuf-

I

fé l'adito d'occuparla. Onde raccolti a fua prrfuafione in favor di

j

Giovanni fef/anta milla di loro, s'incaminò di volo a Roma, con
lordine che l'Efercito lo feguifse, qual giunto all'Alpi Giulie, allar-

gandofj quei Barbari fcorfero colla Giapidia, anco l'iltria, facendo

provare all'afflitta Città diTriefte l'amarezza del Jor furore. Larri-

vo d'Etio in Roma, e l'efser pollo in prigione da parteggiani d'Ho-
'

norio, fu nell'iftefso tempo. (Quindi condotto alla prefenza della pie-
lofa Placidia, che per la fanciullezza del figliuolo governava l'Impe-
rio, ottenne gratiofo perdono. Prefentita la morte del Tiranno ricon-

figliatofi con Valentiniano, s'efibi far ritornare gl'Hunni alle proprie
Cafe; quali riconofciqti con molti doni da Elio, e promefsa di ftipen-
dioa lor richiefta,fenza far altro danno all'Italia, ritornarono onde
eran venuti. impnfc
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Imprefe
d'Attila terror del Mondo, e

flagello
di Dio, dal cui

furore rimafe la Citta di Trie^e , con molte altre alter--

Titta: ff abbandono d*alcune Famiglie Nobili

da ^riefie y ritiratafi nelle Lagune^ ove

hebbe origine lafamofa Citta

di Vemiia ,

CAPITOLO X.

^^ S.^^^5l^S Crivono alcuni Autori, che l'anno 444. fufse quel de-

plorabile ,
in cui la bell'Europa , opprefsa dall'inhu-

mano furore d'Aitila Rè de'Hunni
,
terrore del Mon-

do, e flagello di Dio, reflò fenza pietà quafi tutta dal

fuoco, e dal ferro lacerata
,
confumata

,
e diftrutta .

Pervenuto il grido, e la fama delle Vittorie d'Alarico

Rè de'Vifigotti alle Meotide Paludi, e cave latebre della Scitia, fi

riempì à tal nuova d'invidia, e di rabbia il cuore d'Attila, natural-

mente alla cupidigia di regnar' inclinato, che precipitò qual furia

d'Averno alle rapine, & alla preda; pofciache non contento d'ha-

ver privato della vita il proprio Fratello Maggiore per ufurparfi il

fuo Regno, che deliberò incoronarfi dell'Univerfo lutto. Spefedue
anni in adunare un formidabil Efercito, il quale al feniire delBion-

bHiftor^dei do. (4)Origine de Barbari//^. 3. Tarcagnota(/')& altri, fu di cin-

Mondparts quccento milla combattenti, mentre invitò à queft'imprefa oltre
J'i>«.. gl'Hunni, Oitrogotti, eGepidi, che fèco havea, ancora gl'Eruli,

Quadi, Alani, Turcilingi, e Marcomani,con altre Barbare natio-

ni, che tutti uniti per diftruggere l'Imperio Romano, foftrivano il

comando d'una Fiera,

Il fuo primo furore sfoggò quell'empio contro la Mifia, Trac-

cia, Macedonia, Tefsalia, Achaja, & Illirico, che foggiogate coti

altri Popoli, quali tutti uniti, e congiunti feco a guifa di tempeflo-
io turbine, rivoltò contro l'Imperio Occidentale

, per fcaricarle fo-

pra un diluvio dì fuoco, accompagnato con un'horrida pioggiadi
Sangue per diftruggerlo . Gran diverfità di pareri ritrovo fopra 1'-

cRtrForojui anno che ciò feguì , mentre Henrico Palladio (rjgl'afsegna quello
!ibi8 del 4? 5. Ludovico Schonleben(<i^) quello del 444.Sigisberto in chron.

tirin?!. apprefso l'iflefso quello del 449.il qual aggiunge, che fcfsanta Cic-

."«3. tà incenerite, e diftrutte dal Barbaro fdegno d'Attila nell'Oriente,

449 furono l'annn 450, infelice preludio della diflruttione d'Europa.
AiQ Mercè che non contenta, e fatia la di lui cupidigia ,

d'haver fac-

cheggiate, e_refe foggctte in breve fpatio di tempo al fuo Impero
tanti Regni, e Provincie, che deliberò ineftare il fuo barbaro no-

me fopra gl'ultimi termini dell'Occidente.

Abbandonate e tal fine l'Illirico, e l'Ungheria, Provincie incapa-
ci di foftenere fi numerofo Eferciio, s'incaminò con quello alla di-

ftruttione, e ruina dell'Imperio Romano. Ma temendo la fua pò-

teiua, perche unito in ftreua lega, e confederatione con Teodo-
rico



fico Rede'Vifigotti, potea impedirle i Tuoi perverfi difsegni, tentò

con fagace ftratagema fepararli ,
e difunirli

, per meglio arrivare

al fine d;iTuoi machinati, & aftuti penfieri. Mandò all'Imperato-
re Valentiniano in Italia Ambafciatori, affermandole che'l fuo in-

tento fufse folo per caftigare i Vifigotti fuggiti da lui, e non di mo-
lellare in verun conto l'Imperio : E poi con fallaci promefse, e lar-

ghe offerte , tentò captivarfi Etio Capitano dellimperatore ,
eoa

cui teneva amicitia, Un quando al tempo d'Honorio era fuggito
tra Hunni, sforzandofi con mille frodi indurlo al fuo partito.

Scrifte ancora con pari aftutia, e frode al Gotto Teodorico
, prot

curando con molte finte ragioni, allontanarlo dall'amicitia, che te-

neva co'Romani, invitandolo unirfi feco con fuoi Vifigotti, & af-

falire unitamente nelle Gallie l'Imperio, con ampia promefsa di

dividere feco ledovitiofe fpoglie, ch'acquiftafsero di quello . M^
indarno affatticofi l'iniquo Attila, mercè che ne Etio, ne Teodori^
cole preftaron credenza, ne orecchie, fidandofi poco di lui. An-
zi che tal amicitia non ricercata, infolpettì fuor di modo Valenti-

niano
,

il quale afsiffito dalla prudente defterità ,
d'Etio

, rinovò

più ftretta lega con Teodorico, unendoli anco ad'efsi per timor de
gl'Hunni GundericoRè de'Borgognoni, Moroveo de'Franchi, Si-

nabaro degl'Alani, co'òafsoni Riparoli, Lambroni
, Lutetiani, q

Sarmati, con altri popoli, e Nationi, parte fuddite, e parte confe-
derate all'Imperio Tutti quefti fi mofsero con bell'ordine contro

^l'Hunni. AU'Efcrcito de'Romani, e fuoi confederati comandava
]1 valorofifsimo Etio, non men efperto nell'Armi,che nella pruden-
za , & a' fuoi Vifigotti Teodorico .

Scorgendo Attila il poco frutto cavato dalle fue fintioni,& aftu-

tie, entrò fubito a guerra /coperta per l'Ungheria fuperiore nel
Norico

,
indi nella Germania

,
Helvetia

,
e Borgogna ,

e poi in
Francia, lafciando ovunque pafsava calamitofe ruine di fuoco, e
di (angue humano vermiglio il terreno. Arrivato alla Città d'Or-
liens, perche non potè prenderla al primo incontro, impedito dal-
la valorofa refiffenza di quei Cittadini, le pofe l'afsedio : Ma pre-
fentendo che l'Efercito Romano, fotto la condotta di Etio, pel nu-
mero, pe'l valore, e per la quantità de'Soggetti nulla inferiore al
fuo, già pervenuto nelle Campagne Catalaunice ne' confini di

Tolofa, incaminavafi à quella volta per foccorrerla
, tralafciato

quell'afsediò, s inviò colfolito impeto verfo di loro, per darle bat-
taglia .

Non ricufò Etio l'invito
,
& incominciata la pugna nel primo ci-

mento, che fu preludio del fecondo, rimafero eftinti dal ièrro no-
vanta miUa Soldati . Stabilito pofcia fra efsi il giorno della batta-
glia, fi pofero in ordinanza gl'Eferciti in numero così copiofi, che
fi confumò la metà del giorno nell'ordinari!. Attaccolsi finalmen-
re con fi gran fierezza da ambe le parti la Zuffa, che al feniire d'-
alcuni riferiti dal Tarcagnota loe.dt.nn rulcello ivi vicino ingrofsa-
lo dal fangue , correva in guifa tale, che trafportava all'ingiù i

Cadaveri eitinti . Durò un giorno intiero con parte della Notte il

formidabil, & ofl:inato conflitto, nel quale relation! veridiche
,
af-

termano, che ft terrninafse la battaglia col fine lacrimabile di cen-

to ottan-
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to ottanta mìlla Huomini d'ambe le parti, fra quali il Rè Teodò^:
rico, opprefso più torto dalla gran calca deTuoi, che dal ferro ini-

mico. Gedetero però gl'Hunni, e col rivogliere le fpalle, confef-
iàndofi vinti, lafciarono vincitori i Romani.

Attila ch'h-aveva già prefo la falda d'un Monte, fatto de Carri

quafi un fteccato, temendo d'efser sforzato ufcire da quello, per-
che veruno gloriar fi potefse d'haverlo ferito

,
ò morto, evero fat-

to prigione, fé drizzare di barde, e Selle di Cavalli una pira, per

diro ì lib
^^^^ ^" "" bifognò ardere vivo in efsa, come ofserva Oaone Ve-^

Xs^l°xt'' fcovo Frifignerìfe , figliuolo di Leopoldo Pio Manli d'Auflria ( a )

Coll'ìngiunte parole . FcrtHr de AtlìU , quod d: fuhjelliìs cui fé fi hoftes ir-'

fuijfent iniicerc cogitaver.it . Non SO fé la perdita di tanti valorofi Sol-

dati, feguita nelfanguinofo conflitto confternafse Etio, e lo tratte-

nefsero co'fuoi confederati à piofeguire la fortunata vittoria : ò pu-
re'fe'l timore d'una fmoderatà'gelofia del valore di Torifmondo,
figliuolo di Teodorico, apportafse all'inhumano Attila, tempo di

falvarfi. /Mercè che ricercato con diligenza tra la moltitudine de*

Cad'averi quello del Genitore, prima di darle fepokura giurò fopra
il capo deli'eftihto Padre

,
far de'fuoi uccifori rigorola vendetta,

quale fenza dubbio farebbe feguita, fé Etio dubitando ,
chela mi-

na d'Attila accrefcefse l'orgoglio, e l'animofuà de'Gotci, Vifigotti,
e Franchi contro l'Imperio- Romano, non l'havefse impedito, cori

pcrfuàdere Torifmondo à ritornare addietro, fòtto pretefto cheper-
Teiiuta la morte di Teodorico nelle Spagne ,

non havefsero'quei
Popoli privato efso del Principato. riìo;. ',

--

Scorgendo Attila^
chela dimora dc'Romani in afsalirlo, conce-

deva ad'efso fpacio di ritirarfi, rcfpirò alquanto, e rincorato l'ani-

mo cofternato, raccolti meglio che potè i miferabili avanzi delle

fue truppe, per il medemo camino d'onde era venuto, fé ritorno

in Ungheria, con pén fiero di farne Vendetta, tanto più rigorofi,

quanto fuor di tempo, & alì'improvifo iniraprefa. E opinione d'al-

cuni gravi Scrittori riferiti dal Tarcagnota. (^)Glie gl'Hunni dop-

pò qiitfia battaglia eleggefsero la Pannonia, per propria habita-

tione, ove congiunti co'Gari, altii Popoli feguaci d'Attila, le can-

giafsero anco il nome di Pannonia in quello d'Ungheria, compo-
Ito d'ambe qucfte Naiioni: Quantunque fcrivino altri

, che dagli

Hunni, & Avari medemamcnte confederati, overo fecondo il fen-

timento d'altri, che da gl'Hunni Ioli addimandati anco con altro

nome Avari le derivafse. O pure ch'all'hora gl'Hunni addimandaf^
fero Ungheria,, quando i Longobardi abbandonata quella Provin-

cia, pacarono in Italia, rinonciando a £.1' ^^^si l'alsoluto dominio
di efsa.

'

;;

Arrivato Attila in Ungheria, più irritato, che fpaventato dall'-

efito infelice della perduta battaglia con Elio, radunò à parlamen-
to fenza dimora, tutti i Rè Prencipi, e Capi Principali de'Popoli, e

Naiioni a lui Soggetti , quall'avezzi al mal fare, cupidi di guada-
gno, non ofando contradire alle fue voglie, mofl^^raronfi pronti à

feguirlo . Raccolfe da ogni pane maggior apparecchio di prima,
accrefcendo l'Efercito con nuove leve de Soldati, reclutando l'inde-

bolite fquadre de'Veterani, per rifarciriì, e sfogare cogfincendii,

prede.

b I-OC cu.part.

5Ub5.
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prede, e ruine fopra la mifera Italia il veleno concepito dalla paf-

fatafuentura. Non pafsò renavo Mefe , ch'addunati nove Re di

Corona Adarico de'Gepidi, Valamiro de'Oftrogotti ,
Maldalone

de gl'Heruli, Canone de'Suevi ,
Gianfrè de'Cumani , Aftregorc

degl'Albani, Faraone de'Quadi , Barfanello di Sarmaiia, e Gon-

larellode'Sciti, con moltitudine d'altri Prencipi, e Baroni, accom-

pagnati da infinito numero di Cavalli, e Fanti determinò incami-

narfi alla devailatione dell'infelice Italia-

Aggiunfè novi ftimoli à sfrenati penfieri d'Attila la morte pre-

fentita di Etio,il cui fperimentato valore più temeva d'ogni altro.

Pofciache le lue ottenute Vittorie, annefse à gli applaufi de'Popo-

li, ingelofirno Valentiniano della fua fede; onde jaerfuafo da Ma('

fimo Patricio Romano
,
che potefse pretendere anco la Monar-

chia ,
e levarle l'Imperio , ricompensò con una morte infame le

fue gloriofe fatiche. Scorgendo Attila atterrato l'inimico maggio-
re, che temefse, quafi certo di non ritrovare chi più gli oftafse,

animando alla defiderata imprefa i fuoi Soldati, prefe la Marchia
col Efsercito verfo l'Italia l'anno 450. come riferifse Bernardo Giù-

^^.^^ ^^^^^
iliniano ( a ) con le parole feguenti . Sucan^us igitm- multorum Regum So- iib 1.

cialibus copiti RHgorum , oftrogotthorum ,
ErKlorum

, turcilingorum ,
Guadormn-

que anno Domini L. fupra CCCC. iter arripuit, omnem pene Aquilonem fccum
trahens

, p'enus irMrum
, cr vindiófam GallioJìragis adljuc fpirans . Ad

cu']us

motus rumorcs
, facile omnes Italia Populi contremuere . £lmm njiderent Impe-

rium fine Dticibus
^ fine copiis . Valentinianus fiquidetn Jmperator ncque confiti^

ncque animi fati s composfe fé Ra'vennam receperat ^ quam "validis fìrmaverat

munitionibus , Dimi(sa ut nonnuUi 'voltint in Hiflriam , Noricumque copiarum

fatte ^ quje ho[lem ab Italix faucibus arceret . Venetix Civitates confternatx^ ^
ip/e metu eientum potius expeBare^ quam ut fperent inanis

[pei
remedia . In-

^reffus iter y'thi'.a quactmque it
, rapii fecuin omnes in prxd^ fpem . Nonnulli

tradunt vafiatis prius Provinciis inter Danubium
, Adriaticumque inter'yclis in-

Dalmatiarn defcendiffe, Maritimafqae Vrbes Spalatum, Tragurium ^Sebenicum^
Jadleram ^ Signam ^

PoLim
^ Tergeflum 'vi captas dirripui(ie. Andrea Dando-

lo, (^/'coi Tarcagnoia(£-)afsegnanoà tal invafione l'anno 45r.e \^^l°^'y^^.\

quedo fecondo col Biondo (tì/)ofserva che lafciate disfornite quefte numi
'' "*'''

Città, e fenza guardia dall'Imperator Marciano, a cuieran fogget- ^ "',^°''-
'^^^

11 1

"
^ >

^ .-11- •!•• -^"i I
Mond pan a.

le ; abbandonate ancora daproprii habitatori
,
che mtimoriti dal ib6

folo nome d'Attila, il cui grido atterriva il Mondp tutto, rimafero '^Hift.i.bz,.

incenerite, e diftruite dal fuo furore. 45^

Gran varietà ritrovo ne gli accennati Autori in defcrivere l'im-

prefe fatte dal furibondo Attila in queiìo camino, mentre il dire
del Biondo

,
che le fuddette Città fufsero abbandonale dai lor Cit-

tadini, e fenza la dovuta cuflodia, difcorda coU'afserire, che incon-
trate Attila fui Fiume Arfia, nel Golfo di Triefte, alcune truppe
di Valentiniano, le ponefse in fcompiglio, obligandole ritirarfiin

Aquileja,oye pofe l'afsedio . Il Tarcagnota parimente non s'allon-

tana dal Biondo
, mentre volle

,
che Attila rotte alcune genti di

Valentiniano ritrovate fui Fiume d'Arfia prefso Triefte
, pafsafse

aH'afsediod'Aquileja. Non men difcorda dall' accennalo, l'afserire

che'l Fiume Arfia ultimo termine dell'Italia, poco lontano da Fo-

ia, fij vicino à Triefte, e fcorra nel fuo Golfo
,

fé la lor diftanza

farà
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farà di miglia loo.in circa; &il Fiume più vicino alla noftraCiltà.qual
sbocca nel fuo Golfo

,
chiamafi Formione,overo Rifano.e non Arfia .

_

Per intelligenza di quanto fcrivono quefti Autori, direi che Mar-
ciano prefentite le preparationi del Barbaro Scita, colla refolutio-

ne d'invader l'Italia
,
ordinafse a gli habitanti dell'Illirico, e Città

foggette all'Imperio Orientale , che per falvezza delle lor vite, e

foflanze, abbandonandole proprie Cafe
,

fi ritirafsero in luoghi
ficuri, per sfuggire la crudeltà dell'empio Attila, nota, epalefe,
non folo ad efso, ma ancora all'Univerfo tutto, e che Valenti nia-

no folccito di afsicurare l'Imperio Occidentale
,
facefse con podero-

fi prefidii rnunire le Città, e pafsi deiriftria a lui Soggetti, per im-

pedirle a viva forza l'entrata in Italia. Fra quali la noftra Città di

Triefte
,
co'fuoi varchi riconofciuti fempre dai Romani

, quanto
'

più ftretti, & angufti, tanto più atti, e facili alla difefa. Spinfe l'-

altiero Scita contro le fquadre Romane, un numerofo fluolo de

Hunni, chefuperate, & opprefse dalla moltitudine de'Barba.i,fu-
ron sforzate à cederli co'trionfi il pafso dertinato al fuo viaggio .

NcH'afsegnatione del luogo, ove feguifse il cimento difcordano pu-
re gli Autori, concordi però, che ne'contorni di Triefte

,
reflafsero

vinti i Romani, la quale doppò tre giorni di rigidifsimo afsedio,
cedendo all'arrabiato furore di Attila rioDafecome l'altre Città men-
tovate di fopra, incenerita, e dillrutta.

La ftrage, e crudeltà operate da quefti Barbari nella noftra Cit-

tà di Triefte, apparifcono hoggidì ancora nelli veftigii, di alcuni

fuoi fontuofi Edificii, quali proftrati a terra, meritano che fiicom-

paisio nato più con pietofe lagrime il lor perduto fplendore, che
defcritte col nero inchioftro l'avanzate ruine . I principali fra efsi

fono l'Arena da me defcritta nel cap. ii.lib.
3. con alcuni fragmentì

di colonne, & altri ornamenti d'un fuperbo Arco trionfale, mife-

ro avanzo di tante fciagure, che fervono al prefente di fondamen-
to alCampanille della Cattedrale di S.Giufto Martire. Gli Acque-
dotti riferiti nel f^/>. 9. minati, e diflrutti, li vefligiidei quali appa-
rifcono fin al prefente in diverfi luoghi della noftra Città, con mol-
ti altri, che la voracità del tempo, e trafcuraggine della conferva-

tione di fi degne memorie
, privò la Patria noftra

,
e noi ancora

della notitia loro.

Si ricoverarono le reliquie dei Soldati avanzate dalla Barbarie de

gli Hunni, nella Citta d'Aquileja forte in fé ftefsa, e ben provifio-
nata da Valentiniano, ove chiufe le porte alla furia dell'inimico,
fi pofero coftanti ad un'oftinata difefa. Arrivato Attilacol fuoEfer-

cito à vifta di Aquileja, non incontrando altro oftacolo dopò vin-

ta, e diflrutta Triefte, la ritrovò pronta a flirle refiftenza, & im-

pedirle il corfodei fuoi machinati penfieri; colmo dira, e di Sde-

gno la cinie di lì:retto afsedio, nel quale per la fortezza della Cit-

tà
,
e coraggiofa difefa de gli afsediati , confumò il corfo di tre

Anni, overo due
,
come fcrivono altri, con alpri , e fieri afsalti

prima di prenderla. In queli'afscdio al fentire di Alemannio Fino
aGuerr.d'At

( ^) niorì il Bajolo di Triefte . Che Soggetto fufsequcfto noftro
tii Jib.4

Concittadino, e qual Dignità fufse l'accennata di Bajolo, non ri-

trovo altra notitia fuori dell'addotta, mentre fra gli Hiftorici anti-

chi,
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chi, al fentir di Sigonior^)non vi è chi feriva diflintamente le par-
J^^f^^l^p;;-)

ticolarità dei fuccefsi occorfi in quello deplorabile afsedio . r/ ne^ue

ter qMOs Duces defcufa , ncque quibus cafihus oppugnata fit in-ucmatur : per

mancanza dell'Hiftoria di Prifco
,
che fcrifse diligentemente la vi-

ta, e guerre del fiero Attila. J2^i
h^c omnia exaBe perfecutus putatur .

Sdegnato Attila, che Aquileja fola facefse oftacolo, «Se impedi-

fce i torbidi difscgni delia Aia mente, furibondo qual Tigre , giù.

rò non volerà indi partire, pria di vederla foggetta alle fue voglie.

Per effettuare i luoi mal concepiti penfieri, die principio a gl'afsal-

ti i più (angui nofi, e crudeli, che mai s'udifsero nel Mondo: ref-

pinto fempre con gran uccifione de'fuoi
,
dal valorofo ardire

,
e

difefa degrafsediau. Mentre infaftidito un giorno dalia lunga, e

caiamitola dimora, meditava le ben munite Mura, e forte Sito di

quella Città, coU'intTepido valore dei fuoi Difenfori, difperato di

vincerla, deliberava indi partirfi, e levare l'afsedio; s'avvide, che

le Cicogne levati da una Torre i proprii pulcini, portavangli con-

tro il lor naturale
,
fuori alla Campagna . Rinvigorito da tal Au-

gurio il barbaro Scita, con nuovo
,
e coraggiofo ardire allerti in-

continente l'iifercito tutto
,
e diede con fierezza maggiore de'paf-

faii un difperato afsalto, ma fenza frutto.

Scorgendo gli afflitti Cittadini ,
ridotti all'eftremo dei viveri, e

di forze, l'impofsibiiità di refiftere più ad afsedio, e fatiche fi gran-
di, riccorfero all'allutie per ingannare con zis^ i mal accorti Ne-
mici. Diftribuirono all'intorno le mura della Città molte Statue,
acciò da efse ingannati gli Hunnì ,

le ftimafsero gente preparata
alla difefa, e poi col favor della notte quella abbandonata

, fuggi-
ron fecretamente all'Itola di Grado, portando feco le Sacre Reli-

quie, e le più pretiofe foftanze. Un Falcone lafciato da Attila,
mentre trattenevafi un giorno nella caccia , che volò fopra una
delle lor tefle, fcoprì l'inganno, del qual accortofi l'iniquo Tiran-
no pieno di rabbia, e di fdegno, perche fuggiti fufsero dalle fue ma-
ni, entrò nell'infelice Aquileja , quando men lofperava, e dopò
nnafunefta depopolatione, rimafe quella nobilifsima Città conin-
folita barbarie in modo tale faccheggiaia, e diftruita, ch'appena
a'tempi noftri appare ov'ella fufse .

Non lafciò otiofi, mentre durava l'afsedio l'iniquo Attila i fuoi

Soldati, Mercè che facevali fcorrere per le vicine
,
e remote con-

trade, lacerando, e difsipando colle fiamme
,
e col ferro tutte le

Città, e Terre
,
con fi barbara ftrage , che pieni di terrore

,
e di

fpavento i Popoli habitanii delle Provincie dell'Iftria, di Venetia,& altre Città, aftretti d'abbandonare le proprie Crafe, e fofianze,
per fuggire la crudeltà di quefta canaglia, ricouraronfi con le Mo-
gli, e Figliuoli nelle Lagune dell'Adriatico, come in luogo ficuro,e
difefo dalle palludi, e dall'acque. Ove il terrore di Attila partorì
all'Italia la bella, e famofa Città di Venetia, in lode della quale
tanto Hermano Schendel di Norimberga.

Ante
tgitur fulfos flucìus Formica Marinos .

Ehibet
, (^ totum Te(Indo circuet Orbem

,

^am Venetum ruet Jmperium ^ Sanófufque Senatus .

Vari, e 4iverfi ritrovo i pareri de' Scrittori nell'afsegnatione del

Vu tempo,
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aRerForojd. tempo, in cuì la diverfità dei Popoli concorfi all'accennate lagune
^'^'"'

dieron principio all'iniigne Città di Venetia. Henrico Palladio(4)
b Hiftor del attribuifce l'origine de'fuoi Natali all'anno 410. di noftra falute . Et
Mondparz. .gitri Auiotì riferiti dal Tarcagnota, {b) a quello del 4x1. quando i

Gotti anfiofi di ricrearfi delle Italiane delitie
,
corfero a depredare

la miferabile Italia: Ancorché il medemo Tarcagnota afserifca ef-

ier quello del 4^1. mentre la terza volta fcacciati dalla barbarie del

fiero Attila, coU'abbandono delle proprie Patrie; il concorfo delle

Famiglie fu più copiofo-
Cne molti habitanti, e Cittadini della Città di Triefle, ferven-

dofi della comodità del Mare
, fuggifsero a quelle Lagune, lo di-

moerà la mokiplicità delle Famiglie Nobili Venete, che da Trie-

ste nelle Croniche antiche di Venetia M.S. ritroviamo efser colà

andare, alcune delle quali a fuoi tempi, e luoghi nel progrefso di

queft'H istoria, verranno da me assegnate : Quantunque le molte
ruinefoftenute dalla noftra Patria

,
e la- penuria di chi fcrivefse i

fuoi fuccefii', tolga a noi l'antica notitia d'alcune di efse ; Non to-

glie però il poter afserire , che ritrovandofi. nella noftra Città di

Trieiìe tante, e fi Nobil Famiglie delle prime, e più confpicue di

Roma, come fopra nel cap.-LAoX liù.z.fi moftrò, le quali Scorgen-
do che la vicinanza dell'Ungheria , nido dei Barbari

,
rendeva la

propria Patria del continuo afflitta: Mercè ch'efsendo lei porta, e

pafso dell'Italia, era anco fempre la prima à foftenere, e provare
la barbarie, e crudeltà di gente fi inhumana, fenza fperanza d'al-

cun foccorfo; mentre più volte dalle lor repplicate incurfioni
,

ri-

mafe in breve fpatio di tempo incenerita, e diftrutta. Onde avver-

titi dalle pafsate difaventure
,
e fanguinofi accidenti

,
rifolfero fé

non tutti, almeno buona parte di cfsQy fpinte dal timore di ridurfi

à peggior ftato, d'abbandonarla, e ritirarfi come in luogo ficuro

all'accennate Lagune di Venetia. Acquietati col tempo finalmente

i tumulti, e prevalendo in alcuni l'Amore dell'antica Patria, fece-

ro in lei ritorno, come a fuo luogo fi vedrà.

La Notitia delle Famiglie Nobili Venete, che partite da Triefie

andarono ad habitare in Venetia, e fiorirono in quella Serenifsi-

ma Republica, da varie Croniche Antiche M.S. da me con dili-

genza particolare raccolte fono le qui ingiunte. Abrami, Albani,
Albizzo, Antenoreo, Barbamaggiori , Barbatnpnzilo, Barbamo-

colo, Barbani, Barbazini, Barbarighi, Barbati, Barbaro, Barbi,
Barbolani, Barboniani, Barifcaldi, Bonicaldi, Bafadonna

, Bafei,

oBafilii, Belli, Bernardi, Bocho, Bonci, Bonzili, Bonomo, Cal-

bani, Caotorta, Cafialdo, Coppo, Corneri, o Cornell, Dalorzo,
overo D'io

,
Di Lorenzi, Donifdio, Donzorzi, Giuliani, Longo,

*

Mazzaruoli, Mugici, da Muggia,Mulla,Preli, Rombolini, Pomo,
Tornarifi, Tolonigi, con molte altre, che la voracità del tempo
fcancellando la lor memoria dal Mondo, le fepellì nell'oblio, delle

quali fi darà efata, 9 più diftinta notitia nel É-.?/Mi.del liLH.

liove
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Move incurfioni de> Barbari in Italia , e rinomate afflittmi

della Tatria Nofira , col ritorno d'alcune [ne

Famtglie novamente venute k^ ripa^

ratione di ejja,

U A F 1 T O L O X i.

Nnaturma d'Alani, uniti di fanguercogl'Hunni, ma fé-

parati d'habitatione, anfiofi anch'efsi di far faggio del-

l'Italiane delitie, fotto la guida di Biorgio lor Rè, fu-

perate l'Alpi Giulie l'Anno 4^0. al fentire di Sigisber- ^^q
to(-Oò pure quello del 463. fecondo l'opinione d'Her- ainchron,-

manno Ck)niraito
, {b) entrarono nella Provincia di'^chrcmc.

Veneiia, qual incontrati da Racimiro Patricio ,
che reprefsa l'au-

dacia loro colla morte di Biorgio, li sforzò ritornarfene alle pro-

Srie
Caie. Se la nofira Patria reftafse intatta dalla barbarie dique-

i Moujj, non può faperfi, mentre non trovo chi lo feriva. Afse-

rifse però il Biondo(^;col Tarcagnotar^) ch'entrati ranno_4^i.per ^^^f *^^,

li pafsi di Trento fcorrefsero con gran furia tutto il Trivifano, il
Mond.pant,

Friuli fino airiftria
,
e poi rivolti addietro coH'iftefso furore

,
fuf- 1*.^.

fé dal mentovato Racimiro , vicino al Lago di Garda disfatti , e

uccifi .

Che Biorgio entrafse in Italia, per la via di Trento, e fi voglief-

fcjCome accenna il Biondo, col Tarcagnota ,
alle parti delTrivigia-

no, Friuli, &in:ria, paefi defolati, e diftrutti poco prima dall'in-

humana barbarie d'Attila , per ritornarfene poi indietro, parmi lon-

tano dal vero, mentre con minor fatica, e più guadagno , l'eflen-

derfi verfo la Lombardia ivi vicina, abbondante d'ogni delitia, of-

feriva all'ingordigia di quei Barbari più dovitiofe conquide . Onde
feguendo l'opinione del Schonleben {e) direi, ch'entrati pel'Alpi ^^^^^, ^^^
Giulie nel Friuli, indi s'inoltrafsero nel Veronefe

,
ove da Racimi- nbi tonuì*.

ro rimafero disfatti, erotti. Efentimento d'alcuni Hiftorici , che
p^^J-

3- aan.

queftì Alani fufsero gli ftefsi, che co'Vandali, e Sue vi occuparono
'^ **'

già tempo la Spagna, ove moltiplicati talmente, non potendo più
viver, uniti infieme, per acquiftarfi col vito nuove habitationi ,

veniisero a flagellare llralia. Ne ciò à mio credere può accoftarfì

al vero, polciache s'entrarono per li pafsi di Trento, overo per 1'-

Alpi Giulie ad invader rÌLalia,con maggior certezza può dirli, che

più tofto venifsero dalla Germania, che dalla Spagna.
Appena refpirava un poco la Città di Triefte', col ritorno di al-

cune Famiglie, venute a rimpatriare, e riftorarele fue pafsate ca-

lamità, e miferie
,
che l'ingorda cupidigia d'ufurparfi la Dignità

Imperiale in alcuni Soggetti, accrebbe nuove afllittioni,e miferie,
non foloalla Patria noiha, ma ancora all'Italia tutta . Giulio Ne-
pote, chefcacciato dairimpci io Occidentale l'anno 474.Glicerio, 474
il quale contento del Vefcovato di Solona lafciole libera la Coro-
na. Per l'inforte turbolenze della Francia travagliata dai Vifigotti,

Vu X inalzò
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Inalzò alla fomma Prefettura di tutte l'Armi Romane il Gottico

Órefle, acciò col fuo valore, e prudenza rintuzzafse l'ardire de'Vi-

lìgotii, & afsiftefse à quella Provincia: ma tralafciato l'infido Ore-
fìe il camino di Francia coU'imprefa cpmmefsagli ,

s'inviò in fua
vece l'anno fegueme à Ravenna; ove con abbominevole ingratiru-
ne, inalzando al Trono Imperiale il proprio Figliuolo Momillo,
addimandato per ifcherno dal Volgo Àuguftolo, levò dal Capo la

Corona , à chi dopò hav^flo ingrandito ,
fec?» erperiitieniare deplo-

rabil fciagure .

Intimorito a lai nuova Nipote, infufficiente a refsiftergli, rico-

verofsi in Dalmatia: Lafciando a gli fautori
,
& amici fuoi

, mal
contenti di tradimento fi enorme, che per farne la dovuta vendet-

ta, e dare il meritato caftigo à traditori invitafsero à venir in Ita-

t. lia contro Orefte, e fuo Figliuolo il Rè Odoacre congiunto d'anir

;»- mo, ed'arme à gli Hunni, il quale di parere d'alcuni regnava nel-

l'Ungheria inferiore fopra gl'Heruli, Rugi, eTurcilingi. A fi lie-

ta novella
,
raccolfe Odoacre da ogni parte un ftuolo di barbare

genti , & à guifa di horribil procella con la sferza d'Attila
,

il cui

fpirito redivivo havea nel petto, e nell'afpetto, fpiccofsi dalle par-
ti Aquilonari verfo l'Italia. Arrivato all'Alpi Giulie, efuperati quei
llretti pafsi, faccheggiò con inaudita barbarie li noftri Carfi colla

Provincia dell'Iftria, e l'afflitta Città di Triefte appena riforta dal-

le ceneri, rimafe dal fuo barbaro furore nuovamente incenerita.

Indi s'inoltrò nel Friuli
,
e tralafciata Aquileja da canto , fcorfe-

Verfo Trevigi ,
Vicenza

,
e poi a Brefcia , facendo in ogni luogo

(Efperimentare colle fiamme accefe il fuo fdegno, e col taglio delle

j^.j^^^ j^j fpade
il fuo furore.

Mondpart 1 Afscgua il Tarcagnota ( ^) a quefta incurfione Tanno 478. dicen-
hh.6. dOjChe gli Heruli, eTurcilingi, non potendo foifrire che Attila,
47^ per due lagrime del Vecchio Pontefice Leone, havefse abbando-

nata l'Italia, che già teneva in mano, pafsati furibondi il Danubio

portaronfi di nuovo fotto la fcorta di Odoacre lor Capitano, e Rè
alla ruina di quel bel Regno. Confapevole Orefie

,
che Odoacre

qual fulmine inceneriva
,
e diftruggeva ogni cofa , andolo ad in-

contrare; ma derelitto dai fuoi ne' confini di Lodi , fi ritirò in Pa-

via, ch'efpugnata dal Fiero Odoacre
,
divenne miferabil preda di

quei barbari Sciti, ove con la morte di Orefi:e, fparfe dei Soldati

Romani un Mar di fangue .

Riempì la prefa di Pavia di terrore, e di fpavento ,
non meno

I l'Italia, che gl'eventi finiftri delle fquadre del Padre, il timido cuo-

re d'Auguftolo, qual al fentire del Tarcagnota, depofia la porpo-
ra, e rinonciato l'Imperio, ricourofsi in Lucullano; Benché Putea-

bHiftiiifubr. nof'^^con altri Autori fcrivino, che Roma ftefsa
,
non egualmente

^'''•'' folecita del fuo Prencipe, che di fé fiefsa, prima di fperimeniare.
Odoacre nimico, il riverì vincitore, e per placare la fua crudeltà,

L offerì alla fua clemenza quel picciol Augufto, qual efso poi relegò
fra'' le delitie di Lucullo in Campagna. KomaEcgcm odoacrcm faiutava^
fa(\a Momylltim piirpura cxtii

^ cj non fine ludibrio in cxilium cxpclU, E ricu-

fato(fcrive di Roma il precitato Puteano.) Odoacre come vile
,
&

abbietto il titolo d'Imperatore, fecefi chiamare primo Rè di Roma,
e dell'-
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e dellTtali'a. Così dunque l'Imperio Occidentale giunfe veramente

all'occafo, il quale riconobbe in Augnilo il grande i fuoi felici na-

tali, e nel piccolo Auguftolo il fuo lagrimabilc fine, le cui norme
molti Anni dopò feguì l'Orientale, che al Magno Goitantino attri-

buì fse il principio di fue grandezze ,
& à Goitantino Undecime,

l'ultimo croio delle fue glorie.
Ritornata appena a refpirare dalli pafsati infortunii fotto il gover-

no del Rè OJoacre, che quattordeci anni pacificamente regnò^nel-
i'Italia, col ritorno d'alcuni fuoi Giccadini la noltra tribolata Città

di Triette;quando l'anno 491. novo turbine minacciole nuova tem- 49'

pelia. S'ortirfea Zenone Imperatore dell'Oriente, con pietà non
ricercala Teodorico Rè de gli Vifigotti, che vago di gloria ,

van-

tofsi di liberare dalle mani de gl'Heruli l'Italia. Octenuta da Zeno-

ne la gratia, fi mofse con maggior sforzo di fue bande de' Gotti,

animofamente dall'Ungheria fua Patria: All'intreprefo camino di

Teodorico, s'oppofe al dir del Biondo (<« ) ScraoUia Rè d^ Gepidi, aHiii libj.;

ò pure Trafsilla , come lo dimanda Paolo Diacono , riferito dal

Tarcagnota loc.cit.z\\t contraftandole ilpafso con Bufsari Rè de'Bul-

gari, rimafero ambidue al primo incontro dal fuo valore fupera-

ti, e vinti; fcorrendo pofcia per la Giapidia, e Garfo pafsatii eret-

ti pafsi dell'Alpi Giulie, fermofsi per rillorare l'tifercito dalle paf-
face fatiche vicino al Fiume Lifonzo , ove poi fu fabbricata Gra-

diica .

PrefentitaOioacre la fua venuta, s'oppofe con numerofo Efer-

cito dc'fuoi Heruli, & Italiani al fuo furore, pervenuto indi à po-
co nel luogo ftefso

, ove* trattene vafi Teodorico, per rinvigorire i

iuoi, fi cominciò la battaglia, in cui finalmente dopò fiero, e fan-

Puinofo
conflitto, rimafe vinto Odoacre

,
e vincitore Teodorico.

er afsicurarfi del pafso, e le fpalle, pria di feguire il nemico, co-

me ofserva il Schonleben(^)fabbricò la Rocca di Monfalcone,mu- ,Ìol""tom^"'

nendoladi valido prefidio de Gotti ; indipoi ptrcito con intrepi- p^i^ i an»*

dezza maggiore, intraprefe il corfo delle fue principiate vittorie,
^'^'

mentre tante volte rimafe perditore Odoacre, quante con lui com-
battè Teodorico; fin che in Ravenna lo te tagliar a pezzi col Fi-

gliuolo, e principali di fua Natione, con fhabilirfi dell'Italia, in ma-
no Io Scetro, e la Corona in Capo, afsegnando all'auvanzo de gli

Heruli, quella parte del Piemonte contigua ad Augulta Pretoria,
per loro habitatione.
La mor..e di Odoacre, fcguita fecondo l'opinione commune l'-

anno 495 lafciò a Teodorico il pacifico pofsefso, non folo di tutta

riralia, ma della Dalmatia, & Ifiria infieme, che refe à lui fog-
gette ne' tre anni, dell'afsediata Ravenna, con Odoacre, a cui co-
me Capitano mandalo da Zenone, refero ubbidienza tutte le Cit-

ta, fra quali anco la nofira di Triefie, applaudì le fue gloriofe vit-

torie.
_
Trasferiiofi poi à Roma

,
fu introdotto in ef^a co'folid ap-

plaulj de'Trionfanti, e per le doti riguard.;voli, e genLÌlifsìmi co-
ftumi di quefto Prencipe, adorato da tutti

,
con fegni di letitia

,

venne acclamato Rè dì Roma, e dell'Italia: Onde divenuto Roma-
no nell'habito, nella favella, e nelle leggi, fjce fi dì due Popoli, e
due linguaggi un Popolo folo, e un linguaggio, in cui laiineggian-

Vu
3 dola
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do la barbarie, e barbareggiandola latinità, nacque la bella Wvy-

gua Italiana, che ftendendofi anco nella Patria noftra, refta hog-
gidi ancora di efsa herede, cjuantunque alquanto corrotta.

Se con le macchie deformi dell'Arriana Erefia, non hayefse an-
nerito Teodorico Secondo Rè d'Italia il candore di fue pregiate vir-

tù, che a guifa di rifplendenti flelle, iliuftravano il bel fereno d'-

un'animo liberale, e generofo ,
meritamente potrebbe^ annove-

rare, fra Prencipi più riguardevolidi gloriofi encomi. lUuftròi prin-

cipii del fuo Regno, con attione degna di lode, e con èuì cattivof-

fe la benevolenza de'Sudditi, mentre fcqrgendo, che da'pafsatidi-
faftri foftenuti il corfo d'anni cento, e più dalla barbara crudeltà
di Nationi diverfe

, quali vaganti per l'Europa , depredando colle

fiamme, e col ferro l'Italiane delitie , quafi tutte le Città dell'af-

flitta Italia erano atterrate, e diflrutte
,
e rimafte fenz'habitatori ;

promulgò un general Editto, col qual'obligava i fuoi Cittadini a

rihabitarle, motivo che indufse molti à ritornare alle loro abban-
donate Cafe.

In oltre applicofsi con ogni folecitudine a riparare le fabbriche

diroccate, più maeftofe di Roma, già mezodiftrutta, riducendo il

Campidoglio, il Palazzo, le Mura al fuo antico fplendore. Ne fo-

lamente Roma fu dalla fua liberalità prodigamcnte favorita
,
che

anco molte altre Città, e luoghi principali d'Italia, fue compagne
ne gl'accennati inforiunii, volle participafsero coU'iftefsa, gl'eftet-

li della fua liberalità, e munificenza. Ravenna eletta da Teodori-
co per Reggia fu da lui adornata di fontuofi Edificii ,

e parimente
Modana

,
e Pavia. Cinfe di Mura Padova già rovinata da Attila,

e più di fefsant'anni recata deferta. E per afsicurare l'Italia da gli

aHìft-iib?.
barbari infulti, fortificò la Città di Trento: e ne confini d'Aquileja,

ibLib.i.Eneid come fcrivouo il Biondo, (^)Sabellico,( ^) Candido, (^r)& Amafeo

^L,„
con Fra Leandro Alberti, {d)Q. Tarcagnota,(<')fece edificare fopra

dDefcnc del 1 Carfi il Caflcllo di Varucca
,
chiamato al prefente la Rocca di

ritai region Moufalcoue , per difendere il pafso di Triefte. Ne minor folecitu-

e Hifior. del dine USÒ ue gl'altri pafsi dell'Alpi, di cui meritamente lafciò fcritto

^|°"''P^"5
Cafsiodoro in chronic. Sub citis ftilici Imperio plunmx roìovahantur Vrbes\

'vetujìtfsima Caflelld condcha.ntur
, cerifurgebant aJmirancia Palatia

', mjgnis eins

operibus antiqua miracuU fupcrabaritur .

Triefle ancora tutta gioliva, e fèftofa fotto il prudente governo
di Teodorico, fi vide dalla fua fplendidezza ,

con nuovi Edificii,

e fontuofe fabbriche riftaurata, e riforta : Mentre di nuovo riha-

bitata da molti fuoi Cittadini, che fuggendo l'inhumana barbarie

de'Scitti, eranfi ricoverati gli anni addietro nelle Lagune della Pro-

vincia di Venetia, animati novamente, non meno dalle generofe

profertedi quefio Prencipe, che allettati dall'innato amore della ca-

ra Patria, per non mancar a fé ftefsi, & à lei, abbandonaron quel-
le Lagune, ritornando à rimpatriare, e riparare le diroccate Cafe,
co gl'altri Edificii

,
e fpecialmente le Chiefe

,
con tanta maggior

applicaiione , quanto l'ardente defiderio di vedere rcfi:ituito alla

propria Città l'antico fplendore perduto , fpingevali con intente

brame à perfetiionare fenza fparmio di fpefe, à gara l'un dall'altro

pl'intraprefi lavori.

Te Ai-
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Teftimonio veridico di quanto operafsero à quei tempi i Noftrì

Antenati nella propria Città, fono le nobilifsime memorie ritrova-

te l'anno 1Ó5Ó. ne'fondamenti della Chiefa chiamata volgarmente
Ja Madonna di Mare, fuori della Porta detta Gavanna

, inceneri-

la il primo di Gennaro
,
dell'anno antecedente

,
come s'accennò

nel cap.6Az\ lib.
3. e fi vedrà à fuo luogo, nel progrefso di qucft'Hi-

ftoria ; ove cavandofi i fondamenti del Choro ,
e Capella Mag-

giore, fi fcopri un laftricato divifato vagamente con picciole pie-
tre di vari colori alla Mofaica,'nel cui mezo era una lapide coli in-

giunta Infcrittions, che dimoflra fufse fabbricato l'anno 5 15. di no-

ftra falute, quando li Cittadini noftri, ritornati alla Patria d'ordi-

ne di Teodorico, impiegarono le forze, e le fofianze, per riedifi-

care le deplorabil rovine della lor afflitta Città
,
fabbricando ivi

qualche Chiefa, overo riftaurando l'antica diroccata dal furore de'

Baroari, in cui Rufino in tal opera efprefse la fua divotione.

KVFINVS CVSTOS PRO VOTO SVO
FIERI CVRAVIT PAVIMENTVM 1

ANNO DXV. I

Nell'ifliefso tempo occafione, e luogo, trovaronfi diverfe Arche,
ò Tombe di pietra d'un fol pezzo ,

alcune grandi , & altre più pic-

ciole, che diilribuite per la Città
, fervirono à diverfi ufi, reftan-

done verfo il Giardino deirilluflrifs imo Signor Conte Benvenuto
Petazzo molte altre fepolte dil terreno, come fi vide nel cAp.6Aó.
itb.i\\-\ una delle quali era fcolpito il fegno della S. Croce, indici©

manifefto, che fufsero de'Chriftiani
,
& in un'altra l'ofsa di due

Cadaveri di mediocre filatura colla feguente Infcrittione
,
da me

fpiegata nell'iftefso luogo ,

GALLI/E CLEMENTfANE ANNOR. X. M. Vili.
CyfiSIDlVS EVPHROSINVS NEPTI DVLCISS.

La molciplicità dell'accennate rovine tante volte fofFerte dalla no-
fira Patria, con la fcarfezz^ deTuoi Scrittori, toglie all'iftefsa, & à
noi ancora moke particolarità occorfe in quei diftftrofi tempi :On-
dj non è meraviglia, feci ritroviamo ienza noiitia di Vefcovo, e
Partire, che negli anni trafcorfi, & in quefiii reggefse il Popolo' di
Trieltc, ò parche fa fsero morti nelle pafsate incurfioni

,
ò perche

fag;;2ndo, l'havefsero abbandonata, e da' Cittadini lontani dalla

Patria, non venifse eletto altro Succefsore : Mentre oltre l'accen-
nate fciagure,'>'accrebbero anco gl'ordini del Rè Teodorico, il qua-
le fempre più infervorato nell'Arrianifmo

, comandò, che in ogni
Città al fuo Dominio fogg^tta ,

afsiftefsero due Vefcovi Arriano
l'uno, e Cattolico l'altro, ordine che refe cofi infoienti, e infopor-
labili i fuoi Gotti, infetti anch'efsi di tal'herefia

,
che violentarono

Marcellino Vefcovo d'Aquileja ad abbandonare la propria refiden-

za, fi
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"••An"^»'!*^" 23, e ritirarfl incognito, comefcrive Schonleben (4)inEgidia, à

anVJ!//^" quei tempi addimandata Ifola Palladia, ove dimorò anni dodici,

terminando con efsi anco la Vita. Riedificò queftoVekovo la Ghie-
fa d'Aquileja rovinata gl'anni addietro da Attila, in cui fu batteza-

to il Dottor della Chiefa S.Girolamo, come fi vide nel Caf,6. di

quefiio libro .

Succefse à Marcellino l'anno 5 i5.1econdo la Cronologia del Pa-

foS'^only.
^^^ Gio:Battifi:a Riccioli (^/'overo quello del 5i7.come(criveFfan.

cataloga- cefco Palladio (f)feguito dal Schonleben loc.cit.nó. Vefcovaio d'A-

517 quileja Stefano Milanefe , qual foftenne per la Fede opprefsioni

'^"rf 'Vib^i'' g^avifsime d'a gl'Arriani, sforzato anch'eglidall'infolenzeloro afe-

riSfcr 'dcii' guire le pedate del fuo Àntecefsore nel ritiro dell'ifiefsa Ifola, in

iftr.pag 16 cui vifse anni n al parer del ManzuoliC^/jove concorfero moliiad
habitare in quell'Ifola, coU'occafione di quelli Vefcovi, da'quail
incominciò l'ingrandimento di efsa. Non efsendovi prima, come
ofservano alcuni

,
che alquante Cale con una Chie^ folamente.

|^oc.cit;pag. Qp^rjj-unque jj precitato Manzuoli(f;fenza ombra di fondamento

alsegni all'anno XI o. la fabbrica di molte Chiefe, & Edificii, e fra

l'altre quella del Cafi:ello, e Ponte, che conduce in Terra ferma,
e ferve di fi:rada à pafsaggieri.

La varietà di quell'Autore, nel riferire i fuccefsi anticamente oc-

corfi nella fua Città, rende molio dubbiofa la certezza del fuofcri-

vere,come vedrafsi nel feguente Capitolo. Pofciache l'afserire che
l'anno xio. fufsero edificate molte Chiefe ,

& Edificii temporali,
col Camello difcofio cento pafsa dalla Città nella fiefia fi:rada, par-
mi afsolutamentedifcordante da quanto con quefie parole preten-
de egli provare, dì

qneft-o Cafiello trovo anco nella Cronica di San Nuoto di

j
J^ido di Venetia

,
che al tempo di Stejf'ano Ve[covo ciUAqmh ]a gtIftriani grave-

rnente afflitti per le incurjloni de Barbari^ fi ritirarono neU'ifoU di Pallude^ ove

fabbricarono habitationi, é' ^''^ Cafelio. Pofcia che'l fpacio di più di tre-

cent'anni irafcorfi dal ritiro del Vefcovo Stefiano in Capodifiria,
fm à quei primi tempi, ne quali la Rcpublica Romana, godeva
una fomma tranquillità, e pace, dimoftra il poco fondamento del

fuo fcrivere. Oltre che gl'Editti rigorofiisimi publicati nel primo,
e fecondo fecolo dagl'Imperatori contro la Chiefa, con le fiere, e

continove perfecutioni de'Chriftiani, vietava loro (come è noto al

JVlondo)il fabbricare publicamente Chiefe. Non efsendo a'Chri-

ftiani concefsa tal liberta, che un Secolo intiero
,
con moki anni

dopo quello del XI o.afsegnato dal Manzuoli: Quando l'Imperato-
re Cofiantino Magno, ^come fi riferì nel cap.

io. del //^.
5. abiurando |

l'Idolatria, abbracciò la Nofira Santa Fede.

Ne può fofi:enerfi, che dal ritiro in Capodifiiria delli due accen-

nati Vefcovi d'Aquileja, principiafse la ferie de'lLioi Vefcovi, Sian-

co quel Vefcovato, per le molte difficoltà, che apporta tal'opinio-

ne; mentre il non rìtrovarfi in Roma, in Capodjftria, & apprelso-
verun Autore minima notitia di tal infiitutione, e continuatione

in quei tempi di efso Vefcovato, rende non folo dubbiofa; ma af

folutamente nulla tal pretefa. Pofciache il foggiornare il Vefcovo
in altro luogo fuori della propria Città

,
non attribuifce fubito ad

cfso la prerogativa di Vefcovato , con ferie di Succcfsori , per la

probi-
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prohibitione de'Sacrì Canoni, d'ergere, & inftitulrc nuovi Vefco-

ydCL\> fenza pofitivo confenfo, & autorità del Sommo Pontefice.

Ne furtraga punto all'accennata opinione ,
come osserva anco il

Schonlcben, (<<) ciò che qui fcrive il Manzuol, {b) per efsere non 3L0c.cit.pa5.

meno impofsibile, che repugnante al vero . Poitanm <^x%. Giovanni \knn3.\.Cir-

Primo
Figlinoli)

di Co(Ì4nz.o{chc miri prigione in Ruvennx [otto Teodorico Re de "'°' "•" ' P'

gli ofirogotti
di Setta Ariano )k richiefta di G tullino Fechio XF. Imperatore di Co-

fiantinopoU ,
ordino il Vefcovo di C apodifiria , c^ così U Citf} andavx fcmpre

crefcendo dhabitationi, e d'Edifìcii^ aggion^^cndovi i Borghi ,
che fono delli vol-

ti in
giìt. Primi! diirefsere l'iftria foggerà in qiul tempo à Teodo-

rico,' e non à Giurino, à cui come afsoluto Padrone, e Ri dell'-

Italia, ubbediva non folo la Provincia dell'Irtria, ma quelle anco-

ra della Liburnia, e Dalmatia; che tanto n'addita, ciò che fcrive

G3fsiodoro(f )fuo Segretario a' Provinciali dell'Iftria, fopra i'eùge- e vamr. lib.

re le gravezze di quella Provincia: Non efsendo credibile, che per-
i*-

mettelse Teodorico al Sommo Pontefice l'ordinare Vefcovo Cat-

tolico, ad iftanza di Giuftino, e fondare un nuovo Vefcovato in

Capodiftria ,
ove non conofceva altro Signore che fé ftefso, oltre 4

gl'altri motivi addotti, e che addurò nel feguente Capitolo.
La Morte pure dell'accennato Pontefice Giovanni

, qual dopò
governata la Cbiefa due anni, e nove mefi, d'ordine di Teodori-

co, lafciò l'anno '>ì5. nelle prigioni di Ravenna , col Pontificato j^'

anco la vita, feguico poi dallTmperator Giuftino, e da Teodorico

quello del 5x7.come afserifcono il Spondano, (tì^)Tarcagnota, {e) jA,l!iEca
col Schonleben. (/jOnde l'afserire.che l'anno 5x8.concedefseGio- anaT^n »

vanni Papa, ad iftanza dell'Imperator Giuftino alla Città di Capo- ^j^'J"' ^''^'

diilria il fuo primo Vefcovo, come fcrive il Mmzuoli, rendefito- i,b"k^''"'"

talmente repugnante alla verità, mentre quello del 5x5. era giàmor- ^j'^""^!-^""
to. Avvalora maggiormente l'addotte raggioni,ciò che dell'lnven- "Tnn'yz'i:'"^'

tione del Corpo di San Nazario primo Vefcovo di Capodiftria ri-

ferifse l'Abbate Ughellio , (^x^che ritrovata un'Arca di Marmo fot- § i"J. sacr.

to terra, in cui flava ripofto il Santo Vefcovo ,
& una lamina di

'°™'""'^^'

piombo con quefli Verfi .

Hanc Patriam ferva, Nazari SanBe fuherna>

Siiti Pater
, CJ' Rccfor Infimi diceris Vrbem .

Conchiuderemo dunque, che fé San Nazario fu il primo Vefco-
vo della Cita diGiufi:inopoIi,come affermano alcuni, e querta edi-

i^cata d'ordine di Giuftino Ile non del Vecchio
; efser imoofsibi-

le, ch'egli fufse confecrato fuo primo Vefcovo prima della fua edi-
ficatione, per le ragioni già addotte, e perciò che fcriverò nel fé-., .

,

guenteCipitolo, mentre afserifse anco l'Ughellio, (h)chQ la Git- jj/'
.

ta di Capodiftria, fu gratiata della Dignità Vefcovale folamente
l'anno 75Ó.COn quefte parole. Eius Epif.opatus antiqms e/I imer rccemio-
rcs: Anno tnim Domini ']')6.Stcphanus IL Pontifex ìogantibus lujlinopolitanis
habcndi

Epifcopi Ihs
indtdfit , primufque k Clero

,
ac Pepalo creaius Epìfcopus

fuit Ioannes k Fitelliano Patrianha Graienfi confecraius , yllinuo tempore proprio
cariiit Pafiore a Romanis Pontifiabns Epfcolali dignitate privata^ quam tamen
Andrea Dandulotefle^ Alexander in. Pontifex rejìituit fiib Aquilienfi Patriar-
chi . Sin qui l'Ughellio. Afpettando ch'altro più diligente Scrittore,
e apporti maggiori, e più accertate prove delle riferite.

Origine
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Origine della Citta diCiuninopoli hor^addimandata Capodif-
tria, ^ opinioni dtverfe fopra gli

anni del fuo ingrandi-
mento \ con altri crudeli avvenimenti foHenuti dalla Citta

diTriefie^ per Inncur
(ioni

de^Gotti ^ Longobardi y Sciavi^

^ altre Barbare Nationi ; ^ edtficatione
del Campanile

della Cattedrale di Trtelìe .

CAPITOLO XII.

Ralafcìate le favole, con le cofe poco fondate da can-

to, deirorigine della Città di Giuftinopoli, hor'addi-

mandata Capodiftrià ; dirò benché fondata da' Col-

chi ,
non efsere anticamente cofi celebre , come la

^^lUr^S^^^ defcrive Nicolò Manzuoli, (^jqual'oltre l'efsere fon-

data da'Colchi, addimandato l'autorità di Plinio, af-

fa HiftnaUib. ferifse fufseanco Colonia de'Romani: benché Plinio (^) mai l'addi-
i-"P li»- mandasse Colonia, ma folamenie Terra

,
ò Caftello

,
che tanto

c'additano le fue parole addotte dal Manzuoli in fuo favore. oppicU

Iftr'tA Ctvtum RomAmrum ^y^gidU ^ (cioè Capodiftrià) P^O'f/?//««?, à qua-
li poi foggiunge : colonia poU . Polciache fé fufse fiata Colonia

,
non

l'haurebbe annoverata imer opptda. iftrU : come fece Triefte, e Po-

la, dall'iftefso addimandaie Colonia, e non Cartelli, ò Terre . Fa-

vorifce parimente il mio fentimento Tolomeo Alefsandrino,qual
vifse circa gl'anni di Ghrifto 180. chiamato da Marciano Heracleo-

\2i Bivinìfsimurn ^ (ér Sapienùfsimum^ qual nel delcrivere la Provincia

cGcograph. dell'lftria, e fuoi luoghi meritimi
,
fcrive nella fua Geografia ( c)\q.

Iib.5. qui ingiunte parole: Tfr^f/?»«« C<?/w/>, Formiomsfiu.oft.rarentium^ Po-

li', fenza veruna mentione d'Egidia : Argomento, evidente d'efser

à quei tempi Egidia Caftello di poco nome ; mentre il far mentio-

ne della Bocca del Fiume Formione, hor addimandato Rifano me-
zo miglio folamente diftame da efsa, e pafsar in filentio Egidia,
non può accertarmi d'altro.

Ne fuffraga punto l'opinione contraria
,

l'afserire d'alcuni
,
che

S.Nazario nel principio della Chiefa
,

le fu afsegnato da Sant'Er-

macora primo Vefcovo, per efsere tal fondamento contrario all'-

Ordinationi dell'A portolo San Pietro, Sacri Canoni, & altri Scrit-

tori Clafsici da me riferiti nel cap. i. del prxced.lib. ove «limortrai con
dContr. |j3c-

Sant'Epifanio, (^) che i Luoghi di poco nome,& inferiori, dovean-

3 hxrcf7T. il laiciare lenza dignità Velcovale. Fk vero mn mvemus eft.quis dignus

ipifcopatu, permayifit locus fine Epìfcopo, Sono parole di Sant'Epif inio.

Onde fé Egidia al fentire di Plinio fu folamente femplice Cartel-

lo, fenza fondamento di probabilità, parmi l'afserire, che Sant'Er-

macora afsegnafse ad efsa il primo Vefcovo . Ne prova minore
delle già addotte, farà anco l'accennata nel cap. j. del pr.ecifat.lih. ovo,

fi provò ,
che nella divifione fatta d'ordine di San Dionigi Papa,

delle Diocefi della Chiefa Univerfale , quafi due fecoli
, dopò la

morte di Sant'Ermacora, tutta la Provincia dell'lrtria , reftò divi-

fe ne
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fcne'duc foli Vefcovaii, cioè in quello di Triefte, e l'altro di Pola^ .

confiftcnti à quei tempi in efsa Provincia, per efser gl'altri nova-

menti eretti dopò tal divifione.

Scorgendo la varietà de'pareri poco fondati (neirafsegnare l'in-

grandimento di Gapodiftria, ) efsere fi difcorde
,
& ambigua fra*

Scrittori Moderni, che rende poco certo, e credibile quanto dief-

faa(serifcono alcuni, che parmi non efser alieno dall'ordine di que-
ll'Hiftoria

,
ma di necefsaria congruenza il fcrivere brevemente

qualche cofa del fuo ingrandimento ,
mentre quell'Ifola ,

con la

maggior parte della Provincia dell'lftria, rinchiudevafi nel diftret-

to della Colonia di Triefte, che perciò da Plinio fu addimandata.

oi'pidum civinm Romanorum^ & à noftri tempi ancora confervaafi iti

efsa diverfe Famiglie Nobili originarie della Noftra Colonia, e Cit-

tà di Triefte, quali unite con molte altre della Provincia dell'iftria,

che afflitte, & atterrite dalle continue incurfioni de' Barbari, con

prudente folecitudine ad imitatione di molte altre trafmigrate nel-

le Lagune di Venetia, procurarono col ricouerarfi in quell'Ifola fi-

tuata in mezo al mare, di prefervare colle Vite, anco le proprie

foftanze, e rcnderfi ficuri dalla barbarie loro.

Per toglier dunque qualfivoglia equivocatione,e levar ogni om-
bra di dubbietà, acciò con la certezza d'una verità fpafsionata, re-

fti à pieno fodisfatto chi legge; il più accertato parmi accordare i

tempi ,
da quali dipende l'intelligenza della verità

,
e coU'addurre

l'opinione d'alcuni, render chiaro ciò che efsi fenza tal riflefsione

fcrifsero molto confufo, e poco accertato . Scrive Andrea Dando-

lo, (/i) che la gente dell'lftria, afflitta dall'i ncurfioni de'Barbari, fi
aCronVenee

ritirò l'anno 511. nell'Ifola Capraria ,
hor detta Capodiftria, ove Ms.iib4cV

fabbricando Cafe , & habitationi
,
formarono quella Città

, quaì
^

Jn (rloriam Catholki Priiuip'is fimdarimt Ofpidum ^qmd Iitflinopodm vocaverunt.

Gio.Tarcagnotar^) appoggiato à quefto teftimonio del Dandolo
|^ ^-^^^^ ^^^

„ fcrive anch'egli: Che l'anno 5xx. morì Giuftino havendo nove Monli pLt L
„ anni retto ottimamente l'Imperio. Nel fuo tempo fi legge, che '''^ ^

„ gli Sciavi popoli della Sarmatia fakri dicono della Scitia) pafsan- 5^^

„ do il Danubio, correfsero fin fu l'iftria , facendo per tutto dan-
„ ni; e che fpaventati perciò gl'Iftri, nclllfola che chiamano Ca-
„ praria fuggifsero; & imitando i Veneciani

,
vi edificafsero una

„ Città, che in gratia dell'Imperatore chiamarono Giuftinopoli .

,,
Altri vogliono, che per ordine di Giuftino ftefso i principali huo-

„ mini dell'lftria, per loro ficurtà quivi quefta Città edificafsero,^
„ e la chiamafsero perciò di quel nome . Sin qui il Tarcagnota.
Quanto traviafse dal vero queft'Autore col Dandolo, e Manzuoli,
oltre le ragioni addotte nel precedente capitolo, il fabbricare d'or-

dine di Prencipe ftraniero, una Città ne'confini dell'Italia, in fito,
e pafso cofi gelofo foggetto al Rè Teodorico

,
rende anco total-

mente improbabile, ch'egli in tal tempo permettefse tal fabbrica ,

come fcrifsero quefti Autori .

Conchiuderemo dunque, che Giuftinopoli non fu riedificata, e
ridotta in forma di Citta, al tempo di Giuftino il Vecchio, ma in

quello di Giuftino ILFigliuolo di Giuftiniano
,
overo fuo Nipote,-

nato al fentir del P.Fiorelli(0 d'una fua Figlia, qual fecondo ilTar- 0^'"''''^''

cagnota,

à
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cagnota, Ricciolio, & altri , fu afsonto all'Imperio l'anno 505. ere-

a itai.iiiiiftr. gnando lo ftefso.come afserifse il Biondo. {a)iufitnofolis ^ qmm ìmjìi.
'^'°"'  

nus lujliniAni frimi Imperatoris Filius, atque Imperli fucceJJor in i^fuU tmp

Caprana'. fed prius Cullatia appelUta , jidificavit . CAufam autem eius conden-

d(X, Vrbis in hifloriis fuiffe oflendirnus'. ut meo naturA loci munitifsimo loco^tuù

ejfent Jjlrix Populi '. vanii diuturnifquc barbarorum incitrfionibus avttati . lun-^

gitm tamcn continenti ea InfuU bracino mille pafus longitudine , à" addecem la-

titudine ducio : in cuius medio Arx valida Leonimim appellata Cajlellum oppidd'
vis a terre(ìris oppugnatione prafidio eft iwpofitx.

Approvano maggiormente il miodire l'ingiunte parole del Maa-
bLoecjtpag. „ zuoli: (^)Ma iS.anni innanzi l'avvenimento del Signore il Sco-
J9- „ glio quafi tutto ripieno di Albori, a rihabitarfi da Paftori fu in^

„ cominciato, 5c fattevi molte habitatìoni
,
fu la Città come pri-

„ ri^a dai Latini Egida; & dalli Schiavi Copra nominata. L'anno

„ poi della noftra falute 44.il popolo di Capo d'Iftria, dal vero lu-

„ me celefte illuminato, lafciate le Idolatrie, alla vera, & unica fe-

„ de di Giesù Chrifto Signor Noftro fi convertì, & in quel tem-

„ pò fi fabbricò la Chiefa Caihedrale in nome di Maria Vergine.
Pofciache fé il Scoglio era filveftre, e pieno d'Alberi, quando l'Im-

perio Romano nell'auge di fue grandezze godea fomma tranquil-
lità, come può egli asserire,che fufse reedificata da Giultino

,
men-

tre non trovafi Autore, qual feriva, che prima di Giurtino fufse
cLoc,cit,psg ^if^rutta? Ne punto fuffragaal Manzuoli(<;)cJòche poi foggiunge:

„ Diftruttadi novo da'Vifigotti l'IUrìa, e Capodiflria infieme, un

„ certo tempo dopò alcuni Giuftiniani del Sangue di Giuftiniano

„ Imperatore di Coflantinopoli, fcacciati da Greci d'urea Cafa de*

„ Belli potenti vennero nel Golfo Adriatico, & rinovarono Capo
,, d'Iftria, & perche il conditor havea nome Giuftiniano, fu chia-

„ mata da novo Giuftinopoli ; ma dopò la venuta di Attila plagel-

,,
lum Dei, fu abbandonato il luoco, &c efsi Giuftiniani fi partirò-

„ no andando chi in qua ,
e chi in la

, 6c poi furono fatti Nobili

j,
Venetiani ,

Gli due addotti teftimonii dal Manzuoli contengono à mio cre-

dere non minor difticoltà delle pafsate. Pofciache fé da' Paftori fu

incominciato à rihabitarfi Capodiftria, incredibile parmi, che quat-
tro Vilani potefsero formare una Città nel tempo da efso afsegna-

10, mentre Plinio vicino à gli ftefsi tempi, l'addimanda folamen-
te oppidurn Eomanorum, e Tolomco quantunque faccia mentione del-

la Foce del Formione, mezo miglio da lei diftante,iralafcia di no-

minarla. L'afserire anco che circa l'anno 44. fi fabbricasse la fua

Cattedrale, le ragioni addotte r\<z\ prxced.cap. lo rendono aisoluta-

mente improbabile. Come pure che fufse diftrutia da'Vifigotti, e

poi rinovata da alcuni del Sangue di Giuftiniano , quali dopo la

venuta d'Attila abbandonato il loco, fi ritirafsero in Venetia, leva

ogni credenza al Manzuoli, mentre Attila l'anno 451. invafe l'Ita-

lia, e quello del 5x7. Giuftiniano fu afsunto all'Imperio; Errore che

non ammette l'attribuire a' congiunti delfiftefso
,

la riftauratione

di Capodiftria ,
ne l'abbandono di efsa

, per la venuta d'Attila in

Italia.

Conchiuderemo dunque col Biondo, 6c altri, che al tempo di

Giuftjno
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Giuflino Il.e non del Primo, concorfc, e ritirofsi la Nobiltà ditut^

ta la Provincia dcH'lflria, in quefto Sito naturalmente forte, come
a loco ficurifsimo d'ogni incurfionc de'Barbari,e quivi dafsero prin-

cipio à quefta Città, ad imitationc dell'altre Famiglie, cheoppref-

fe, & afllitte dalla barbarie loro, abbandonate le proprie Ca(e
,
e

foftanzejfi ricoverarono nelle Lagune di Venetia, e flabilirono gli

anni addietro fopra quelle Paludi, le prime fondamenta di quell'-

alma Città. O pure come fcrivono altri, che per adherire à eli or-

dini Imperiali del mentovato Giuftino, la Nobiltà Iftriana, addot-

trinata dalle paftate fciagure, ivi concorrefse per afsicurarfi, e con

fabbriche, & editìcii dafse principio all'ingrandimento di Capodif-

tria, in gratia del quale l'addimandafsero col fuo nome Giuftino- .

poli.
Se dunque imperando Giuftino Secondo, che Tanno 5ó5.overo

56ó.al fentire d'altri iii acclamato Monarcha, fi edificò Capodiftria ^ ^^^^ ^,

come olkrvano Rafìael Volaterranno(^)con Fra Leandro Alberti itb4 m'b.'if-

(^) appoggiati all'ingiunta Infcrittione fcolpita anticamente in mar- "'^-
 

mo, oc bora regiftrata nel Statuto di ?fsa Città. ::/ i-iuVregion!

D. N Cx(. Jultinus P. Sai. Foelix, Pius, Inclitus ,ac trium-

phacor (èmper Auguftus . Pont. Max. Frane. Goc Max. Van-

da!. Max. Conf-lV. Tribun. VIL Imp. V. confpicuani hanc M-

gidis Infulam ad incima Adriatici Maris commodifs. interje

àam Veneranda^ Palladis Sacrarium quondam , & Colchi-

duoi Argonautarum perfecutorum quietem , ob gloriam pro-

pagandam Imp, S.C. in Urbem (ui nominis excellencifs. nun-

cupandam honeftifs. P.P. P. defignavic, fundavic Civibus Re;

Po. Q^6c gente honelliifima refertam .

Rifplendono hoggidì ancora In Capodiftria dlvèrfe Famiglie No-
bili originarie della noftra Colonia, e Città di Triefte,che con al-

tre al prcfence edinte ricoveraronfi allora in quell'Ifola, come in

luogo più licuro della propria Città, quali confervano ancora quel-
l'antico, e gloriofo fplendore del fangue Romano, di cui la noftra
Patria al pari di qualunque altra Provincia, fu fatta partecipe, e

fpecialmente la Città di Triefte, come fi modrò nel cjv.iAó. Uh.

x.di quefli'Hiftoria . Fra le Famiglie Nobili di Capodifhrìa defcritte
dal Man-zuoli(r,;ritrovanfi lejjfeguenti di]Triefle, alcune in ambe-

jj;*"^

^'^ p^s-

due le Città a'giorni noftri eitinte: Quefle fono l'Appollonia , Ar-

genta, Bafeja, Barbi, Belli, Bonci
, Elia, Fini, Milano, Orfo, Pe-

regrini, Petronia, Teofania, Rizzi.

.
Morto Stefano Vefcovo d'Aqujleja fuccefse al governo di quella og

Chiefa Macedonio di Natione Greco l'anno 5i8.al fentire di Fran- dHnt. Friui.

cefco Palladio {d) feguito dal Schonleben, overo quello del 5 5<j. f^"y'-"'
'•

come fcrifsc il Ricciolio(00 pure quello del 5^9.3! parer del Dan- io ,.'cara7. "4!

dolo. (/) Al tempo di quefto Vefcovo
, come fi vedrà x\€icap.je- ft.;i>-oVenec.

gucntc ,
hebbe principio quel dolorofo Scifma , ch'aiìlifse

,
e tor- '7ò'„Ùm\"^'

X X memo
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mento oltre il fpatio di anni loo.con la noflra Citt^di Tiie^e, an-

co le Provincie di Venetia, Liguria, & Iftria, e darà molta maceria
di Scrivere ne'capitoli feguenti diqueft'Hiftoria.

Giuftiniano luccefsore nell'Imperio a Giuflino fuo Zio, prefenti-
toche Teodato Re d'Italia, havefse a tradimento facto morire A-
malantufa alla protettione di efso Imperatore commefsa, e per la

fua perfìdia fufse anco mal vifto da'Gotii, giudicò opportun'occa-

Hor^ per liberare l'afflitta Italia dal Barbaro giogo, e tirannia de'

Goi^ Spedi fenza dimora Ambafciatori à quel Rè col proporle , ò
la 1 ftituìione dell'Italia, ò l'intimatione delia guerra, il quale con
la negativi della prima, s'addofsòla feconda. All'avvifo di tal rif

porta Giuftiniano, che per le riportate Vittorie de'fuoi Capitani,
fatto celebre, e temuto al Mondo, accrebbe gloriofo Principato al-

l'Imperio, e fmi luì de'fuoi Avverftrii la ftima . Inviò incontinen-

555 te l'anno 555.Belifario Maeftro de'Cavalieri col fuo Efercito in Sici-

lia, e Mondo ancorché Gotto partialifsimo però della fattione Imr

periate in Dalmatia, il quale doppò molte vittorie, e gloriofi trion-

fi ottenuti contro i Nemici
, quantunque vincitore ,

riinafe final-

mente morto.
Coftantiario non men prode del Defonto Mondo fubentrò con

nuove genti d'ordine dell'Imperatore àqueirimprefa: quefli rotte,

De Bell Go
^ disfatte co'Gotti, altre Barbare Nationi à lor unite, e ricuperata

th hb I.

^
un'altra volta Solona, alla fine al fentir di Procopio ( a ) riferito da

bDeregrtDai GÌOiLuCÌO i''^^ Dalmutiam ^é" Lihurm/im in ditiomm acepit. Et indieften-

c'An^uilcar dendofi nellaGiapidia, e neU'Iftria fcrive il Schonleben [e ) che
nioi tonVi p s'impadronifce di q.^sq.. Ne io credo allontanarmi dal vero, s'à quel-
3ann.jj|.

•

j^ aggiungerò ancora Triefte, di tanta confequenza, e cofi impor-
tante per il pafso d'Italia, alla qual afpirava l'Imperatore, che per

ricuperarla intimò a Teodato la guerra. Ne devefi prellar fede ad
un M.S. di Lubiana

, come anco ofserva il Schjonleben ,
che con-

tro l'opinione comune de'Scrittori,afserifce pafsafse Belifario ilCra-

gno coU'Alpi Giulie, per venire in Italia, cofa ridicolofain vero,

mentre tutti gl'Autori ,
affermano ch'egli andò per Mare in

Sicilia,
e non per terra.

Scacciali da Belifario i Gotti dalla Sicilia, e prefa a viva forza la

Real Città di Napoli; per qual perdita, opprefsi da horribil fpavento

i Gotti
,
elefsero per loro Rè Vitige, quantunque di fangue ofcuro,

chiaro però di fama ;che col fuo valore confervò a Teodorico la Co-

rona, e la fé levare col Capo a Teodato. Tutto folecito allaconfer-

vatione del Gottico Regno ,
raccolfe Vitige in Ravenna dalla Ger-

mania ,e Francia uà pedoni ,
e Cavalli cento, e cinquanta milla Sol-

dati, co'quali s'inviò verio Roma, per opporfi alle fquadre hofti-

li di Belifario. Contefero molte fiate in Campo quefti due valoro-

fi Atleti, hor vittoriofo uno, hor vinto l'altro, finche finalmente

abbattutio, e vinto l'orgoglio de'Gotti dalla coftania di Belifario,

cade in fuo potere Ravenna
,
e Vitige li divenne Schiavo , qual

condotto vivo a Bifantio donollo a Giuftiniano ,
che compatendo

il cafo, & honorando il fuo valore, le donò colla vita un coman-

do nella Perfia.

Totila che l'anno 540. di comun confenfo, fu eletto Rè de'Got-
ti, il
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ti, il quale al parer d'Aventino, (^)Leonardo Aretino, rM Tarca-
JJ;^^^.^^^

gnotar<r)&altri,fali
dal governo di Trevigi al Trono d'Italia, òtiijb,

come fcrive il Schonleben loc.df. che. fpinto dalla cupidigia d'hono-
^^^|;5^'J°''^^J^^'

re, e di robba, e dall'invito de gl'altri Gotti anguftiati, e dcprcf- i,b 7,

^""'

fi dall'armi di Cefare.fi portafse dall'Ungheria in Italia, la cui ve-

nuta, e ruine defcrivendo Marco Marulo(^}difse: TotiUcum fuisin
''De regn.

J/hiam profecfus Ai]t{Uc]am vaflavit^ Opf/ida,
evertit ^ ItdUmque efi tngreffus

Annofalutis <^^'].Va(}atis
demum Itali,t locis ^

ac ViiUs'. Frbibufque alirjisot foia

jiauatis
^ populifque

intcrnecione delctis^ in Italiam tranfivit . Ne da quanto
fcrive il Marulo s'allontana Dioclate,(^) mentre afscrifce l'iilefso.

eDercgn.sia.

L'occafione della venuta di Totila nell'Irtria, apportò nuove ro- vor.

vine alla Città di Triefte
, pofciache l'efser cuftodita da'Greci à no-

me dell'Imperatore, la necefsitò provare la barbarie de'Gotti
,
tan-

l'altre fiate da loro incenerila, e diftrutta: l'Anno di quefto pafsag-

gio di Totila neiriflria, rendefi difìicile l'afsegnarlo, mentre nel ri-

ferirlo fono così difcrepanti, e difcordi fra di loro gl'Hiftorici ,
che

apportano non minor noja, che confufione àcuriofi. Quello del

5i7.non può efsere, mentre ancora regnava Teodorico in Italia,

à cui prima di Totila, fuccefsero nel Regno Teodato, Vitige, lì-

dobaldo, & Antarico? Onde fenza verun fondamento il M.S. di

Lubiana, come ofterva il Schonleben /(?<r. a/. gl'attribuifce queft'an-
210 : Totitam cum ingenti excrcitu per CarnioUm

, ó" Forum] hUì progreffum ,

mAgms uhique firAges edidijfe. Ne all'anno 547.afsegnatogli dal Maru-
lo

,
e Dioclate può attribuirli il fuo palsaggio in Italia

,
mentre

quello del 54i.al fentire del Spondano, (/)overo come fcriveLeo-
fj^„„ ,-

neOftienfe, quello del ^45. Mori S.Benedetto Abbate, del quale aunnln"
fcrive S.Gregorio, che riverito da Totila

,
con fpirito profetico le

predifse \ Adventum eius in Vrbe
,
Maris tranfmifsionem , ^ pòfi novem an-

tios Mortem
; Fondamenti che dimoftrano quanto errafsero i fudetti

Autori ;onde conchiuderemo feguendo l'opinione del Schonleben,
che fufse quello del 540.overo 541. 541
Una relatione di Monfignor Aloifio Marcello Vefcovo di Fola,

fatta l'Anno i «55 8. riferita dal Schonleben, (^)ci fuela inquefloluo- gAmui Cir.;

go la notitia di Frugifero Vefcovo della noftra Città diTrierte,col '"^m^:^''
quale fi profeguirà la ferie de'Vefcovi, e fuoi Prelati, fi n'hora inco-

gnita, & ofcura
, per caufa dell'accennate rovine , overo per la

Icarfezza de'Scrittori
,
che riferifsero i fuccefsi della noftra Patria,

-

non efsendo pofsibile per diligenza da me ufata cavar maggior lu-

me, da chi la governafse nel fpirituale ,
di quanto fi moftròne'pri-

mi f4/».del lib. $.di queft'Hiftorja, verificandoli in lei ciò che lalciò
fcrittO Silio Italico . (h)

l' De i Ben.
,, K •

t .r . Piinic.lib.8.

I

MuLta retro rerum )acet , atque ambagtbits ^vi
Obtegitur denfa caligine mcrfa vetuflas .

Contiene tal relatione
,
che Mafsimiano Arcivefcovo di Ra-

venna, nativo della Città di Fola, fece edificar una Chiefa fuo-
ri di quefta Città in honore della Gran Madre di Dio

,
da ef

fo intitolata Formofa
, addimandata al prefente della Beata Ver-

gine del Canedo , qual adornò di ricchi, e pretiofi doni, & ar-

ricchì d'alcuni fondi di Terra, come fi Icorge dall'inveftitura fe-

guita ^.
Kalend. Martii ann.

<^^6.
alla prefenza de gl'infrafcritti Ve-

fcovi . Macedonio d'Aqi.iiJeja , Frugifero di Triefi:e
, Germano

Xx r di
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di Brefcia, quali anco fi fottplcrifsero . L'anno che fufse arsunloFm-

gifero al Vefcovato di Triefte, e quanto tempo lo regefse, e ciii

doppòla fua morte le fuccedefse, refta ancor per l'addotte cau fé

nell'abifso dell'oblivione fepolio , fin che maggior cognitione Io

renda palefe al Mondo.
Circa quefti tempi ancora, dopò la partenza di Belifario dall'-

aHift vewt
^^

\i2iX\2i fcrive Paolo Morefmi. (^)Che la Città di Veneiia, fùnon
ijb ipa^i-.

^^ pQ^Q travagliata dalle depredationi de'Dalmati, & Iflriani, qua-

„ li mofsi da invidia controia nafcente Città, ò perfuafi da'Trie-

„ flini impatienti della fua vicinanza, e molto più del fuo aggran-
„ dimento, non lafciavano con incurfioni continue d'inquietarla,

,, e non poco danno, e pregiudicio apportarle. Veneiiani perciò

,, pofto infieme buon numero di Vafcelli fi rifolveronn di perfe-

„ guitarli, e combatterli , come con felice vittoria e buon'augurio

„ della futura grandezza fuccedete di confeguire. Sin qui queft'Au-

tore , il quale non so ove fondato dicefse
,
che ad'inftigatione de*

noftri Trieflini, fin à quel tempo, che fu circa l'anno s5o. venifse

travagliata la Città di Venetia da gl'Irtriani, e Dalmatini, quando
ciò non fcguifse à caula della nayigatione del Mare.
Nuovo infortunio apprefso tanti altri accrebbero i Sciavi

,
all'Im-

548 perio, & alla Patria nofkra l'anno 548 che fcorgendo le cofe Ro-
mane

,
ridotte a mal termine

,
ficuri d'ogni contraflo per l'abbat-

tute forze dell Imperatore, pafsato il Danubio inoltrandofi nell'Im-

perio, dopò rotto i'Efercito di Cefare prefso Andrinopoli, fcorfero

con gran crudeltà l'Ungheria, Dalmatia, e Giapidia , occupando
buona parte qi ti^szy ove fìabilita la lor habitatione , che nomina-
ta col nome della propria Natione, la chiamaron Schiavonia, co-

me ancora di prefente yien addimandata . Furono quefti Sciavi

, popoli Settentrionali
,
venuti anch'efsi dalla Scitia , quali fermati

longo tempo prima nella Boemia, Moravia, Polonia, e Mofcovia,
corlero un'altra volta al tempo diGiuftino nell'Iflria.

la De Bell Go. Scrive Procopio(^)e con efso l'Origine de'Barbari (e) che ricer-

?Lib.i' pag-
cando Totila ogni mezo pofsibile, per travagliare da più lati l'Im-

iii. peratore, acciò impiegato con altri non impedifse a lui igià inco-

minciati progrefsi nell'Italia : Solecitò dalla Scitia i Sciavi
, quai

eftendendofi nella Macedonia
, Tracia, Dalmatia, Carniola, &

Iftria. Cum in tres itaque partes ScLi'vini panili copias e(jem ^ diverfim 'vagati

Emopam malis ìnfdnabiLihus efecere . Quefti Sclavi al fentire del Taica-

M^d^pm^i gn0ta(^tì?;furon gli ftefsi, ch'ai tempo di Giuflino afìlifsero l'Impe-
1-1)8. rio, quali ftabiliia la lor habitatione in quelle Provincie , fparfero

il lor idioma in efse, ove a'tempi noftri ancora ufafi il communc,
e medemo linguaggio Sciavo, quantunque alquanto corrotto

,
di-

verfo fra loro .

Scorgendofi contro l'Imperatore due così fieri, e potenti Nemici,
in Italia uno

,
e l'altro fuori , fpedì contro Totila Narfete Eunuco,

Soggetto di fommo valore, provifto di valorofa gente Heruli, Hun-
ni

, eLongobardi , co'quali arrivato in Dalmatia, per efser più fpedito,
e prefto,coIle Navi Venete, fé parte di efsitraggittarealle rive d'Ita-

h Loc cit ^^'^'•> e dodeci milla Longobardi confederati leco, tenendo la via

1.111.551''" più breve per la Giapidia, 6c Alpi Giulie, fcrive Schonleben(<')che
l'anno

I



Lih.ncap.xn. J2I

l'anno ^'^'^.^dvdU cUffe ad Arjuik].tn> ^
vel Ter/^eflam impofitiy fociaticfue

ì^oma»is RavenAm Appukrunt. Narfete, che anch'egU la rrimavera era

giunto in Ravenna, prefentito, che Teja Capitano di Totila, fpe-

dito dal fuo Rè, per impedirle i progrefsi,con nunaerofo ftuolo de'

Cavalli, era arrivato in Verona
,
mandoUe contro il Mefe di Lu-

glio la Cavalleria Longobarda , qual p>ervenuta fenza contratto feli-

cemente à Brifsello ,
s'eftefe pai nel Parmegiano ,

e Piacentino ,

con danno confiderabiie di quel Paefe.

Irritò tal avvifo fi fatta ine nte il fiero Totila, che deridendo un
imoerfetto Avverfario, più idoneo a guardar Serragli di Femine,
che comandar, e guidare Eferciti , confidato nel valorofo ardire

de'fuoi Gotti, fenz'afp2ttare le genti di Teja da lui chiamate in aju-

to, fi partì da Pavia, e con heroico ardire, quantunque fi vedefse

nella GivaUeria inferiore al Nemico, andò ad incontrarlo, elipre-
fentò la battaglia, qual fu con intrepidezza da Narfete accettata.

Totila tutto colerico attaccò con ardita coitanza i Longobardi ,
e

dopò molte prodezze dell'una, & altra Nationcfeguite nel fangui-
nofo conflitto, redo finalmente l'anno 5 5 5. con rotta, e perdita del

proprio Efercito, abbattuto, e morto, e con efso la maggior parte

deTuoi,come fcriyono tutti gl'Hiftorici ,
& il decimo anno del fuo

Regno, conforme la preditione à lui fatta, dal gloriofo Patriarcha
San Benedetto.

Un'altra memoria non men riguardevole delle già accennate di

fopra,confervafi hoggidì an-ora fopra laPorta della Torre, ò Cam-
panile della Cattedrale di SmGiufto Martire, edificato à publiche
Ipefe, fu gl'avanzi, e reliquie de gl'Architravi, e colonne del fon-
luofo Arco trionfale defcritco nel cap.i. del lib.^ di queft'Hifioria,
comedall'ingiunt'Infcrittione fi fcorge: Dalla quale perche corro-
fadal tempo, e guada dall'inconfiderata balordagine d'alcuni, che
fenza riguardo alla ftima

,
e prezzo dovuto à teforo d'antichità fi

celebre, con replicati colpi d'Archibuggio berftgliata, la deturpare,
no fi fattamente, che appena, ho ricavato le feguenti note fcritte

in lingua gottica, ò Longobarda.
Da qual Infcrittione aperta-

Tixm e
OT. . . .GPJIP.^T
CCtCCI.VX.IO.0a TBEIS'.

'i:yiTis.;0-j?.,sc.tix

si^.cccxxxuii.

xuxr.i^eBRUJiarr.

mente fi fcorge, efser fiata la

detta Torre, òChiefa fabbrica-
ta molto tempo prima dell'an-

no 556. come dimoftrano le fe-

guenti parole.
HOC CAMPANILE CEPTFM,

Che per efser chiare non han-
no necefsirà d'altro Comento .

Cos'indicafsero quelle nel fine

dellafecondalinea,e principio
della terza, per cfsere logorate,
ecorrofe non può faperfi ,

fé

oT . Cioè à Gothis everfum: Mercè ch'efsendo fi:ata la noftra Città
di Triefte, come fi è dimofiraio, il berfaglia del furore di quefi:i,
e tant'altre barbare Nationi, non parmi inverifimile l'afserire, che
indica fsero efser flato da efsì difirutto.

X X i EPA-

il
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EPARAT . E quefte repAratvm d'ordine, e comrtiifsione della

Comunità diTriefte, l'anno di noftra Salute '^'^ó.idtbus oc}obris\

per qual caufa t(s^ Gom munita, gode fm'al prefente giorno l'af-

foluta, e libera padronanza di efso Campanile; non elsendo leci-

to à veruno far Tuonar le fue Campane, per qual fi voglia acciden-

te di Morti, folennità,ò altro, eccettuate le folite,& ordinarie, fen-

za debita licenza,& ordine efprefso de'Signori Giudici. Simil ///j-,e

Padronanza de'Campanili, godono anco molte altre Città nell'Ita-

lia, e fuori, come Brefcia della Torre detta del Popolo, e di quella
detta diPallade,ò Pallata. E la Città di Ciema,è così afsoluta Pa-

drona della Torre della Cattedrale, che per la fabbrica di efsa, e

compra delle Campane da lei fatta, ne meno il Vefcovo per inve-

terata, & invariabile confuetudine,può far fuonar le Campane, ne
efercitar un minimo atto di giurifdittione in efsa,fenza licenza de'

Proveditori della Communità, qual non ottenuta fi tralafcia difuo-

rare, fatisfacendo al bifognocon altre Campane di Campanile più

picciolo: In compro vatione di tal verità, addurò quanto feguì in

efsa queft'anno, che ferivo, nel quale Mofignor Zoilo Vefcovo di

quella Città, volendo tentare col mezzo d'un Chierico d'interrom-

pere firail antichi/simo pofsefso, di far fuonare le Campane fenza

l'accennata licenza; fu percofso il Chierico, e fatta la lite, la perde
il Vefcovo nell'ordine, e nel merito, e rimafe perpetuamente (la-

bilità la Città nel fuo pofsefso .

'

Simil padronanza, e dominio r'al fentirc d'Alemanio Fini
,
Ter-

ni , & altri Hiftorici di quella Città ) tiene anco della Cattedrale me-
dema, fabbricata a publiche fpefe,come lo tiene la noftra Città dì

Triefte, in cui occorrendo qualche reftauratione, s'efeguifse nona

fpeiedel Vefcovo, ò Canonici, ma della ftefsa Communità.
e'. L'addotto fegno, direi fervifse in vece di punto alla maniera,

che nelle memorie Sepolcrali folevano gl'Antichi in fu a vece met-

ter un cuore, come s'accennò nel cap. 6. del Ub.
5.

AR. Che l'assegnata nota
, aggiunta alla parola, che fegue, non

lignifichi altro ,
che Argento ,

overo tA-re Piéluo [olmo ,
lo dimo-

.^„....>, „. ftr^ Huberto Goltzio, (a) cioè che à fpefe publiche della Commu-
pMRom.

"
nità fi perfetionafse tal fabbrica, come pare lo dimoftrino le note

feguenti.
Il rimanente poi dell'Infcrittione c'addita il tempo ,

che fu porta
la fuddetta Lapide ,

ove al prefente flà riporta: Ne altro fenfo può
dar fi alle parole rimarteci, parte corrofe dall'ingiuria del tempo, e

parte dal capricciofo difprezzo d'inconfideraia Gioventù
,
come s'-

accennò di fopra .

aGoItiio de

LIBRO
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LIBRO
SETTIMO

^cifma òAquile]
a

f
e fuo principio ,

con altri accidenti occorfi

in Triejìe caudati daU'ifteJJa^ e della venuta d'Alboi-

no Re de* Longobardi in Italia,

A P I T G L O PRIMO.
Er mantenimento della Chrifliana Republica,r,

Imperator Giuftiniano, col confenfo di Vigiliq
Sommo Pontefice, celebrò l'anno 553.nellaCit- 555
là di Costantinopoli un Concilio generale ,

ove
intervenero 1(^5. Vefcovi , qual chiamofsi la V.

Sinodo, per difinire tra l'altre controverfie, ch'-

agitavano airhora nell'Oriente la Nave di Pie-

tro; quella dell'accettare, overo di condannare
li tre Capitoli del Concilio Calcedonenfe; atte-

dienti il primo alla Dottrina di Teodoro Vefcovo Morsueteno, il fe-

condo aU'Kpiftola d'Iba Vefcovo d'Edefsa, & il terzo a'Commen-
tarii di Teodoretto Vefcovo di Ciro : Mentre molti Vefcovi dell'-

Oriente divifi fra loro, perfiftevano alcuni, efsere flati condanna-
li in quel Concilio li tre accennati Vefcovi, contro l'opinione d'al-

tri, quali difendevano, che'l Concilio havefsc condannato la Dot-
trina, ma non le perfone ,

come poi reftò decifo
,
e confirmato

dall'iftefso Pontefice , al fentir del Spondano/'^) nella fua determi- ^'^""^'^"^

natlOne de'tre Capitoli . Illud in fiimma flatuit ^
errores quidam Teodori

^

Ibx
, é" Teodoreti

, fi qui effient ,
rdiciendos e(fé , (i' einAthema.tiz.mdus : Perfo-

nis autem nullam debcre inferri conttimeliam
, quas Synodus Calcedonenfis rece-

pffet , ac demurn decrenjit
, qu£cumqtie cantra, fune

ipfius fententiam ,
a quibuf-

<vis dicerentur
^
aut fcriberentur nnllam ha.biti:ram authontutem.

Da quello Concilio Coftantinopolitano hebbe origine, e princi-

pio quelScifma fi grande, che per Antonomafia chiamofsi d'Aqui-
ìeja,qualafllifse,e tormentò oltre il fpacio d'anni cento, e cinquanta
colla nofira Città di Triefiie, quafi tutta l'Italia, e Ipecialmente le

Provincie di Venetia, Liguria, & lfi:ria,e darà a me non poca ma-
ceria di Scrivere, per gl'avvenimenti varii, che occorfero a due Ve-

fcovi
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{covi di Triefte in efso Scifma invilupati; E quantunque per la ma'
litia dimoiti, accendefse quefto Concilio nella Cattolica Chiefa,

»AnnaiE«i. un gran fuoco, come ofserva il Cardinal Baronio T'' ) in breve pe-
«"iim.4'-"'' rò rimafe efìinto in parte dalla diligenza, e buon'efempio di Pela-
b cap.il in

gio Sommo Pontefice, mentre al fentire d'Euftachio(^) Pofi v.sym.

cHift Pélag.
àum fummo. pAX ^ (j magna trafjqutuitas in Dei EccLepa ejt con]cento, . A CUI

'^'s" o?
'^'^

fottofcrivendofi il Cardinal Henrico de Noris ( r ) foggiunge : r«w?r-

$5.1. /" ii^que Catholic0 Orbe ^d V.Synodum accedente
^ foli Venetiarum

^
ac

Iflri^t E-

pifcopi refragabantur .

Colla fcorta di Macedonio Vefcovo d'Aquile)a, s'oppofero alcu-

ni Vefcovi contumaci al predetto Concilio, addunandone un ahro
l'iftefsanno nella Città d'Aquileja, nel quale al fentire di Giorgio

fK'^'^'^^"'
Pilo"^(^)s Francefco Palladio (f)oltre Macedonio intervenero an-

'eHiftor de! CO come Capi principali l'Arcivefcovo di Milano
,
e quello di Ra-

Friui pare I venna, con tutti i Vefcovi della Provincia di Venetia, Liguria, 6c

Iftria ; ove dopò molte Sefsioni, fu conchiufo di non olservare i

decreti ftabiliti in quel Concilio, come contrarli al Calcedonefe,
già accettato dalla Chiefa Cattolica, foftenendo che'l Coftantino-

politano nell'approvanone d'efsi togliefse l'autorità dovuta al Cal-

cedonefe . Attfibiiifce il f'alladio toc. dt. jnconfider^tarnentQ à que-
fta Sinodo le feguenti parole del Venerabil Beda . symdus jquiU\e

fa^a, ob imperitUm Fidci ^nintum Vniverfale Co»ciUnmfufcipere diffidit. I)(h

nec falutaribus B.PapA PeLtgii monitis inJiruBa^ ò' ipf'^ h^ic <^»'^ ccetcris Ec-

clefiis annuere confcntit . Senz'avvertire che il Sinodo accennato dal

fTn chcon Vcnerabil Beda(/)e con efso da Paolo Diacono ( ^ ) fi celebrò al

gDeoeft.Lon- tcmpo di Tiberio Abfìmaro
,
eletto Imperatore (blamente l'anno

«iX*^

' ^

<>98.fecondo il Ricciolo (Z') nel qual tempo, anzi molto prima, co-

hchio.refor, me ofserva il mentovato Noris, (; )dalla vigilanza di Sergio Papa,
tom j.catalog.

j^^j^ jg differenze furon fopite. Et Epifcopt V.nett, atque Ijiri cum Me-
iLoc. cit, tropolitana AquilienfiSynodum V. reccperant . Neque contix eandem fuam Synodum

pofteo coegiffe
dicendi fmit .

Gran confufione
,
e difcrepanzc ritrovo fra Scrittori nell'afsegna^

tione del tempo dell'accennato Sinodo d'Aquileja, riferito dal Ve-

nerabil Beda, mentre alcuni lontani d'ogni verità, fenza la dovuta

f)onderatione
,
l'attribuifcono a diverfi tempi ,

e Vefcovi d'Aqui-

eja: Fra quali in primo luogo il mentovato Palladio l'afsegna a

Macedonio l'anno 553. come poco prima s'accennò :le cui vertigia

fegUÌ il Schonleben (
k ) dicendo: Aqui^xy cdebratur Symdus tn confa

jiior"wnu \ trimn Copitulerum ^
de quibus fuse Baromus

^ qui hanc Synodum ad ann. 553.
rirr. 3;

refert'y ut de ea Fenerab. Beda notavit . Senza far riflefsione quefti due

Autori, che l'anno 55 j. non Pelagio ma Vigilio governava la Chie-

fa, e che la predetta Sinodo accennata dal Beda, celebrofsià tem-

pi di Tiberio, efsendo Vicario di Chrifto San Sergio quafi i5o.an-

^^
ni dopò l'afsegnata di fopra, come ofserva il Bollando ( /; ilqual

ad vit^s riprende il Cardinal Baronio «^w.xió.col Spondano nutn. 14. percherot ad

Honorat8Fe.j'afsegi^;jno all'anno 555.coiringiunte parole. Hmc accidit ut Veneti
"*" & ci adiacentium rcgionum Fpifcopi: cum efent fub Froricorum dominio{¥ron-

ci enim tunc illis domìnabantur Provincits ) contra ^intam Synodum cogcrcnt

Concilium Aquìlcy ^ cu]us mcminit Beda. E/sendo inciampati anco quefti
due celebri Autori

,
nell'accennato errore d'attribuire fenza avve.

d^ffene
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derfene la riferita Sinodo del Venerabil Beda

,
all'anno 5 5 5. mentre

Paolo Diacono ( a ) qual fiorì l'iflefso tempo che'l Venerabil Beda, I^m^'s.
chiaramente dimoftra con le medeme parole dell'iftelso Beda ,

che «p. 14

feguifseal lempodi Papa Sergio, 150. anni dopò l'aftegnatole dalPa-

Jadio, e fuoi feguaci, come s'accennò di fopra.

Altre nuove Iciagure, è calamità afsegna alla No(Ira Patria il

Cardinal Baronio nel precitato luogo, mentre Teja fuccefsore nel
'

Regno de'Gotii à Totila
, per afsicurarfi contra Narfètc, fi confe- .

derò con Bucellino, Arningo, e Lotari Capitani Franceri,e Borgo-
'

gnoni lafciati in Italia
, per cuftodia dell'Alpi ,

e Liguria da Teo-

dcberto Rè di Francia
,

i quali contro la fede data ,. dannificando^,
fenza riguardo alcuno, cofi gl'Amici, come Nemici

, s'impadroni^.J;

rono delie loro Città: Pofciache entrato Bucellino con finta ami-^'

citia, nella Gallia Trafpadana, fu da quelle Città
,
che non guar-

davanfi da lui con gran cortefia introdotto , ove egli come Icrive

il Biondo ingannando perfidamente i Gotti, s'ufurpò tutta la Pro- .

vincia di Venetia col Friuli, indi pafsato neiri(lria,devafi:andoogni

luogo, pofeafacco, & incenerì Capodifi:ria,che all'horaincomin-'

clava ad habitar fi. Bucellinus Paduam^ Tarvifium ^ A(juiU]am ^ & omncs

pervagantes ùburniam , ma\)rA populis [uh amicitix nomine
, quàm fi hdfles fuiffent

intulit damna \ ad Caprai iam delatns InfuLtm Oppidttm vi conditum dinvuit .

^^^
Gio: Lucio {b) attribuifce quefto fatto all'anno 549. dicendo: tranci &Qoat.iib!i

quoque diftractis bello Gothis ,
Venetiarum partem occupa'vere . Ancorché il cap?.

Biondo' con altri, afserifchino feguifse quello del 553. Nel quale
fi può conghietturare ,

che la Città di Triefte ,
ancora non re-

^afse efente dalle frodi di quell'Infedele , quantunque gl'Autori
non faccino mentione di lui

, per efser efsa la porta d'entrare nel-

riftria.

Die fine anco al corfo di fua Vita l'anno 5^3. Macedonio Vefco^".

vo d'Aquileja,Capo, & origine dell'accennato Scifma
, qual mo-'

ri Scifmatico, come ofserya il Dandolo, ( e ) Mentre Durante fchif- ^.^'"j"^^""'
mate defunclus efi

. Le fuccefse nel Vefcovato l'anno fèguente del 554. ,0

' ' '^"^'

Paolino Romano, di cui fcrifse Palladio. ( d ) fU degnamente collocato 554
nella -vacante Sede', e pexfeveò nell opinione del fm Anteccfforc contro il Conci- ^Lortic

liocoftantinopolitano. Non faprei come accordare quanto qui fcrive

di Paolino queft'Autore, col fentimento, che nella cavfa L^.qu.zfl.i.

cap. Pudenda. Fa Pelagio Sommo Pontefice dell'iftefso: ;^cm execra-

tum^ e non confecratum fuijfe a/feverat. Aggiunge l'addotto Dandolo(f) zcap i*!

riferendo l'iftefsa caufa .

La confecratione di Paolino
, fatta dall'Arcivefcovo di Milano,

mi rapprefenta in difcfa di Sant'Honoraio , un'errore incorfo dal

Dandolo, Piloni, Palladio, & altri, quali fcrifsero fufse egli uno

de'Capi ('come s'accennò di fopra ) che intervennero alla Sinodo \^

congregata da Macedonio in Aquileja. Mentre l'eletione di Vita-
'

le, feguita l'anno 5^1. in quell'Arcivefcovato , da efso pofseduto
fin al 5<:^5.come dimoflra il Ricciolio('/)e quella di Sant'Honorato

^J^^['°",''^'°'"'

folamente del 5ó8.fà palefe la fua innocenza, come manifeftamen-
""°°"'''

te fi fcorge d'una lettera, che fcrifse Pelagio Papa a Narfete, con-, ,

{ra Paolino, e l'Arcivefcovo di Milano, quale contro gl'ordini Pon-'

tificii, e confueiudini della Cliiefa lo confacrò, riferita dal Cardi-
^

nal
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aAnfliiEeei. ^al Barorjio, {a)t Dandolo /^f.«>.coiringiunte parole, illad eJì^qMod.

^mlnaf^
'

4 Vohis popofcmus ^ é' nunc tterum foJluUmus ^
ut Paulinum Aqmle)enftm Pfen-

doeptfcopum , (jr iilum Mediolanenfem Epifcopum ad Clementifsimum Principem ,

fui) digna cuJlodÌA dirìgatis^ ^ ut ijle qui Epifcopus ej?e nulUtenus
potejl^ quia

coatra ùntnem canonieam conjuctudinem faStm efi ,
alios ultra no» perdat ; (3*

»//f? qui cantra morem anticjuum eum ordinare
prmfumpftt ,

Canonunt 'vindicia fub-

yceat. Rimprovero del tutio alieno, e lontano dall'innocente Vita,
e Santità di Sant'Honorato: oltre che ott'anni prima d'efser Vefco-

vo, era già morto Pelagio.
Il dire anco quelli Autori, che San Mafsimiano Arcivefcovo di

Ravenna fufse Scifmatico, & unode'Capi di tal Sinodo
,
fminui-

fce, & ofcura grandemente la gloria da efso acquiftata colle fue

nobilifsime attioni
,
e fantità di Vita , che meritò d'efser arrolato

fra Santi Vefcovi di quella Città
, e Ghiefa Univerfale ; come fcri-

P4g"4i9^""' ve Girolamo Fabri: (/&)Ne quanto fcrifse Pelagio Papa à Narfete,
eLof.qtfl.jx ncH'Epiftola riferita dal Baronio, {e) fuifraga punto à quefti Auto-

ri, per adofsarlc tal macchia
;
mentre ivi non fi querella Pelagio,

di Mafsimiano Vcfcovo di Ravenna, Città poco diftante da Roma,
ma d'altro VefcovO più lontano. Thracius fiqmdem , atque MaximiUa-

nus nomina tantum Epifcoporum hahentes
, ^ Ecclefiaflicam ibi umtatem perturba-

te dicuntur
, ^ omnes ecclefiafticas res fuis ufibus applicare l m tantum

,
ut con'

fra unum eorum^ idefi Maximilianum ufque ad nos
^ per fam longum iter necef-

jttate compelUnte , quidam infatigabiliter l'enientes prxces ojferrent . Parole ,

che dimoftrano li due Vefcovi in efsa nominati, efsere diftanti da
Rema, e lontani dalla Santità, 6c heroiche virtù profefsate daUV
Arcivefcovo di Ravenna-

Afsunto Paolino al Vefcovato d'Aquileja, non tralafciò diligen-

za co'fuoi adherenti, per ridurre Narfete medemo al fuo partito ,

il quale con non predarli orecchie, fé palese al Mondo ,
che'l ila-

re unito con la Ghie/a, e lontano da'Scifmatici ,
lo rendeva non Ib-

lo buon Cattolico, ma ancora fuo Zelante difenfore. Paolino co'

fuoi feguaci, refo perciò più contumace di prima, mofsi da iniquo
Zelo: Dicentibus eum comunicap Pelagio: Lo publicarono ignominiofa-
mente Scifmatico, con vietarle anco l'entrata in Ghiefa, come of-

^Ù\toL^"' ferva il Schonleben(^)r/ ab ns procUmaretur Schifmattcus ^ qui ipfi Schif-

"^i^mmiìl maticierant, Lamentofi con gran fentimento Narfete, della ricevu-

ta ingiuria col Pontefice, al quale dopò haverlo compatito ,
ralle,

grandofi feco, che'l Signore l'havefse prefervato dall'infolenze
,
Se

errori di Paolino, fcrifse le feguenti parole riferite nella caufa zj.

quafi. 5- cap. Rekgentes . Ecce de quo Collegio funt , qui quantum ad fuperbiam

fuam iniuriam nobis inferre moliti funi". & quantum ad providentiam Bei ^im-

follutos
'vos Ecclejia fervaverunt . Aufcrte tales ab

ijla
Provincia: Vtimini obU"

ta Vobis a Beo opprimendi perfidos occafione , Sluod tunc plenius fieri poterit fi

Auclores fcelerum ad Clementifsimum Principern dirigantur , c^ maxime Ecclefia

Aquik\enfis invafor ^ qui in Schifmate^ & in co maledi£ìus
,
nec honorem Epi-

fcopi poterit retinere
,
nec meritum .

Tutto folecito il vigilante Paftore alla cura
,
e buon governo del-

la fua Ghiefa
, per ouviare à mali, e fcandali, che dalla feparatio-

ne di quefti Vefcovi
, giornalmente inforgevano : Scorgendo che

i Popoli alor foggetti,come ofservano ilCardinal Baronio, e Spon-
dano,
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d3i»o,(4)ne! vedere i propri! Prelati allontanati dalla Chiefa Cat-

»j^°^'^«-""'

lolica , fottrahendolì dalla debita foggettione , ricufavano ricono-

fcergli per legitimi Vefcovi, e moftrando più feno di loro, col ne-

garli la dovuta ubbedienza
,
riccorrevano a Roma dal Sommo Pon-

tefice, pre(entandogli infinite querele, e libelli contro gli llefsi. Pro-

curò con paterne ammonitioni il Zelante Pelagio ricondurli all'ab-

bandonato Ovile della Chiefa Romana, ma lènza fi-utto; pofcia-

che convertito il dolce Mele delle foavi
,
e paterne ammonitioni

in pregiudiciofo
veleno della Chiefa, e di lui ftefso, congregarono

contro la Quinta Sinodo un Conciliabolo Provinciale ,
nel quale

pertinaci
concorfero tutti nell'opinione, che li tre Capitoli non dan-

nali del Concilio Calcedonefe, non potefsero da chi fi fia efserpro-

fcricti, e giurarono anco unitamente, non poteril da chiunque af-

fermar il contrario.

Fu promo/so tal Conciliabolo, come qui ofserva il Card. Henri-

co de Noris(^)da Paolino lor Capo, schifmatìci Epifcopi pauUm Aqul- ^"''ftP«'»s-

le]tnii Metropolita iHcentore advcrjus V. Synodum provtnctalem conventam habue-
^^p^^ ^_,.

re
,
in quo tria CapituU a chalcedonenjìbus Patribus non damnata a ejuoquam

profcribi pòfé negarmt , in qu.im fententiam dato Sacramento pedtbus ab omni-

bus iturn efi. Chi fuisero gl'altri Vefcovi che intervenero in efso non
trovo chi Io feriva, mentre li nominati dal Noris(£-) & altri Hifto- d-occit-l -4'

rici,fono gl'intervenienti nella Sinodo congregata da Elia fuo fuc-

cefsore col confenfo di Pelagio Papa II. e non dell'accennato Con-

ciliabolo, fatto da Paolino di propria autorità, e fenza confenfo del

Sommo Pontefice. Che in quefta Sinodo, e nell'altra congregata
da Macedonio afsiftefse anco il Vefcovo di Triefle, fi può proba-
bilmente credere, mentre nell'accennata da Elia, come vedremo,
intervene Severo; mercè che la fcarfezza de noticie di chi in quei

tempi governafse la Diocefe di Triefte, rende digiuna la penna in

ferivere i fuccefsi de'fuoi Vefcovi, & anco dubbioìo fé Frugifero, 6
Severo, overo altro intervenifsero ne'mentovati Conciliaboli.

Prefentiia tal novità dal Pontefice , fcorgendo non poterli correg-

gere, fdegnato contro l'indegna pertinacia de'ribelli fi oftinati, di-

chiarò che fufsero come heretici
,
e Scifmatici dalla Poteftà Secola-

re feveramente caligati, e puniti. Scrifse perciò àNarfete, pregan-
dolo della fua

protettione& ajuto, la terza Epiflola riferita dal pre-
citato Cardinal Baronie (^)di quello tenore, ne Ligmibus ^ Venetids^ dLocdcann.

Atque Ifiricis Epifcopis quid dicam^ qttos
idonea

efi Excetl.Vefira , é" ratione , iJénum.S.

(ir potè(late reprimere^ df dimittitis eos in contemptum Apoftolicarum Sedium de

fua rufiicitate gloriati? Mentre refaminare( dic'egli) e decidere i dub-
bii afpettanii a'Concilii non à chi fi fia; Ma folamente all'Apofto-
lica Sede, s'afpetta ,

e conviene. Et non cUufa ocuUs corpus Chrifli Do-
mini Noftri \hoc e/i San6iam Ecclefiam lacerare. E perche Narfete

, per nOfl
mettere le mani nel Clero differiva d'efeguire la volontà di Pelagio
in calligarli, le loggiunfe quelle parole. NoUte

ergo
dubitare hu]Hfmodi

homines principali , yel iudiciali authoritate comprimere , quia reguU San£torum
Patrum hoc fpecialiter confiituerunt .

S'aggiunfe novo turbine in queflo tempo alla nollra Patria
,
Se

all'Italia, che follevato dall'inquietudine d'alcuni Romani, quali in-

vidiofi delle ricchezze
,
e tanta gloria di Narlete , ambivano più

tolto
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lif')Tu"'.
^^^° fecondo ofserva il Dandolo { a) C^m Barharis effe, quam cum Nar'.

V"
" ' '

fefe. Pofciache dopò haver egli colla fua prudenza, e valore vinti,

efuperatii Gotti, e fcacciati dall'Italia dopò due gloriofe Vittorie
i Francefi, finalmente coH'ajuto de'Longobardi allontanato da'fuoi
confini tutte le Barbare Nationi, liberandola dalle lor molefte in-

5(j5 curfioni, lefacea godere i fi-utri d'ana felice tranquillità: Applicof-

Daimat'.^''&
^ ^^^^^ ^^ fcntitc di Gio: Lucìo (^)al governo politico , reggendola

croat. iib. I. non men pacifica ,
che giufiamente , quando l'anno 565. per la

"P-7- morte di Giuftinìano falito al Trono Imperiale Giuftmo fuo Nipo-
te

,
fervitifi di quefta occafione i fuoi Emoli, foffiaron fi fattamen-

te nell'orecchie d'Augulìo, e più di Soffia, che giudicando quefl:a

opportuni gl'auvifi de'Romani, per sfogare l'antico odio concepito
contro Narfete

,
con finti

,
e palliati pretefi:i , operò tanto appref^

io il Marito
,
che perduto il concetto

,
che Celare teneva dell'in-

corrotta fede del Miniftro, lo privò della Digniià di Prefetto col ri-

chiamarlo a Cofi:ancinopoli, coltituendogli nella Carica Longino
afsai accreditato Soggetto.

Tolerò con gran cofiianza, e magnanimo cuore Narfete il col-

po: Alcune parole efprefse contro di lui da Soffia, le traffifsero fo-

iamente l'animo: Mentre il fentirfi rinfacciare d'una Donna, che
nel Serraglio i'haurebbe applicato à filare per far tela coH'altre Fe-

mine, a cui era più atto
,
che a governare . Punfe talmente l'ani-

mo del valorofoEunuchOjil fcorgere le fue gloriofe operationi con
fcherno così ingrato riconolciure , che rifpofe all'Imperatrice : Ego
talem tclam ardiri procurabo ^ quam in vita fua deponirc non vAlcbit. E per

comporre la premeditata tela, fingendo pcrtarfi inGrecia,fi trasferì

infuriato a Napoli, ove alla tefsitura di efta, non feppe trovare Ar-

tefice migliore della Barbara crudeltà de'Longobardi, & altre Na-
tioni Settentrionali.

Teneva egli ftretta corrifpondenza , & amicitia con Alboino Rè
di quei Barbari, il quale invitò à traìafciare le povere Campagne
dell'Ungheria, il fpatio d'anni 41. già da lor habitate, e venir a go-
dere i dolci vini, e delicati frutti dell'Italia, qual tutta offeriva al

fuo Dominio, afsicurandolo con poca fatica, farlo Padrone della

più pretiofa parte del Mondo. I Longobardi ,
che al dire d'Ema-

cDe Regii. nuel Tefauro, (e ) tal cognome acquiftorono da lang barden^
lui. inpnn ^|^^ fignifica lunga barba, overo lunghi Capelli, come pure li de-
'^'^'

fcrive Paolo Varnefrido: col Capo ralo, e due lunghe ciocche di

capelli pendenti di qua, e di là del vifo, che gli rendeva horribi-

lifsimi. Non fpiacque l'invito ad Alboino, il quale tralafciati à gl'-

<r(58 Hunni, fatti già fuoi amici l'anno 568. li Terreni attualmente pof
feduti da Longobardi, con patto di reftitutione,ogni qual volta che

dairitalia ritornafsero indietro: Si partì il primo d'Aprile , giorno
della feconda fella di Pafqua , per efiettuare tutt'anfiofo le brame
m:ic.chinate da Narfete.

Con Alboino unironfi ducento milla huomini, che feco condu-

cevano Moglie, Figliuoli, e Beltiami, fra quali vintimilla Safso-

ni
,
e con quefti per il Varco ordinario de'JBarbari

,
che fono la

Giapidia, ilCarfo, &: Alpi Giulie, inviofsi alla volta d'Italia. Le
ruine apportate da quefti Barbari alla Citta di Triefi:e, in tal occa-

fione,
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fionc, quantunque non trovanfi fcritte, credo non fufsero inferio-

ri all'altre paliate, mentre la barbarie, e crudeltà de'Longobardi ,

non tu inleriorc, ma fuperò di gran lunga quella de' Gotti, & al-

rre Nationi, de'quali fcrive S.Gregorio, {a) Sì^tuta ametn nos a Ungo- ^jL^^-^Epift

l;ardorHyn vladiis in quotidiAHn noflrortim Ctvium deprttdationc , l'd dctruncAtio-

/?f
, atqt'.e

interit» patimur ^
»errare recHfamus'. ne dum dolore5 nofiros loquimur,

fx campafyione -, nuam ì.obis impcfiditis^z'efìros augeamus. Arrivato nel Friu-

li fenza fnudare Spada, hebbc il Dominio di quella Provincia, ove

per l'Aria falubenima, qualità del Paefe, & importanza del pafso,
lafc io con titolo di Duca Gilulfo fuo Nipote, giovine di rare vir-

tù, e fpirito fublime, acclamato perciò da gli hahitanti medefi-

mi, per lor Signore: Efsendo che la prima Dignità dopò la perfo-

na Reale, era venerata da'Longobardi ,
col nome di Duca , e quin-

di la Provincia del Friuli, hebbe il pregio del primo Ducato d'Ita-

Jia . .

Scrive Paolo Diacono, (^)col Dandolo, (e) Che Alboino prima ^^^^*'\^°-
d'entrare nel Latio, falì per contemplarlo la fommità d'un Monte, f^^l

'' •**

qual per tal caufa chiamofsi Monte Reggio: Onde Varie ritrovo T- cLoc dt m.

opinioni de'Moderni nell'afsegnar il Sito di tal Monte. \^olfango
Lazio (d) feguito dal Schonleben, (e )e Filippo Ferrarlo {f) afserifcono, Hb^l[ fea*"".*

che fufse il Monte Vogel, ove rifiede il Cartello Kunigfperg, pò- cap,-.

fio nel camino fra la Città di Peto via, e la Provincia del Cragno. njo,""^'"^"'

Quanto lontani dalla verità fiino quet1:i Autori, lo dimoftrala mol- App/rlc'""
titudine de'Monti, pofli nel mezo fra l'Italia , e detto Vogel, che

^|'''•5•^"7•

impcdifcono ogn'imaginabil veduta di efsa. Il Schonleben (^ ) pari- verÀiò^"^'^'

mente afserifce, che l'accennato Monte fufse nell'antica Giapidia, sLoccitpart,

confinante colla Liburnia,e moderna Carniola, vicino àGrubnik.
^"''""^^^'

fra la Città detta Fiume di S. Vitto, &: il porto di Buccari, qual chia-

mai in lingua Sclava Kralevi Verch
,
che nell'Italiano fignifica

Monte Reggio, dal quale hoggidì la regione a lui vicina s'addiman-
da Kraleviza.
E Francefco Palladio (^; Non so fopra qual fondamento appog- h Hiftor. m

giato, fcrive che Alboino dopòafsegnato il Governo del Friuli al Ni-
p^'^'p»"

'•

potè , fi portò alla fummiià d'un Monte, e tutto quel fpatio di terre-
' ''

no, che puotè d'ogn'intorno fcuoprire coU'occhio, lafciafse alla cu-
ra, e governo di Gifulfo

,
i cui termini furono la lunghezza del

piano, che abbraccia dal Fiume Livenza, à quello del Lifonzo
,
e

dal Mar Adriatico al Monre Croce della Carnia in larghezza . La
circonferenza poi de'Monti abbracciava quelli del Norico Mediterà
raneo, che hora è parte della Carinthia, e piegando verfo l'Adria-
tico, fino al Medalino deH'Iftria

, bagnato da quel Mare, racchiu-
deva in fé anco la Noftra Città di Triefte, qual rimafe foggetta à
Longobardi fotto il Dominio di Gifulfo primo Duca del Friuli : E
Quindi fuccefse in ogni tempo come ofserva Nicolò Manzuoli(;) iDercntddr

che tutte le guerre di quella Provincia furon comuni all'Iftria, cor- ^'^^p^s '^•

rendo fempre quella Provincia gl'Infortunii, e fortuna del Friuli.

Yy TrasU'
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Traslatione delle
Reliquie di Quarantadue Santi Martiri daU

la Citta dì Trieste
, a

quella di Grado ,
e relattone

d'Un Pozjz^o pieno di Sacre Offa , e Sangue
de* Martiri riverito in TrieJle,

CAPITOLO II.

aDsgeft Lon.

gobarj lib. l

cip 10.

Ilefentita Paolino Vefcovo d'Aquileja ,
la venuta de'

Longobardi in Italia , raccolto il Clero , Sacre Reli-

quie, col rimanente Teforo di quella Ghiefa
,

fi riti-

rò neirifola di Grado, come riferifce Paolo Diacono,
( * ) ove ftabilì nell'avvenire la Sede Epifcopale, col

chiamarla nuova Aquileja. I Vefcovi Scifmatici, fra

quali anco il noftro di Triefte adherenti di Paolino , fcorgendofi
Acefali fenza Pallore

,
e capo che li reggcfse, perche alienati dalia

Chiefa Romana, elefsero il mentovato Paolino principale fra gl'al-

tri Vefcovi di quel partito ,
in vece di Papa, e Prelato Supremo,

b Ansali Ecc!
Chiamandolo nell'avvenire non più colnome di Vefcovo, ma dì

to7 3iin J70. Patriarca, come ofserva il Cardinal Baronio, ( b) con le fegueuti

"ur«-ij!. 'p^ilOÌQ . Hahes igitur hxc de Aquile]enfis Ecclejid Patriarchattis origine ex Schif-
J ' mate derivaia \ cjuod quidem nomen eidem retincre bono pacis -penHilfum fm(?e

njidetur
^ quo, ^ ad prxfens utitur^ Sedis ApoflolicA Indulgentia,

Opinione molti anni prima del Baronio , abbracciata anco dal

iChrouven, Dandolo, (<r^il quale adducendo quanto fcrive Ugone de Sacram.

!ib6 capi2.
•

fra l'altre Dignità di quella del Patriarca d'Aquileja. £lid poftea di-

cius cft (7;Wf»//V(foggÌunge le parole feguenti. ) Apparet ignur ex ftipe'

rius diclis^ quod Patri^rchalis Dignitas prius in Ecclefìa Grade»fi , quam Aqui-

lè]enfifuit inchoata^ut loachim Abbas in lih,fuper Ezcchielem in hxc verbo, ait,

^upd autem duo Petri Chrifii Vicario Patriarchatus orti fusi ,
duo Filii de Tha-

mar Zaram^ (jr- Phares, quorUtn primns Gradoìfcrn Scdem
^ fectmdus Aqnile]en-

fem fignifcat , (^ fic eh prioratus ordinem adhuc materia fit divifa : Fnde quia

ipfa Matcr Ecclefia thypus ccelcftis
tenet in terris, qui vicos

, & plateas ,
duos

ipfos Patriarchatiis , quà fi ditos ordines in femetipja refervat. Sin qui il Dan-

dolo, da cui fi fcorge quanto indebitamente fi rifentifse Francefco

Palladio toc. dt. contro il Cardinal Baronio
, perche afsegna l'origi-

ne del Patriarchato d'Aquileja, all'accennato Schifma. Mentre fcri-

ve: Non perche il Vefcovo d'Aquileja, ò altri
,
fufsero Capi de' Scif-

matici, ma folo per haver altri Vefcovi fotto l'obbedieriza loro, (3t

tX^zvit^ come fignifica in lingua Greca, il nome di Patriarca
,
Fren-

cipe de'Padrii &c. fondamento in vero debole, e fiacco, e di niun

valore, qual provarebbe, che tutti gli Arcivefcovi dovefsero chia-

marfi Patriarchi, il che è evidentemente falfo.

L'accennato ritiro di Paolino all'lfola di Grado, cofi defcritto da

Paolo Morefini: f^; Paolo Patriarcha dAquileja,afportando feco

li Corpi, e Reliquie di moki Santi rimafie in quella Citta, fug-

gì a Grado, e comandò a Geminiano, che da Triefic vi portal-

ie le Reliquie di quarantadue Martiri ivirifpofie &c. Molte curio-

fila

1

aHift.Venet
Jib ipagi9 J>
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fità fomminiftrano a queft'Hiftoiia l'accennate parole del Morefi-

ni, originate dalla difficoltà, che in efsa ritrovo : fra quali la pri-

ma farà del tempo, mentre non l'anno 585. afsegnato da lui, ma
quello del 508. fecondo l'opinione comune di tutti gli Hiftorici, fe-

guì tal traslationernon efsendo pofsibile che Paolo fcritto dall'iftef-

lò in vece di Paolino già morto, come vedremo l'anno 57o.ordi-

nafse tal traslatione quello del 585.0fservifi anco quella parola ri-

malie, qual'additta fufsero quefte rimafte nella Città d'Aquilcja,

dall'altra latta da Nicetta a'tempi d'Attila
, quando buona parte del

Popolo, fi ritirò in Grado, e nelle Lagune.
Non men degne di riflefsione a noilro propofiio ,

fono l'altre che

feguono:cioè Comandò a Geminiano &c. mentre non capifco, co-

me il Morefini fcrivefse quella parola: comandò fenza riflettere al-

l'Imperio, e Dominio, che lei inferifce. Pofciache fé la Città di

,a
I

Trieile non era all'hora foggetta al fuo Dominio, màà quello de'

,fi i Francefi, overo all'Imperio, non potea Paolino comandare afsolii-

idoi tamente à Geminiano tal imprefa ,
ma folo efortarlo

,
ch'a fuaimi-

dall catione portafse quelle Sante Reliquie in luogo ficuro, per fuggire

già la rabbia de'Longobardi : Onde dirò meglio col Dandolo Autore
M più accurrato, & antico di lui, che un Sacerdote devoto chiama-
la: to Gerniniano nella Gtta di Triefte

, già riddotta da'Barbari, eLon-
ri gobardi in loiitudine, per Divina rivelaiione ritrovò li Corpi di

quarantadue Martiri, li quali, con quelli de'Santi Canciano
,
e Can-

(0JI. cianilla, e delle Sante Eufemia, Dorotea, Tecla, & Erafma
,

le-

vati dalla Città d'Aquileja ,
li portafse à Grado

,
come luogo (1-

e curo .

to L'indagare ancora fé l'accennato Geminiano fufse à quei tempi
l^k Vefcovo di Trielte, fuccefso al mentovato Frugifero, dalla cui mor-

t\tf,
tenontrovafi veruna notitia, ò pure Sacerdote privato, parmi a

.Af
mio credere necefsaria confideratione, per queft'Hirtoria, mentre

\uti il fatto ftefso lo manifefta più tolto Vefcovo, che femplice Sacer-

kii dote : Merntre il trafportare numero fi confiderabile di Corpi San-

pjrt
tifenia il dovuto confenfodel Vefcovo attuale, e privare la pro-

,jf^« pria Città di fi ricco Teforo, per arricchirne un'altra, giudico cofa

j^d) impolsibile, e del tutto difficile di ottennere, e concederfi a Perfo-

ilbai
na privata, quando all'hora però non fufse fiata Sede Vacante. Se

ncefc poi quelli glorioQ, e Santi Martiri fufsero gli flefsi, che Fortunato

\'onf
Patriarcha di Grado, e noftro Concittadino

, ripofc nella Capel-
[felù

la di San Vitale della Chiefa di Sant'Agata da efso novamente rie-

(js'Sf
dificata nella Città di Grado, non habbiamo rincontro certo; fo-

ofo,
lo può piamente congetturarfl, che per honorare quelle Sante Re-

, li liquie de'fuoi antichi Concittadini il pietofo Prelato le depofitafse

Ji ni
in quella Santa Capella .

La gloriofa memoria di quefli Santi Martiri, mi porge occafio-

j

ne ancora di fcrivere in queflo luogo qualche cofa della Chiefa de'

I Santi Martiri, polla fuori della porta di Cavana delia noflra Città

diTriefte, & bora pofseduta dalli Reverendi Monaci di San Be-

nedetto: Nel mezo di quefla Chiefa fi venera un Pozzo confimile
à quello di Roma, & altre Città pieno d'Ofsa

,
e Sangue de'Santi

\0t^
Martiri Antichi, da quali efsa prcfe la fua denominatione

,
chia-

Yy 1 mando-

:oCD

f
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mandofi per acritica ferie, e tradidone de' fecoli,comunemente la

Chiefa de'Santi Martiri : Non per altro che dalla memoria di ta!

Pozzo, indicio d'elser flato quel luogo gloriofo Teatro, ove tanti

Campioni di Chrifto combattendo per la Fede
, reportarono fé

gnalati trionfi dell'impietà de'Tiranni ,
coronati per fine con la

celefte palma del Martirio: come ferivendo di tal Pozzo, e luogo

*cd^oT"'°'
diJ^oft^'a l'Abbate \]gh.t\\\0.(a)Nomefi kSanBis Martyrihus tndUumeft

quod Martyrum^ qui fub Romams quafi pura Viclima in primis Ecclejìa tempo

rihus citfifunti Sanguis hunc locum plurimis inigavit. Avvalora maggior
mente efser flato quel luogo, un trionfante Teatro de' Campioni i

diChriflo, una gran Mafsa d'Ofsa ritrovata l'anno iÓ7o.ne'fonda-

menti del Muro, che divide 1 Horto dalla piazzetta di efso Mona-

fiero, quali difpofle con maravigliofo ordine, fembravano una

ben ordinata muraglia, che flendevafi verfo l'accennato Pozzo.

Erano quefl'Ofsa flivate in una fofsa, ò canale tutto coperto di la-

ilre di pietra ordinaria , lungo piedi trenta incirca
, profondo otto,

e largo due.
Polciache fé la Santità antica ,

come ofserva l'Abbate Honorio

Stella, nella rifpofta a gl'errori del Padre Daniel Papebrochio Gie-

fuita, oc alla cenfura del Martirologio Brefciano , f4;/>.i.
flabiiifce

la fua fermezza fu le traditioni ab amtquo^ che da gl'Antenati fidate

a'Pofleri, furono da'Gentili, non meno che da'Caitolici ,
e tutte

le Nationi riverite, mercè che i Lacedemoni, grAtteniefi,& i Ro-

mani fopra le traditioni de'loro Padri , ftabilirono per lunghe età

le leggi non ancora defcritte. Alla traditione ,
& alla Scrittura ,

co-

me alli due poli appoggia Ulpiano I.C. quelle Leggi ,
che fono la

direttone, e la confervatione del Mondo . Alla Cattolica Fede ne*

primi fecoli, quando ancora vagiva bambina
, per confervarla in

Vita, l'Apollolica traditione le fervi di latte; crefciuta poi qual So-

le in Orbe vaftifsimo, l'Apoflolica traditione, furono l'alsillenze

motrici, che la condufsero ad illuminar il Mondo, efsendo ella à

noftri dì quell'Atlante ,
che la foftiene . cUm itaque scripmanm fm-

damentumfn ipfa tradmo: (Scrive di lei il Cardinal ^dixonxo) coque con-

vulfo tutam defuper Jlru^am molem collabi i quis non facile credAti

San Stefano Papa chiufe la bocca alle Occidentali ,
& Orientali

leggende di Scritture Sacre mal intefe, e peggio fpiegate ,
con que-

flo imutabil Decreto. Nihil inmvetur
, nifi qmd traditum eji . E tanta tu

la riverenza alla traditione intimata, che a quefla inchinarono il

Capo gl'univerfali Concigli ,
e s'ammutirono tutte le dicerie del

Chriflianefimo. Che Sant'Agoftino, l'Ercole della Cattolica Fede,
con poche ma ben fenfate parole ftringe l'Herefia de'Manichei, e

foltenendo con braccio forte l'autorità deirEcclefiaftiche, e Catto-

liche traditioni, conchiude: Ego Evangelio non crederein^mfi me CatholicA

Ecclefu commoveretur auBoritas. Onde appoggiato all'antica tradicione

de'noflri maggiori ,
dirò che'l chiamarfi quella Chielà de'Santi Mar-

tiri, fufse dalia moltitudine di efsi ivi martirizati, come in luogo
determinato a tal fontione, e poi da'Fedeli fepelliti nel mentovato

Pozzo, ufo famigliare apprefso gli Antichi, come qui ofservano l'-

bAnnot.Mar.
-abbate Ughellio, e Bernardino Paino. {b)si Acfa sanclorum, 6" sa.

tjtolog.Brix. era Monìmenta legimus, arti- hur/c fefpellundt morcrn antiquiptmum afiud Fi.

de Ics
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fieles ftt'ffc compenmus, qual adduce in confermationc di ciò 1^anmii,

Martyrol. Rom.mtximì fub die l6.Februarii Syll.tbd C.

Che la quantità d'Ofsa venerate in quel Sacrato Pozzo dà Citta-

dini di Triefte, e Fedeli, che ivi concorrono, fii de'Santi Martiri;

oltre rantichifsima traditione fudetta, & autorità de'Scrittorì, fono

anco rimagini d'un Quadro, che nel luogo più confpicuo di efsa

Chiefa, <Sc Aitar Maggiore ftanno efpofte, in cui fi vedono molti

di efsi con palme, e corone dipinti, e da tempo immemorabile ado-

rati, che lo dim-Jilrano con fomma prudenza, & avveduta faviez-

13. de'Noliri più antichi, fatti dipingere , per dichiararfi non fola-

mente devoti nell'adoratione coli antica, e lodatifsima di quefto
Santo Loco; ma ricordevoli ancora dell'aurea fentenza di San Ba-

silio il Mlgn> homil.de
).")//!«.

cke Omne, cji4od vctuflate prjicedit 'venerabi-

le eft. Autonza maggiormente il penfiero l'inveterata confuetudi-

ne de'Chridiani di fepellire i Martiri in tali Pozzi,come dicefsimo,
''"''" e l'ufo antico de'Tiranni di Martirizarli fuori della Città nell'afse-

gnato luogo, à cui s'aggiungono i moki miracoli da efsi per lon-

ga ferie d'anni operati, fra quali addurò uno ultimamente fuccefso

^}.
l'anno 1Ó7.;. nel modo che fegue .

Spinto da pia devotione il Reverendo Padre Don Teodoro Of-
marini Rettore di quel Venerando Monarterio

,
di rinovare quel

6 MI
I

Siero Depofito, ordinò a tal effetto il trafporto da Verona, di tan-
i'ili

'

fo Marmo fino, che fufse fufficiente per l'opera: Conferito ciò con
(if££« Maturo Paolo Salvadore Tagliapietra di Triefte, quello le fuggc-
^\^^ ri haver egli fcoperta una vena di bellifsimo Marmo macchiato,
boi nel vicino Monte del Garfo, qual piacendole haurebbe dato prin-
edei cipio ad efcavarlo in honore de'Santi Martiri. Veduta la moftra
'adain accettò il mentovato Padre il partito, e fatta l'efcavatione del Mar-
joalSo mo necefsarip per formare l'ornamento del Pozzo, finì immediate
im la Vena, ne per diligenze ufate potè più ritrovarne una minima
otUai particella per altro ufo. L'altra meraviglia è, ch'efsendo il Carfo,
rw/*/f abbondantifsimo di pietre bianche ordinarie, anzi ( per così dire^

•.ifi» quafi una fol pietra; mai però ritrovofsi in efso Vena di fimil Mac-
chia. S'aggiunfe a quefta un'altra meraviglia non minore, chenel-

Inental le macchie di detto Marmo, fi vede con gran vaghezza repplica-

;onque
tamente delineato il medemo Pozzo.

anuti Tutto ciò mi fu confermato dall'iflefso Padre , e Scultore con
^tonoii giuramento, foggiungendomi anco, che nella fabbrica di tal rino-

erjede vatione, ritrovofi dentro efso Pozzo una pietra, qual hora flà ri-

aFede pofta nel pavimento della Chiefa vicino al gradino di efso coll'in-

ichei,
ej

giunta Infcrittione .

2 Callo
I

111:

càài

adiiione

niiM3f'

0\m

V 1 R.

E V G E.

Sopra qual parole fondato, direi che fufse un'antica memoria di

^^_.
qualche Vergine addimandata Eugenia ,

ivi in quel Santo Luogo
^.5;

Martirizata, e fepolta, in memoria della quale fufse pofta tal'ln-

Uii» ^-'ittione, mentre i punti nel fine d'ambe le parole c'addittano a

iàià Yy 5 mio
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mio credere, fignificafsero virgo evgenja. Qual forfi è quella flef-

fa rapprefemata in pittura antica ,
e bella nel Quadro dell'accen-

nato Altare
,
Con altri Santi Martiri ivi dipinti vicino al detto Poz«

zo . Come, e quando fufse confegnata queftaChiefa, eMonaftero
alla Religione Benedittina, fi vedrà nel decorfo di queft'Hiftoria
l'anno 1385.
Gran numero di Pozzi fimili à quefto noftro

, fcrive il mento.

OAobr,"^**^
vato Paino ('^)ritrovarri per l'Italia

,
e ringoiarmele nella Chief^

di Santa Prafsede in Rorm.: Extat pmeus ( dice egli ) in quo Pafchalis

Tontifex tnultA 8an£lorum Corpora ex diverfis Ccemiteriis collegit . In quella
ó\ Santa Potentiana n'afsegna un'altro

,
in cui la Santa con fua

Sorella Prafsede, reponevano il fangue de'Santi Martiri, acciò non

perifse.
Et altro fimile nella Chiefa di San Paolo, ove la fua Sa-

crata Tefta fu ritrovata . Nelle Catecombe di San Sebafliano, fi ve-

nera un'altro
,
in cui molti anni ftetero fepolti i Corpi de'Prencipi

de gl'Apoftoli San Pietro, e Paolo. In Ravenna n'afsegna due al-

tri ,
uno nella Chiefa di San Vitale

,
ove il Santo Martire fu vivQ

fepolto, e l'altro in quella di Sant'Apollinare , pieno di Sangue de
Martiri. Nella Città di Padova vicino la Chiefa di Santa Giuftina;
In Milano in quella di Sant'Euftorgio, & in Nola fenza afsegnar
il luogo, ne defcrive tre altri. Celebre è pur ancoapprefso l'iftelso

Autore, la memoria d'un fimil Pozzo, nella Chiefa di Sant'Afra,
del quale il Martirologio Brefciano iv.Kal. NcvembAìco, così. BrixU

. in Ecclejìa S. Aphrje Inventio Sacri Putei \
in

qtto
multa Sanctorum millia Mar-

tyrum qmefcuiìt: qui in
antiquioribus Ecclcfix temporibus ^ confiantes fide, cali-

cem Domini biberam
.,
contro tali Reliquie di Santi Martiri , ha fcrittq

Papebrochio Giefuita, ne'libri da lui intitolati A£fa San^ìorum
,
onde

ruSi'pfi^^^ R.P.Stellaf^)è flato impugnato, e convinto difalfità, & per
b7oc,

^ °

molti errori è propofitioni ,
è ftato efso libro aHa samJonm. di Po-

pebrochio hor hor mentre ferivo dannato, e prohibito dal Tribu-

nale della S.Inquifitione di Toledo.

508 Arrivato Longino in Italia l'anno 5<:>8.come ofserva il Tarcagno-
e Hiftor' de! ta, (V)per elsere connaturali à chi fuccede à nuovi comandi leno-
Moud.partt

^-^.^^ entrò con nuova forma di governo in Ravenna, eletta da lui

per fua refidenza; facendofi chiamare Efarco, che fignifica Gene-

rale, ò Comandante fupremo, di ciò che l'Imperatore dell'Orien-

4Hift.iib.8, te pofsedeva in Italia al fentire del Biondo. (<af)Qual titolo abbrac-

ciorono pofcia gl'altri fuoi fuccefsori deftinati dall'Imperatore alla

Prefettura medefima. Antecedente però alla di lui comparfa licen-

tiò Narfete gl'Eferciti, e cede il governo; acciò conofcefsero i fiioi

Emoli, che fé con gran coftanza havea protetto, e
d|fefa l'Italia,

con altretanta generofamente renonciava la Carica. E benché per
"vindicarfi del ricevuto oltraggio invitafse Alboino co'fuoi Longo-
bardi all'invafione d'Italia

,
a prieghi però del Papa tutto placato ,

e pentito, procurò alla fine impedire la fua venuta, quantunque
la cupidigia del Barbaro, lechiudefse talmente l'orecchie, che ri-

cusò d'afcoltarlo . Prima però dell'arrivo d'Alboino in Italia
, op-

prefsodal dolore, ò d'altra infirmità, come fcrive Henrico Putea-

Jibl'i.

"" "^^

no (e) refe l'anima al Creatore: Narfes dum mter iram^ ac ptrmtcmiam
kxrei

,
animitm cmcians

,
morbo ,

ac dolore tntcriit . Il di cui Cadavere
,

"
con
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con folennc pompa, fa trasferito a Coftantinopoli .
.

OaaiLO operafse Narfete folecitaio dal pietofo Zelo di Pelagio

Sommo Fontetice contro i Scifmaticij per mancanza di chi lolcri-

vefse al femire «4el Cardinal Baionio, (4) rimane all'ofcuro. Gre-
\^

defi però eh a lua perluafione molti di quei Vefcovi feparati dalla nmn 16.

Chieta abjurafsero ilScifma, e reconciliati col Papa,s'uniftero di

nuovo alla Chiefa Cattolica ,come membra al fuo Capo. Fra qua-

li (e deveii Drenar Fede à Francefco Palladio. (b)Y^l Paolino Ve-
f,^;«;^,^^/.

fcòvo d'Aquiieja, il quale dopò trasferita in Grado la Sede, avve- i,b,,pagi3,

dutofi d'hiver troppo fomentate le difsenfioni della Ghrilìiana Re-

ligione ;
rimefso in tutto all'ubbedienza del Pontefice

,
vivendo il

rimanente di fua vita, con vero efempio di Santità
, dopò haver

governato quella Ghiela il corfo d'anni iz. Tanno S7o- ^^ necefsitate 570

mfitui obàormi-vit in Domino. Scrive di lui il Dandolo Ghron. Venet.(0 msX e!?:

Pare adherifca al Palladio il Padre Giacomo Fiorelli(^;coiringiun- i.num.io

„ te parole . Se non fufsero in parte Hate radolcite
,
e mitigate le Ì^°"„™

„ crudeltà d'Alboino, e fuoi Longobardi da Paohno, e San Felice

„' Vefcovodi Trevigi.haurebbero quelli trucidate più genti, ch'in-

„ trodotti Barbari in Italia. Quali non concordano con ciò che di

Paolino ferive il Baronio. {e) Aquiiicnfis Epifcopus , & aliqmt ipfi
inh£- shocca:

rentes objlinatifsimì permanfere^adeo ut Ecclefta illa ufque ad Sergi Papx tem-

pora in Schifmate divifa pcrmanferit ,
ad centum ferme anmrum fpatium ,

li-

cet omnes fuccefsfiìes PeUgii^ ut eum cum aliis ad Catholicam unitattm reduce-

rcnt acriter Uboraverit,

Prefentita Giù (tino Imperatore, l'in vafione de'Longobardi in Ita-

lia, co'progrefsi, ch'in efsa facevano, ordinò come ofserva ilSchon-
^^^^^^ ^^^

ieben, (/ ) la fortificaiione, con validi] prefidii d'alcuni luoghi di niouoi p";

confiderationc nelle Frontiere, e pafsi: acciò ritornando quei Bar- 3ann,?7o,

bari alle Patrie loro, non moleftafsero l'Imperio Occidentale. Fra

quali fu nelTIfola Gapraria ,
laCittà di Giuftinopoli, hora chiama-

la Capodiftria, come fu avvertito nel cap. 11. del libro anreceden-

le ,
ove ritiratifi le prime Famiglie dell'Iflria fondarono quella Cit-

tà; Alboino pafsato l'Inverno lafciato addietro il Friuli
, foggiogò

in brevifsimo tempo il rimanente della Provincia Veneta, con Vi-

ce^iza, Verona, tutta l'Infubria , e la nobil Metropoli di Milano,
nominate più dal timore, che domare dal ferro

,
e fondato l'Im-

pero de'Longobardi, s'acclamò Rè d'Italia. Mentre in Verona ce-

ìebravanfi con ogni pofsibil grandezza tal Fefle .violentò Rofimon^
da fua Conforte à cavarfi la fete fuor d'una tazza piena di Vino,

compofla del capo di Cunimondo Rè de'Gepidifuo Padre
,
che

non potendo fofìrire d'haver profanate le labra nella Calvaria pa-

terna, patteggiò la fua pudicitia per la vendetta, volendo che'l

proprio Adultero Helmige, fufse il Carnefice del Marito.
La varietà d'opinioni fopra l'anno in cui morì Alboino, attribui-

ta d'alcuni al 571.6 da altri del 5 74. apporta qualche difsonanza al

corfo della prefente Hiftoria, mentre il Schonleben adherendo à

primi, fciive che l'anno 571. fu deplorabile alla noftra Patria di

Triefle
,
e Paefi circonvicini: Patuit ncmpe illa mvis Barbarorum tncurfio-

tiibus
, prmdis , rapinis ,

beUorum fi non tumultibus
,

certe prxludtis , ó" ii*

vnria
difcerptii ^mefsii Domima , Pofciache temendo i Longobardi for-

fè per
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fé per la Morte feguita d'Alboino, d'efser sforzati all'abbandono d'-

Italia
,
e ritorno delle proprie Caie : acciò non venifse loro impedi-

ta la ftrad^, con prudente giudicio munirono i flretti pafsi dell'Al-

pi Giulie
, conlegnandoli alla cuftodja de'Figlìuoli di Gifulfo

, il

»Lib.4.ca4o. Dominio de'quali al feniir di Paolo Diacono, (4) e Wolfango La-

KfK ^Jo(^)s'eftefe oltre le Provincie del Friuli, Giapidia,e Cragno, fin

c^p7,' al territorio diCila, confinante coirUngheria, concefsero poi libe-

ra habitatione agli Avari, e Slavi, con obligo di contribuire a Du-
chi del Friuli un'annuo tributo

,
come ofserva il Diacono lac. dt. Fn,

4e »fque ad
tempora, Ratichis pucis ^dem Slavi fenfionem foroìulimis Hftàhm

terfolvermt ,

Ter le Barbarie de*Longobardi 3 // Fatriarcha Elia trasfm
novamente la Sede d'Aqmleja neU'lfota

di Grado ,

Qve congregata con le dovute licen^ una Sì'

nodoy nominandola nuova Aqmleja la

dichiarò Metropoli delle Pro-

vincie di Venetia 3

a* J^ria .

CAPITOLO II r:

Er la morte di Paolino primo Patriarca d'Aquileja ,
le

fuccefse in quel Vefcovato l'anno 570. fecondo l'opi-

nione del Dandolo, (r) Probino della nobilifsima Fa-

miglia Anicia
, overo quello del 571. come fcrive

Francefco Palladio, (^/jfeguiio dal Schonleben. Qual
folamente un'anno

,
& otto mefi governò quella

Chiefa. Per la mancanza di queflo Prelato ì Vefcovi Provinciali,

fcacciatì dalle proprie Sedie
,
&: efiliaii da'Barbari

, non potendo
conforme l'ufo convenire alla nuova eletuone del Succelsore, die-

ron luogo ad alcuni
, che ritrovaronfi in Grado, quali congregati

ìnfieme col Clero, e Popolo di quella Città, elefsero Elia di Natio-

ne Greco airiftefsa Dignità l'anno S71. conforme il Dandolo, { ,; )

overo. quello del 5 74. fecondo l'opinioni d'altri feguiti dal Palladio,

qual fcrive ancora, ch'Elia ne'primi Anni habiiafse nel Caftelìo di

Cormons .

Divenuti infoienti per l'ottenute vittorie i Longobardi, fpoglia-
vano delli pretiofi ornamenti le Chiefe

,
trucidando con barbara

empietà i Sacerdoti, e col violentare gl'innocenti Chriftiani all'ado-

ratione d'una teda di Capra ,
e mangiar le carni a lor immondi

Idoli facrificate , tramandaron molti alla celefte Patria dell'Empi-

reo, quali pria di contaminare l'Anima co'riti Sacrileghi del genti-

lefimo, & ubbedire à lor pelsimi attentati, volerò colla porpora

^Dia'ogiibj.
del Martirio facrificare la Vita, come dimoftra San Gregorio (/)
parlando de'Longobardi . N/iw dcpopulau Vrbes

, everfa Cajira ,
cOficr('

vnatjt McslefUy de^ra^afunt Monajleria virorum^ acfaminarum^ defolata ajf

homtni-

(.Loc cit.

dHiftor.de:

Friul. part \

ib.i.

e Lot cit.lib

t cap.i n.i.

574

f>p 38.
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hominihus ftéidU^ atque ab omni cultore dejhtuta in folitudine vxcat terra{ dì

modo che^ Fmemfuum Mundus ]am non nunciat-, fed oftendit.

Addottrinato il Patriarca Elia dall'efempio de'luoi Predecefsori,

che fempre ne'fpaventi, e flagelli del Friuli, fuggirono colle Reli-

quie, e luppellettiliSacre, come a ficuro Afilo all'lfola di Grado,
quantunque pafsato poi il pericolo, ritornafsero in Aquileja. Scor-

gendo finalmente le cofe d'Italia, ridotte dalla barbarie de'Longo-
bardi a pelsimo itato, determinò coU'autorità di Pelagio IH. Som-
mo Pontefice, ftabilire in quell'lfolala Sede Epifcopale, origine,
che la Ghiefa d'Aquileja devene Capo, e Metropoli, oltre de'Ve-

fcovati della Provincia di Venetia , anco di quelli dell'ldria . Nel

principio del fuo governo riceve alcune lettere , che i Padri del

Concilio Africano, inviavano a Paolino, e Probino fijoi Predecef-

(ori, ricercandogli il modo, da tenera nel caftigare i Vefcovi , -&
altri Eccleùaftici, che incorfi nell'Erefia, ritornafsero nuovamen-

'

te all'unita della Chiefa Gutolica. A' quali come ofserva il Dando-
lo, (rfjdeùderofo di compiacere refcrilse , che Fix fex provinàxUum ichron.ven.

Epijcoporum propter invAjioms furorem invsnire potuti . SCUlanaOll : Cumco-

piam fuJfrAgmeoTum fuorurn hAbere potertt ^eorttm votis pUnì compUcebit . Qual
giudico mera fintione, mentre efs^ndo Scifmatico, non potea dar

coiuiglio coatro fé iteisa .

Ottenuta da Pciigio la gratia della traslatione di quella Sede in
Grado, congregò col fuo confenfo nella Ghiela di Sant'Eufemia

,

da efso faDùricata in quella Gittà una Sinodo di vintiun Vefcovo,
per dichiararla iMetropoli delle Provincie di Venetia, & Iftria

,
&

decorarla col titolo d'Aquileja nuova . Piegofi voloncieri Pelagio ,

nel principio del fuo Pontificato all'iftanze d'Elia, incorfo nell'iilef-

fo errore del Scifma
,
Oc opinione di Macedonio

,
e Paolino fuoi

Predeceisori: ì\ per renderlo, come Prencipe, e Gapo de'Scifma-

tici,più riverente all'Apoilolica Sede, come anco perche dimoran-
do in Grado fottopjito all'Imperio Romano, penfava colla frequen-
za de'beneficii, allontanarlo più facilmente dal Scifma, e ridurlo

alla bramata uooidienza della Ghiefa Gattolica.

Afsiili nell'accennata Sinodo
,
a nome del Sommo Pontefice,

Lorenzo Prete
,
con titolo di Legato, ove letta puoiicamence la

lettera di Pelagio, la cui foilanza reilringefi in quelle parole. Mua-

proptcr vejlro compAtientes mxron necefsituiinem ,
into etiAm rabiem furentium

perpendentes Longoburdorum^ incUnAti prxctbus veflris^ per bùya pr^cepti fe-

rieWy fupTAfcrtptHm CAjlrHm Gradenfe totius Vemtix, cam omnibus ziefhx Ec
cleftji pertmentibHSy etiAm IflriA Metropolim perpetuo confirmAmus . Non ap-
portò a Pelagio quella Sinodo ,

la deiid^rata quiete della Ghiefa,
come egli fpera va, mentre Elia coTuoi legnaci, òcadtierenti poco
memori de'oeneficii da efso ricevuti . in Ìjac Symdo cantra xfjtintnm Con-

ctltum iterum ]tirArunt , vxno eo prxtextu ,
ne Hymdus CaLedomnfis Uierctur .

^(P^f^^'j^óa

Scrive di loro il Cardinal Henrico Noris. (^) > ^4

I Nell'afsegnar il tempo della celebratione di quella Sinodo, dì- 579
fcordano fra di loro gl'Hiilorici . Mentre il mentovato Cardinal

(f^S'^Tii?!
Noris loc. cit. s'aftattica provare con diverfe ragioni, che feguifse d T/.ui.'cav.

l'anno 579.Paavino con Francefco Palladio, {c)6l altri, quello d:l
'^"^'.^ j',^)';ì'

580.11 Schoaleben, (^jfeguico dal Cavalier Orfato, (e) quello del ubL'plr-.'i"

581. Ne p-iSH^
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581.Ne minor difcrepanza dell'accennata afsegnatione del tempo,
ritrovafi nella defcrittione, e numero de'Vefcovi, & altri ch'imer-
venero in tal Sinodo, mentre la diverfiià de'parerijConfufione de*

luoghi, e varietà de'Nomi trafcorfi ns'loro Libri
,
e Scritti, dalla

iralcuraggine, e negligenza di chi gl'imprefse, ò coppiò , appor-
tano non poca confufione a chi legge: onde riferire diligentemen-
te il parere di ciafcuno parmi qui necefsario, acciò col confronto
d'uno coll'altro

,
fi levi tal confufione

,
& appariica meglio la

verità .

S'Tiìb.rca.
I^ Dandolo (rf)fcrive ,

ch'intervenifsero folamente li feguenti . Hc-

i.num n- Uas S.RomanAEccleJU Aquilienfis EfifcJjis gejlis fubfcripfi
. Laurenttus Pref-

byter AfofiolicA Sedis Legatus . MArianns Epifcopus Ecclefm Opitergin^ . Leo-

ìiardus Epi/copus Tibormenfis . Petrus Epifc. Altmxs . Vindemius Epifc, Cellen-

fis . VirgtUus Efife, PatAvinus . Adrianus Epifc. Polenfis . Mafeminus Epifcop.

Tergefiinus. Solatius Epifc. VerOHenfis . lonnms Eptfc.Pareminus. Aron Epifc.

Anottens. Marcianus Archidiaconus locum faciens Epifc. Reticns
. Virgilius Epi-

fcop.SemAnatiens. Lamentius LocHmtenens Epifc.FeLtrenfts . MartmtAnus Epi-

fcop. Ecdefu Parthenatis fuperveniens Synodo.
11 Cardinal Henrico Noris /oc.dt.oùcvvay ch'i Nomi di <^uefli Ve-

fcovi fcriiti dal Dandolo
,
ritrovanfì diverfamente fcritti nelli M.

S: della Biblioteca Barbarina
,
& che Extat in BibUotheca vaticAna co-

dex num. 1^)11. in quo pag.tt^-iidem Epijcopi^cum actis e)ufdtm Syncdi recitAn-

tur. Edelcrivendo i nomi, afsegna folamente gl'mfrafcritti .

Hclias S. Ecclefìii Aquilienfis Epifcopus bis gefiis fubfcripfi.

LAUrentius Preshyter Apoftolic£ Sedis Legatus .

MarciAHus Epifc. S.Eccl. Opitergine.
Leomanus Epifc. S. Eccl.Teboricenfts . nella Barbarin. T

ibornienfis .

Petrus Epifc. S. EccL Altinatis .

Vindemius Epifc. S. EccL Cenetenfis .

ClarifsirnHs Epifc. S, EccL Celiean^ . nella BArbarin.Clarifsimus Concordienjìs^

PAtrtcius Epijc. S.Eccl. Hemonienfis. nella BarbArin. Petrus

Maxentius Epifc. S.Eccl. lulienfis. nella Barbarin. Veltenfs
Severus ^pifcS. ^icl.Tergeflina.
Solatius hpifc. S. Eff/. Veronenfts .

Ioannes \Lpifc. S. ^ccl. Parenti»^ .

Aron Epifc. S.Eccl. Jventienfis. nella Barbarin. Avo\ic€nfis.
Marcianus Eptfc. locum faciens Viri

Beatifsimi Ingenuim S. EccL SedereflLc .

Virgtlius Epi/c. S. EccL Scavaratienfis . nella Barbarin. Caravafìcnfìs : OVC anCO
Fonteius Epifc. S.Eccl. Feltrine. li cinque infrafcritti fi trovano

Ingemunus Epifc. Secitnd.t uhetix . annoverati.

Agnellus Epifc. S. EccL Tridentina .

Marctanus Epifc.S- Eccl.Pctenenfis.

Joannes Eptfc. S. EccL Cclc]ana: .

bSchonieban H Schonleben,( ^ )riferifce anch'egli li due feguenti Catalogi, ef

ii^parT^';
tratti dall'Abbate Ughellio(OUno cavato dagli Atri Sinodali ,

e 1'-

arnjsi. altro da M.S. della Biblioteca Barbarina //«w. 147. nella forma le-

J-^^'^-^^-guente.
E ìa
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V^Us S. Y.':clcjU Aqi4ilierìf. Epi/c.

his
geftis

^x M. S. Barharin» . Helias PAtriàtl
'

jfubfcripji.
f^-*-

Laurcntius Presbyter Apofìol. Sedis Legatus ,

Maritatifis Epifc. S. Esci, opitergins.
. Martianus Epi/c. S. Ecd.

Opitergittd,
ò

Lcom.wus Epìfr S.E:cl.Tei>ornkn/ìs. Leomanus EpiCcTcbormenlis .

Petrus Eptfc. S. Ercl. Altinatis , Petrus E.pifc.
Altinms .

p'indemiusEpifc.S.ErclCden. VindemÌHsEp.Cenètis{legeCeneteJii)

VtrgUifts Eptfc. S. Eccl. Patuvinx .
BerguUus^ Epi/c. PauviriA .

, loannes Epi/c Ce/e']afi<g .

CUxifsimus Epifc. S. Ercl. Celicane . cUrifsimus Eptfc. Cancordienfts .

Patricius Epifc. S. EccL Emomenfìs . Petrus Epifc. Emonienfis .

Adriams ¥.pifc. S. EccL Poknfis . Mnams Epifc. Polenfis .

MA/ìemius Epifc.
S. EccLlulienfis

. Maxentius, Eptfc. Velienfis .

Scvertis Epifc. S. EccLTrieflim. Severus Ep lngefiims{lege Tegeftin.)

SoUtiHs Epifc. S. EccL Veronenfis . SoUtius Epi/c. Veronenfis .

Aaron Epifc. S. EccL Aventienfis . Aaron Epifc. Avoricicitjìs.

Mirtiantis Epifc. locum faciens Viri Beatifsi* . . . . .

mi Ingenmni Epifc. S. EccLSederep£{lege mgenuus EpifcSecunda Rhenx^

Secund.i Rhetix.) Agrtellus Epifc. Tridentinus,

rirgilittsEpifcopus S.EccLScArAvatienfs. Virgilins EpifcCaraziafiefifs.

Sit^crvenientis in S-Synodo his gejlis /erius. .....
Laurentius Presbyter SHpcrvcniens in S.Syno- Front

t']fis Epifc.Feltrenfs.
do locum faciens Viri beatifsimi Frontei

Epifc. S.EccLFeltrin.t.

Atartianus Epifc. S.ErcL Patenatis. Martianus Epifc. Petenenfs .

L'Abbate Francefco Palladio, (.0 Seguito dal GaY.Orfato(^)Ii re-
i, ^-^^^ j^i

girtra nella forma che fegue« rriui paic.i,

Elia Patriaca Patriuo d'Emonia \'^Jlfl'^\

Lorenzo Legato Apo/loltco Adriano ai PoLt ]ib,i pait, j.

Marùano d'Vderzo Maffentio di Vdirte P^S '49

Leoniano Tehoricenfe Severo di Trie/ìe .

Pietro d'Aitino . Solatio di Verona .

yindemio di Ceneda . Arone Aventino »

Virgilio di Padova , Martiano per Ingenmno Sedere/liana .

Giovanni di Parenz^o .
Vigilio Scaravacefe .

C larifimo di Celicano. .
•

Ghe'l Noltro Vefcovo di Triefte
,
intervenifsc in quefta Sinodo,

fufnciente prova è il ritrovarfi fcritto il nome della Città di Trie-

ftc, in tutti gl'accennati Gatalogi; e beriche nel Sarbarino fii fcrit-

to
Epifcopus ingejlini4s^ ciò come fi fcorge,feguì per trafcuragine del

Scrittore. Diverfità maggiore ritrovo nel primo eftratto della Cro-
nica di Venetia, fcritta in lettera Gottica, ò Longobarda del Dan-
dolo loc.cit.'m cui defcrivendo i Vefcovi

,
che afsifterono in quefta

Sinodo, invece di Severo VÌlVOVdid Mafeminus Epifopus rerge/lmus ^

errore fcorfo, ò dall'Autore, overo da chi lo defcrifse . Mi fa ftu-

pire non poco l'Abbate Ugbellio, (c)\\ quale in queflo luogo no- e r.occi». coi:

mina Severo Vefcovo di Trieft^, e poi nel fuo Catalogo de'Vefco- "70.

vi della norira Città, da efso riferito, /^)tralafciando Severo con
Firmino (Lio fuccefsore incominci la ferie de Vefcovi di Triefte

, 458.*^'

*^"*^'**

Solamente da Gaudentio
,
che intervenne nel Concilio Roma-

no
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Ilo l'mifiù. ^80. Celebralo quafl cent'anni doppo la detta Sinodo, ce
mii vedremo.

3Re^r,Fo«iui
Henrico Palladio, ( ^ ) con Francefco Tuo Nipote loc. dt. s'afìLuti-

cano a provare, appoggiati all'errore accennato di fopra nel Cata-

logo de*Vefcovi, quali intervennero in queda Sinodo, che Mafsentio
fufse Vefcovo di Udine fenza rimettere, che nel M.S. della Biblio-

'teca Barbarina in vece di lulknfis ,
ftà fcritto Feltenfis, come osserva-

no il Cardinal Noris
,
col Schonleben ( e prima di efsi l'Abbate

Ughellio) addotti di fopra, folo per,foftenere, che Vtimm , é- Foro-

Idium^ fii un'iflefta cofa, errore ben ponderato dal Cardin. Noris,
qual tralafciocome alieno di quetVHiìloria. Il Schonleben parimen-
te per foftenere che Lubiana fufse l'antica Emona

, nega che Vir-

gilio afsegnato ne'predetti Catalogi Velcovo di Padova, fufse Ve-
' fcovo di quella Città, ma di Petovia nell'Ungheria.

pl'cN,?
°'*^' Quanto errafse quell'Autore, lo dimoftra il Cavalier Orfato,(^)

i.pà^'.iVrr'" »» colle feguenti parole. Dopò Pietro da Limena l'anno 574. alla

„ Sede Epifcopale di Padova
,
fu deftinato Virgilio Italiano

, che
,,. per anni vinti, con fommo zelo la governò. Ed eccomi arrivato

3, à continuare con gl'altri Autori, Padovani l'ordine de'noftri Ve-

„ fcovi, e far cenofcere con quanta poca avvertenza Virgilio, che

„ intervene nel Sinodo Provinciale d'Aquileja ,
efsendo Patriarca

5,
Elia fia flato dato fuccefsore a Cipriano lettant'anni prima, per-'

3,
che ò due fono flati i Virgilji Vefcovi di Padova ,

che non li tro-

„ vo apprefso d'alcuno, ò quefto Virgilio, non puotè efsere Ve-

„ fcovo in altro tempo che in quello. Sin qui l'Orfàto. Fondamen-
to da cui fi fcorge quanto traviasse dalla verità il Schonleben in

cirQc,.ek. levarlo alla Città di Padova
, per afsegnarlo a quella di Petovia.

Un'altra riflefsione non fprezzabile adduce il Cardinal Noris (e )di

Clarifsimo Vefcovo di Concordia, il quale nel Catalogo Sinoda-
le vien afsegnato ^pifcopus Ecd. celkan.e^ & nel M. S. Barbarino EccL

. concordknjis. Non per altro dice egli fondato fopra l'autorità di Clue-

i]b IVap^ls!' rio,(<r/)fe non perche il Vefcovo di Concordia, quando Attila la di-

llrufse, fi trasferì à Celina Caftello confpicuo del fuo Territorio,
che perciò devefi leggere cdinam, in vece di ceUcan^.

?Loc.cit. E opinione del Schonleben, (i^jchc i Carni habitatori del Paefe

vicino alle Provincie di Venetia
,
Friuli

,
& Iflria, ad imitatione

dell'altre Nationi ritirate nelle Lagune del Mare
, per afsicurard

5°^ dalle rapine de'Barbari, efsi ancora fi trasferifsero circa l'anno 580.
alle fummità dell'Alpi Giulie, e Noriche

,
le quali colla Giapidia,

e tutto il tratto dell'Adriatico, s'etlende fino al Fiume Oravo
,
tra*

lafciando gl'antichi nomi, s'addimandal'sero per l'avvenire con quel-
lo de'Carni, come à tempi noftri nella Carnia, Carfo

, Carniola,
e Carinthia ancora fi conferva . E quantunque dopò l'etlintione

dell'Imperio Occidentale la Dalmatia, lilria, Giapidia, e Norico

Ungheria, s'afpettafsero all'Imperio dell'Oriente, le frequenti in-

curfioni de'Barbari, colle continue guerre, che fenza lafciar refpi-

ro, tormentavano le Provincie più inirinfeche di quella Corona,
la relero trafcurata dalle lontane

,
e remote . Quindi l'Ungheria

concefsa gratiofamente dall'Imperatore, p^r habjtatione a'Longo-

baroij quelli paniti verfo l'Italia, fubintrarono in lor vecegl'Avari^
quali
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,

quali coH'cfimcTla localmente d'ogni Dominio, e giurifditionc de'

Romani , fi refero afsoluti Padroni di quel Regno: Efenipio chein

brevità di tempo feguirono le Provincie di Dalmatia, Giapidia, e

Norico, quali tutte fcoiso il giogo fupremo dell'Imperio Romano,
il gloriavano del Dominio di privato Signore.

DeU'iftefsa Sinodo fcrive Gio: Bonifacio, ( 4 ) le parole feguenti. j^'f'^"'"^'

',,
Elia greco celebrato nell'antiche Croniche Venetiane Patriarca

,, icJ.d'Aquilea, vedendo le difcordie di coloro, che fuggite l'incur-

3,
fioni de' Barbari

,
s'erano in gran numero ritirati nelle Lagune

„ del Mar Adriatico, fece una Sinodo di io. Vefcovi Soggetti alla

,, fua giurifditione, nella quale fi concedè a Pietro Vefcovo d'Alti-

„ no, refidenza nell'Ifola di Torcello , à quello di Concordia in

,, Caorle, di Padova in Malamoco,à Vindemio Vefcovo di Cene-

„ da, & à quello di Uderzo fopra il Lido maggiore. Intervenero

anco a qaefta Sinodo Solatio Vefcovo di Verona, Agnello di Tren-

to, Fontejo diFeltre, & i Vefcovi d'I it ria: Ma quelli di Trevigi, /

di Vicenza, e Belluno ('forfi perche lontani dal Scifma ) non volle- '

ro intervenire. Col confenfo dunque di quefti Vefcovi Elia fermò
la fua Sede in Grado; il che fu approvato da Tiberio Imperato-
re, fuccefsore di Giuftino, e poi anco da Pelagio Secondo , Som-;mo Pontefice.

Perfuafe anco Elia i Principali di tutte quell'Ifole, e Città à for-

inare iin governo unito, per confe- vare fra eisi l'unione
,
e la pa-

ce, e difenderfi meglio nell'occorrenze da'nemici; qual ottimo con-

figlio abbracciato da tutti, crearono l'anno 584 in vece d'uno dieci 584
Tribuni, acciò invigilafsero con diligenza alla cuilodia delle cofe
loro. La creatione di quefli dieci Tribuni, non penfi alcuno che
venghi da me riferita in quefto luogo fenza ponderatione. e mise-
ro, mentre molte Famiglie Nobili della noftra Città di Triefte,
ch'aftrette per l'accennate incurfioni de'Barbari ad abbandonare la
Patria, e ntirarfi nelle Lagune ,

e Provincia di Venetia
, afcritte,& arrolate poi fra le Nobili Venete, furono decorale co) tempo di'

tal Dignità, qual durò oltre il corfo d'anni 100. come vedremo.
I Longobardi parimente, che per fottrarfi dalla Tirannia d'un

folo inventarono trenta Duchi, che trenta Tiranni le partorì, dopò
lopportate dieci anni le crudeltà loro, conofcendo efser meglio fot-

toporfi, e dipendere dall'arbitrio, e comando d'un folo, che ubbe-
dire a tanti Tiranni

; radunati in Pavia
,
elefsero per loro Capo

Supremo Antario figliuolo di ClefJo , a cui reftituirono la Coro
na, e lo Scetro, che iure fttccefsioms gli eran dovuti, come ofserva-
no il Tarcagnota col Biondo. Afsunto Antario al Trono, per con-
fermarfi all'ufo Italiano, e fpogliarfi d'ogni barbarie

,
abbandona-

to il gentilefmo ,
fi fece Chriftiano

,
e congiunta la Religione al

Regno, volle aggiungere al proprio nome il prenome di Flavio^
con fi felice augurio, che niuno de fuoi fuccefsori per quanto durò
il Regno de'Longobardi in Italia, vollero più tralafciare.

_ Aggiunte con fomma felicità al fuo Dominio la noftra Città di
Tiieite, colle Provincie dell'Iftria, Etruria, Benevento, Puglia, e
Calabria. Mercè che elsendo la Provincia dell'Iftria lafciata intat-
ta: Vni

erajft Ifin, qms in
tmnfitu Albmus omiferat , come fcriye SigO-

Zz nio,



f4 ^ HiBoria di Trieste

iib'ì^aTn" ^s'^ "^^' (^)per renderla a fé foggetta, e confeguire l'intento, delibe-

'SV
'
^^ Antario mandarle un grofso Efercico fotto la direttionedi Evidi-

 no Duca di Trento , il qual arrivato a' fuoi confini vicino alla Cit-

tà di Triefte, che come pafso ,
e porta di quella Provincia

, fu la

prima, d'afsaggiare il barbaro furore di quefla natione folita diro-
-

' vinare col ferro, e col fuoco quanto le veniva alle mani . L'innaf-

peitato avvifo, fpaventò talmente gl'Iftriani ,
che per sfuggire la

minacciata procella, defiderofi della pace, ofTerfero grofsa fumma
d'oro a Longobardi, acciò fenza moleftarli, come ofserva Sigonio,
ritornafsero a dietro . Ifiri pr^dis , incendiifque late in fnibus fnis facìis

exteriti
, Legatos Jìatim ad Regem de face miferunt ,

ac grandi pe(jumA fummA

[olmo, in annum inducias impetrarunt \ Nel cui ritorno al fentire dell'Au-
bLib.8. pag. tore, dell'Origine de'Barbari, (b) prefero un'lfola detta Amarina,
'^'

nelle parti di Monfalcone. L'anno che ciò feguifse per la varietà

de'Scrittori Moderni nel riferire l'Hiftorie Antiche, colla fcarfezza

anco d'Autori antichi, che le fcrivefsero
, apportano tal confusone,

che ^ppena fi può cavare, non dico la total certezza de'fuccefsi , ma
e Hiftcì (lei picciol ombra di cfsi : mentre il precitato Sigonio l'atiribulfse all'-

l'nil'^^g''

"^ ^""^^ 5^7-^^ Palladior^ )al 588.& il Schonleben loc.dt. a quello del

\%% 590. dopò finita la Sinqdo^ ò Conciliabolo di Marano.

iJdigen^ ufate ^
ma Jen;^a frHtto da'Telagio Papa II. per

levare dalU Chiefa ti
pestifero Scifma d'Aqntleja : Pri-

gionia del Patriarca Severo , e di Severo Vefcovo
di Irtefte , con altri dm Vefcovi condotti da

Smeragdo Esarca in Ravenna--, ove

abbandonato il S cifma , prò-

mifero ubbfdtenz^a al

Sommo '^Pontefice
.

CTA 'P ì T O L O IV.

^#^1^P LS. Pontefice Pelagio, anfiofo di ridurre alFabbando-
^^ ^

nato Ovile di Santa Chiefa, i Scifn:i3tici fmarriti, in-

viò loro, come ofserva l'Eminenlifsimo Noris l'anno

^^. $86. Redento Vefcovo Teremino, eQuovultdeo Ab-
bate fuoi Legati, accompagnati con lettere Pontificie,

acciò refi capaci della verità, gli difponefsero alia pa-

ce, & unione Cattolica. Il tenore della lettera è il feguente.

Dileftipimis Tratribus Ulia^ aliifque Epifcopis^ unì'veyfis filiis in Ecclejìfi

JjlrÌA pArtibus confiitutts PeUgins Epifcofits S,RomanlC

CathohcA Vìbis Romx.

QVod
ad dileUionem 'uefiram Fratres^ TiUique churìfsimi ^

no
(Ir

a. tardius

/cripta dirigimus y
non malevoU voluntatis ^

aut difsimulationis ^
'vel ne-

glt^entiin futffe credaiur
, fed Jìcutt nofiis temporalis quaUtas , & boplis ne-

ccfsitas

I
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fifsìtds hdiemis ìmpedivit^ é'cPoftca erqp qtiam

Deus ontnìpotens p-o focliàtA*

te Chr'tpanorum Frincifum , fcr labores
, 6" folUcitudtncm jilii noftri Excd-

Icvtifsimt D. Smaragdi ExArchi , & Chartularii Sacri Palaiti paccm mbis intc-

rm^ 'uel quìetem donare dignatus cff , citm omni (olUciti'.dinc fcftinamus prx-

fentìa ad vos [cripta dirigere ^ hortantes^ & obfecrantes ,
ne in

divifionc Ecele-

jì'<i
ulterius qttifquam ftudeat perttmnere , é'c.

E profeguendo con efficaci, e zelanti ragioni, le fa vedere, eh?
la fola unità della Fede, lontana da ogni Scifma, rende ficuri gl'-

huomini di lor falvezza
,
che perciò conchiude: si quid fonè caufe e(l^

findc feftri fctiìdalizati animi 'videatur
,
mancntes in nnitatis ehtritate

, cligi-

te de Fratribus^ ac Filiis nofìris^ quos ad nos inquirendo ^
de qitibus movcmim

tranfmiticre debcafis ^ ^ parati fumus fectindum prMcptionem ApoftoUcam ^ ^
(um Charitatc eosfnfciperc^ (y- cum htimilitate ad placUn fatisfacìionis reddere

rationcm
, C" ['f^e impedimento aliquo cum on:ni dilcciione

, quando revcrti "vo-

Uierint voluntatc finccrifsima relegare .

Quefl'effìcacifsime iftanze nella lettera contenute, e replicate à
bocca da'Legati nulla giovarono ;

anzi che Elia coTuoi adherenti
fentito il tenor di tal lettera, come il Papa con piacevol preghiere,
e fenza minaccie trattava feco , accieccati dalla fuperbia, e propria
Hima, mandarono elsi ancora i loro Legati a Roma, fcrivendo a

Pelagio concetti molto relentiti, e denotanti loftinata durezza nel

conceputo Scifma, con efprefso divieto a'Legati,che prefentate le

lettere al Sommo Pontefice, non aggiungefsero del proprio al con-
tenuto in efse, ne pur una parola. Scorgendo Pelagio, qual Saggio
TVledico, deliranti quei Vefcovi, che opprefsi dalia febre cagiona-
ta per gli humori peccanti de'lor gravi fentimenti, e fuperbia, ar-

dirono
,
come ofserva il Cardinal Noris, trattare coll'iftefso Ponte-

iìce, fenza il dovvto rifpeito, quafifufsero efsi i Giudici fupremi
della Chiefa.

Refcrifse loro il caritativo Padre la feconda lettera, applicando
nuovi, & opportuni rimedii a mal'affetti, e deliranti humori, col-

l'ingiunte parole : NoUte
ergo amore

]affanti£, qux [Hperbix femper efì pro^
pcima^ in obfiin/ttionis vitio permanere ^ quando in die ytdicii nullus vefirum ex-

cufare fé vateat
, Ó- ncque Theodorus Mùpsveftenus , neque ib.z

Epiflola ^ qitx
ab adverfariis efi proLita ante Tribunal tanti ludicis 'vobis ^udeat [ub^vcntre.
Credete fermamente con quefla lettera il buon Pontefice ,

muo,
vere gl'induriti cuori di quei Padri, e che radolciti dalle fue fante
perluafioni,dovefsero finalmente conofcere la verità,coll'unirfi col-

lApoftolicaSede; ma trovandoli più pertinaci, & oftinati di pri-ma nel proprio parere . & alieni totalmente da lui
,
come un'A-

pologia aftaj lunga da efsi publicata in propria difcfa, li fcoprì.
Scnfse Pelagio, come oiserva Paolo Diacono, r^?) afsiftito dall'- aDe^caLon.

ajuto, & opera del Magno Gregorio, fuo fuccefsore poi nel Pon- s°bird.iibs.

teùcato, ^ uno de'quattro Dottori della Chiefa, la terza lettera
"^'°-

ad Elia, efuoi Collegati, nella quale di capo in capo rifolvei fon-
damenti addotti nell'accennata Apologia, ove più con le lagrime,che coli inchioltro gl'ammonifse dicendo: Dum mhd md vos reperi
admonttioms me^ verba

profiecre , flens , gemenfque cum Propheta. cogor excla-
mare: Curavimus Babjloncm ^ q- non cfifanata: {b)Penfate quxfo hoc, quod hletsm.u.
ùlcere nifi (ingultH tnterrumpere non vako, longo divtfionh fenfu , quanto men-

Zz X tis
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tisfrigore Fraiernitas Ve(ira torpuerit^ qux nec conscia recalefcit . Ne queftc

pìetofe lagrime furon baftevoli à mollificare quei impetriti cuori

de'Scifmatici , che refi più duri
,
& oftinati di prima, congregaro-

no un'altra Sinodo, non già per approvare il Concilio Coftantino.

politano, e dannare l'opinioni di Manicheo, come afserifce Fran-

Frhlf partii!
^^^co Palladio, (-2) ma ben fi per riccorrere con evidente pregiudi-

{;bi.

'

ciò dell'autorità Pontificia all'Imperatore Mauritio-
Confiderando Pelagio, che la piacevolezza, e carità ufata fin'à

quell'hora con quei Figli ribelli, rendevali più petulanti che mai,
determinò tralafciare la penna, e rinchioflro,e folecitare Smarag-
do Fiarco ad imitatione di Pelagio fuo predecefsore con Narfete,
accioche violentemente procedere contro di loro. Efequì conpon-
lualità l'Efarco gl'ordini del Papa, fcrivendo ad Elia, e fuoi adhe-

renti foggetti all'Imperio, acciòubbedifsero,e preflafserola dovvta
obbedienza alla Sede Apoftolica. Dal che fi fcorge quanto lontano

,, dalla verità fi dimofiiri il Palladio Idc.cit.noX fcrivere: Furono così

„ efattamente trattati in efsa lettera ( parla della terza di Pelagio)
„ j punti controverfi, che fé non perfuafe con la medema gli altri

„ Vefcovi adherenti al Patriarca, egli almeno fu illuminato della

„ verità. Che perciò raccolto un'altra Sinodo Provinciale di x4.Ve-
„ fcovi, & altri Prelati, quafi tutti quelli, che furono nella profsi-

,, ma antecedente Sinodo, per la traslatione della Sede in Grado.

„ lui dannò l'opinione Manichea , e da tutti venne approvato il

,, Cofi:antinopolitano Concilio, Con tale ftabilimento della Chri-

,,
fliana Fede, fpirò Elia nel Signore l'Anima. Sin qui il Palladio.

Ofserva l'iftefso il Cardinal Henrico Noris
, mentre dimoftra

quello Conciliabolo, che tale deve chiamarfi l'accennata Sinodo,
efser ftato il congregato dal Patriarcha Elia,fenza confenfo, &au.
torità Pontificia, non per i fini addotti dal Palladio, ma per riccor-

rere all'Imperatore, acciò non fufsero molefi:ati i Scifmatici dall'E-

farco, come Ci fcorge dal Libello fupplice inviato a nome di tutti

all'iftefso Imperatore, feguita la Morte d'Elia dell'ingiunto tenore.

Bum Srnaya-^àus gloriofus Chariul.irius Pattern nofìmm Sancf^ memorix Heliam

Archietnfcopum Aquilè\erifem EcclefiApro caufa ipfa pluribw: viribus contrifiaret ,

ctan nojho omnium conjl'io^ aicjue confenfu dire^it ad uejìigia principatus -z/^-

jrri pr.eces , Cupplicans ut expecUta Dei mifericordia^ revocatis omnibus Confa-
cerdotibus Synodi noflrx in poteflatem San^,t Reipublicx. advej}y.e ClemcntixprA-

fentiitm 'venireiur, & 'vejlrum
in ipfa caufa expcciaretur )adicium ^ quod pietas

Vefine manfuetadinis ad mercedem^ & laudem Imperii fui clementi dignatione ,

fufcipiens , \ufsionem fuam dedit ad
prxdicì-iim gloriofum Smar.tgdum , ut nulU'

4enus quemquam Sacerdotum prò caufa commanis inquietare prxfumerei.

Dal quale chiaramente fi fcorge, che folo per cfimerfi dall'ub-

bedienza del Papa, congregofsi tal Sinodo, e non perche volcfse

Elia provare la Quinta Sinodo, e dannare gl'errori de'Manichei,
come s'affattica approvare il Palladio, il quale per non dichiarare

Elia ScÌfmatÌCO,lo COnfefsa M3.n\c\\ZO .ita fiuUìfsimi Epifcopi^hac enim

nomine eos S.Gregonus fugtllat)adprofanum Principis Tribunal Sifi volebam .

Scrive di loro "il mentovato Cardinal Noris. Onde non può nega-
re jl Palladio, che'l confenfo dato da Elia poco prima di morire di

riccorre all' Imperator Mauritio ,
non fii indicio certo della fua

contu-
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contumacia '. Che perciò egregiamente conchiude il Noris . Hìnc

piane vulgata, apitd Scriptores rerum Foro]uUenfium de Hciia opinia rciicicnda

ffi\
etenim tn ManichcorU'n illwn bjireftrn delapfum fingunt \ indcque Pelagli

papa Utteris tevocatum
, qtiod Elogio

tn Aula Patriarchali Vtmi eidem HeliA m-

fcripta^tiarnnum legitur ^ qttam Manicheam h.crejlm Helix quoque fucce[più Se-

vero perperam ajfncant ,

Nei tempo itefso
,
che celebravafl nell'Ifola di Grado l'addotto

Conciliabolo, che al parere del Dandolo(^)fà l'anno sS^.c fjcon-
l^^ptl'![\

dol'LJghellioC^/'quello del 5S9./Vlofiil Pacriarcha Blia, dopò go- .icn.sacr.w.

vernata quella Ghiefa anni 14. mefi lo.e giorni xi. s'egli ritornaise ^^°^^^-

infeftefso, 6c a perfuafione di Pelagio confefsafse il fuo errore,

come fcrivono Fr. Leandro, ( ^ )col Palladio loc. cit. da quanto fin
coefcrd-iai.

hora habbiamo veduto, potrà il prudente Lettore, fenza nota di le^ is.

pafsione giudicare ciò le parerà più conforme al vero. Elefsero nel-

l'iftefso Conciliabolo quei Padri, al fentire dell'Bminentifsimo No-
ris. (^) Severo Paolino Nobile di Ravenna, fautore anch'egli, eCa- v.synojc'9!

pò de'Scifmatici, qual dal mentovato Palladio locatM^ii acclama- .4-

to Manicheo, per non confefsarlo Scifmato .

Àfsunto Severo alla Dignità Patriarcale, feguendo je pedatede'
fuoi Antecefsori, non folo adherì al Scifma da lor difefo, che an-
co qual Gipo principale di efso, procurò diiìondere co^^. ogni fole-

citudine il psftifero veleno, che haveva nel petto, nelle Provincie
vicine già reconcigliate coU'Apoltolica Sede. Pervenuta II infeuda
nova all'orecchie del Pontefice Pelagio, temendo ch'a quelle afflit-

te
,
e tormentate Provincie dalla Barbarie de'Longobardi , non s'-

aggiungefsero dalla perfidia di Severo
,
come avverte il Cardinal

Baranio,(^) nuove, e maggiori ruine, folecitò l'Efarco Snaragdo «AnnaiEcd.

per l'opportuno rimedio, il quale fenza dimora approdò improvi-
'°7.ana58;5,

famente coll'armata navale alllfola di Grado, ove à viva forza
,

tratto dalla Chiefa di S. Eufemia, il Patriarca con altri tre Vefcovi
fuoi adherenti, cioè Giovanni di Parenzo,Severo di Triefte, e Vin-
demio di Geneda, li condufse prigioni à Ravenna, e d'ordine Pon-

tificio, con(egnoli nelle mani di Giovanni Arcivefcovo di quella
Città, acciò li cuftodifse, e li riducefse all'abbandonato Ovile del-

TApoftolica Chiefa.
Non tralafciò diligenza ,

con parole di Santo Zelo , accompagna-
te da'termini di carità Chriftiana l'Arcivefcovo di Ravenna , per
ammolire, e piegare quei induriti cuori al conofcimento della ve-

rità, ma fenza verun profitto, perche fatti lordi qual A(pidi, mo-
ftraronfi più contumaci, & oftinati che mai alle fue voci. Giòfcor-

gendo Giovanni cangiata la piacevolezza in rigore ,
fece riccorfò

à Smaragdo, à quali minnacciando l'efilio, & altre calamità, obli-

goli ad ubbedire al Papa ,
& afsentire con Giovanni ne'tre Gapi-

toh, & approvare sforzatamente la Quinta Sinodo Collantinopo-
litana.

Devefi in quello luogo , con gran ponderatione avvertire
,
ciò

che ofserva il mentovato Cardinal Noris: loc.citx'xot che l'edittione
Grottiadi Paolo Diacono, (/)afsegna tre Vefcovi condotti a Ra- fDegcftLon.

venna, con Severo Patriarca; qual poi nel fine dell'addotto Capi- f.jY/.'''''^''
tOlo

, Icrive -Jf^fJ'^J' > Paremintts
^
Ioames Patricius

,
Vindemius ^ac Ioannes

^

Zz 3 quafi
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aAnnii Csr. quali fufsero cinque, errore anco fe^uito dal Schonleben (a) qual

j.Tn'nTsV'^
deve corregerfi, non efsendo flati più di tre. Ne minor pondera-

b'Loc.citc.12 tione richiede la colpa dairiftefso Paolo Diacono, [h) addofsata in-

debitamente à S'maragdo , ch'egli violentafse Severo co gl'altricom-

pagni ad adherire all'Arcivefcovo di Ravenna, macchiato d'herefia

Manichea, e che perciò reftafsero imbrattati di quella pece . ^i.
bus cominans exiUa, atque •vioUmiam inferetis(^2iX\i\. di Smaragdo)fPw««/-
care compulit Joanni Ravennati E^ifcopo trium Cnpitulerum damnAtori

, qui a

tempore rapa. Vitgilii^ (j Velagli a Romans Ecclefue defciverdt focietate .

«chiJijnAren-
Molii Autori fra quali Andrea Dandolo, (r )Panvino, ( ^)Carlo

!JIim 1.

^^'

Sigonio,(t?) Girolamo Rofsi(/;Ughellio,f'|)Francefco Palladio, (/^)

^.A"t'qVefo. con altri moderni Scrittori, che ingannati dalla lìniftra opinione
'

e^Delugn. del Diacono loc.dt.cap. ir. per efimere il Patriarca Severo co'Com-
itai.ann 580 pagni del Scifma

,
addofsarono inconfideratamente un delitto fi

^ve"'.iib.4.'^^
enorme à quel Santifsimo, e dottifsimo Arcivefcovo, di tantocre-

gvgheiì ìtai dito, c concetto apprefso il Magno Gregorio , (/) che le dedicò i

ii7on°umr'"
i^uoihbri; De cura PaftoraU ,

e fcrifse tante lettere, la cui dolorofa
hHiftoFriui morte, efprefse con quefte dolorose parole. Nimis ms loannis Fratris^

ÌEpÀ'is hb. à" Coepifcopi nofiri Mors cognita, comrijtavit . Onde con ragione contro

4cap67

"

gli memovati Autori efclama il precitato Eminentifsimo Nqfis:(/';
°<= '^''-

Ita Catholicum Epifcopum ,
ac Romana Fidei vindicem

,
ob Hiftoris ignoranttam

loo eie. ani)
'^^ Apo^olica Sede rebellem fingunt . Verità conofciuta parimente dal Schon-

587. leben, (/) mentre ferive dell'iftefso. Non emm Manicheus
^
aut Schi/ìna-

ficusfuit Ravennas Lpifcopus , fed cum Romana Ecclefìa damnabat tria Capitu-

"x^^^f^^^^'
li' Inciampò anco Pietro de Natal.Vefcovo Equilino, («Onell'erro-

* ^ ''

re di Paolo Diacono, mentre chiama l'Arcivefcovo Giovanni he-

retico, & honora con titolo di Santi i Vefcovi Scifmaiici,forfì per-
che pentiti nel fìnedell'incorfò delitto, come ofserva il Schonleben,
facessero penitenza de'lorocommefsi errori.

Sparfa la voce della prigionia del Patriarca Severo
,
e Compa-

gni, con la condannatione fatta da elsi de'tre Capitoli, ricorlero

fubito con nuova inftanza i Scifmatici all'lmperator Mauritio,que-
relandofl feco in quella forma. Pofl hoc ordinato in sanata ]icclejìa Aqut-

le]e
n
fi

beatifsimo Archiepijcopo nofra Severo., qus. contumelhi. tllatx fint .,>^ qui-

bus imuriìs., ac ca.de corporali fuflium.^ ^ qua uiolentia ad Ravennate»! Civi-

tatem fuerit perducius , atque redacìus in ciifodiam , quìbufve necefitatibus op-

prefsus., atque contritus fuerit, potuit ad Domini noftri pias anrcs pervenire.

Da quali parole fcorgefl non efser vero ciò ch'afserifce il Dandolo,
Loe.cit. (»;leguito da Sigonio, (<3)che in caftigo di tal delitto Mauritio ri-

lu ^Ib-fann chiamaise Smaragdo à CoHantinopoli ,
e qual facrilego fufse a Dx-

5» 8- monto non ]hIIc correptus. Mentre come oficrva il Cardinal Noris,i Scif-

matici non i'haurebbon tacciuto
,
dal che arguilse ,

fufsero tutte

chimere inventate da loro, per confervare ne'fuoi errori la Plebe.

Promefsa ubbedienza al Sommo Pontefice, e dannata la prima
opinione da Severo, e fuoi Compagni , dopò un'anno di prigio-

nia, furono rilafciati, e permefso il ritorno libero alle Patrie loro:

Nec plebs comi'.nicari voluttà nec cceteri Epifcopi eos rcccperu-nt . Scrive di cf

pCro venct.
^^ '^ Daudolo

, (/) fìu tanto che radunato nella' Terra di Marano,
iib.6. capz poco diftantc da Grado un altro Conciliabolo di dieci Vefcovi,

non approvò, & abbracciò di nuovo Severo, con giuramento l'an-

tico
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tiCO errore . ^o in concilio Severus Patriarcha j4qnilicfifìs peccafum fmm ,

&fafi*Sy & detejlatus efi.
Come ofssrva Panvino, (4) e Paolo Diaco-

J.bj'i^y"^"

no,(^)afserendo l'iftefso, fcrifse. Pojì hsc facla efi Synadus^
decem i^/'«- bDegellLon.

fcoporum in Murano y
ubi receperunt Severum Patriarcbarn Aqmleynfem^ ^4«- gol^^.l.lib.j,

tem hbellum erroris fui, quia
trium CapituLorum damnatoribus conimuuicAiAt Ra,-

'vennx. Da quali teftimonii fi fcorgc, ch'egli novamencc in quel

Conciliabolo, come avverte il Schonleben /<?f.f/>.dete{taise i'ubbe-

dienza promefsa al Pontefice, e l'unione fatta in Ravenna , colla

Chiefa Romana . Synodum convocavit Maram
,
rcvocatmus

, qiu rectc

egerat .

Oppofto totalmente a quanto di Severo afserifse colle feguenti

parole FrancefCO Palladio ( e ) Approvo in detta sinodo col guiraMjnto il

Concilio di Calcedonidy e fi dichiaro unito alla Chicfa, Romana'. Mentre non cHiftor-Friul.

potea promettere Unione alla Chiefa Romana
,
col dare Libdlum

p^"' ^

'''^ '•

erroris fui^ quia trium Capitulorum damnatoribus communicaverat Ravcnnx. E
lo dimoftra S.Gregorio Papa, f'^jqual nel principio del fuo Pon- aLib.i.Ejift

teficato fcrivendo à Severo, fi lamenta feco, perche fèparato un' '^

altra volta della Romana Chiefa, havefse novamente abbandona-
ta la Fede data in Ravenna. Et nos fìquidem quantum incorporatum te

\amprtdem fui(fé in unitatem Ecclefu gauififueramus ,
abundantius nunc diffo-

ciatum a, Catholic* focietate confundimur .

Il che rende anco maraviglia al Cardinal Noris.come il fuo Pan-
vino /tff.«/, fcrivendo di Giuniore Vefcovo di Verona

, qual'inter-
venne nell'addoito Conciliabolo di Marano, dicefse. in qua uam-
chao errore damnato Severus iterum

, és'fux Sedi, cr Ecclefìa Catholic^ rcddi-

tus fuit : Ne di minor reprenfione giudica l'addotto Cardinale il

feguente Elogio, Che nella Sala Patriarcale d'Udine, leggefi fatto

in lode di Severo, riferito ancora dal Palladio loc.cìtÀn cui manife-
Itamente fi fcorge l'accennato errore incorfo dal fuo Autore .

SEVERVS PAVLINVS A SMARAGDO EXARGA
CVM TRIBVS EPISCOPIS

RAVENNAM INIVRIOSE DVGTVS,
COACTVSQVE MANICHEIS ASSENTIRE.

A GREGORIO PRIMO PAPA
AD CATHOLICAM VERITATEM REVOCATVS EST.

QVAM.
IN EPISCOPORVM PROVINCIALI SYNODO

PVBLICb: PROFESSVS
SANCTE VIXIT OBllTQVE.

Che perciò di efso foggiunge il fuddetto Emineniifsimo: ita mu-
ri fuas fabulas cantant. £luid enim 'veri in tota tlla

infcriptiom't Pofciache
non afsentì Severo in Ravenna à Manichei, come fognano i Scif-
matici

,
& afserifcono glaccennati Autori ; ma alla Chic/a Cauoli-

ca:ne meno può afsegnarfi tal fuccefso al tempo di San Gregorio,
qual folamente l'anno 59o.tre anni doppò la partenza di Smarag-do d'Italia, fu afsunto al Pontificato

,
nel cui principio , come s'ac-

cennò di fopra icrifse
l'£/>./?.

id. a Severo
, lamentandoli fece, che

abbandonata la Chiefa Cattolica, fufse ritornato al Scifma. Onde
efcl.i na
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cfclama il Noris: Slaam vero Sun^e vixerit

, qmpervicax\ in qm din fue-
rat Sehifmate j

mortuus efi nemo non videat? & il Sconleben. Perfeveraviù
infua pertinacia ad finer» vit£ .

I Vefcovi, ch'intervennero al Conciliabolo di Marano, furono li

aL.b.3cap.ij|feguenU,eftrattÌ da Paolo D\diCOno{a) Petrus de Altmo.CUrifsimus^ m^
gemunm de Sabione

, Agnelus Tndenttnus
,
Iunior Veron^nfis ,

Horuntins Vi-

b Catal. ff.
'^^"^^^'*^

3 Rufticus deTAtvifio^ Fonterius Feltrinus, Agnellus de Acdio, Lau-

ijbscapSi rentius BeUnnenfis. A quali Pietro de Natalibus(^) aggiunge Mafsen-
tio Giulienfe con Adriano Polenfe

,
Se il Palladio quelli di bacile , e

di Marano, fenza addurre il nome, né dove li ca valse: 11 Oando-

ne?M°s"ir6 loro varia parimente nel nome di tre de gli addotti Vefcovi, cioè

capjuuim. Hieronymus Vicentmus
,
Ioannes Feltrinus

^ é" Andreas Folenfis . Non inter-

vennero a quella Sinodo il noftro Severo, ne gli due altri Vefcovi

compagni della prigionia del Patriarca, forti perche flabilì
,
e co-

llanti nella fede data in Ravenna
,
come veri Cattolici uniti, oc

aggregati allaChiefa Univerfale, ricufaronod'afsutereaquel Con-
ciliabolo, e comunicare più co' Scifnatici .

Di quanti talenti, e Lettere, fufse l'accennato Severo Vefcovo di

Trielte, lo dimoflrano fattioni da q.{so operate in fèrvitiodel Scif^

ma, e del Patriarca fuo Capo principale; mentre eletto fra gl'altri

Vefcovi fuoi adherenti, afsifteva con efso nella Citta di Grado ,

ove come a fupremo Tribunale
,
concorrevano per conilglio, &

aiuto tutt'i Scifmatici
,
coH'autorita del quale conchiudevanfi, e

fpedivano tutti glaiiari del Scifma, per opporfi alla Ghiefà, 5c al

Pontefice, ritrovato perciò da Smaragdo in Grado, lo condufse col

Patriarca Severo prigione in Ravenna . Altra cofa particolare non
ritrovafi di quello Vefcovo, folo da motivo a me di congetturare,
che l'efimerli dall'amicitia, e famigliarità del Patriarca, riculando

indi in poi d'intervenire a'Sinodi da elso celebrati
, comebuon Cat-

tolico perfeverafse nella prellata fede, & unione colla Chiefa Ro-

mana, fin'aU'eftremo giorno di lua Vita. E quantunque il Palla-

dio afseriLa, che Severo Patriarcha d'Aquileia doppò un'anno dì

nuovo ritornafse nel primo errore , e fi rimovelse dalla Cattolica

"verità, tirando altri Vefcovi ne' fuoi penlleri, particolarmente quel-
lo di Triefle; l'addotte ragioni però dimoitrano ,

che'l nollro Severo

nonhabbipiuadheritoa fuoi voleri, llcorfodiiempo ch'egli gover-
nò la Chiefa di Triefle, e quando mori non haboiamocofa certa

,

590- dalle conghietture però caviamo fofte circa l'anno 590. pocopiù ,

o meno.
Terminalo il Conciliabolo di Marano, fcrive il Palladio loc.dt.

Ogni Fedele credeva elsere eflinte hormai tutte le turbolenze Ec-

clefìafliche, e fi fperava, che Santa Chiela godefse una tranquilli-

tà beata. Quafi che da quei pefsimi Vefcovi Schifmatici depen-

dLibjE ift defseilfoflegno, e fermezza Cattolica, chiamandaS. Gregorio i"^)

4&33 sfiib Scritta a Teodolinda Regina de' Longobardi: impaitos^^ac ftnltos. Ex.

sìJb^' -fi
il^ ^ItrO loco Maligni Cpmtus tnfiigattone perfua[os\

1 qualiCOme ferive
e 1 .7epi 5

j'jfi^gfjQ j^^nto (f ) a Brunichilde Regina di Francia: Non ob almd igno--

ramiA fttA haiienus editate voLvuntur
, mfi ut ^cclejìafitcam fugtant difapli-

naniy & paverfA habeant
j
ut volucrim 'vivendi licentiam: quia nec quid de-

fmdum. me quid feqamiur imeUtgunt. Che perciò degli flefsi anco fog*

giunge;

1
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"^Win^ziA^ J^cyvcyjl

^utcm homincs^ tjui
trin-n CApitulorum occifunc rcpertd^^-^'^^^^-^V-^^^-

E-defìnllicAm difciplinamfagiunt ^ t^r de piis ctmaUbus arttbusreprxbendl con'

tremifcHiìt , p'ibe/fe Sedi Àpofhlice ùrxccptis nolttnt
, (^ ms quajì de fde rcprx-

hendunt
^ c^u.tmipfi nefcitmt. Ut dum ncque in (Idi re6ii funt^ ncque in bonis

operibus intenti
^ ftudenti ut eertare prò fide 'vidc.tr/tur; fìccjue ft, ut quotidie

dctcriores fant^ dum in eis
culpxgritfccfcit ^ qux quafi z.elofer-jorisvideri etÌAm

laudabilis appi'tit.

Morto finalmente il nofìro Vefcovo Severo, le iwcccisz nel Vef-

covato di Triefte Firmino, il quale feguendo le veftigia del fuo
Predecefsore

,
come vero G:ittoÌico adheii nel principio del fuogo-

verno alla Ghiefa Romana, ma perluafo poi da' cattivi Scillnatici ,

e fpecialmente daU'inftanze del Patriarca Severo, coldichiarafidel
lor partito, s'allontanò dall'unione Cattolica, benché poco tempo
avvilupato reftafse nell'errore ; Mercè ch'aperte l'orecchie alle pa-
terne amonizioni del Pontefice San Gregorio (^) come fifcorgeda ^^ eoTii*

^'^'

quanto fcrifse airiftefso Firmino, ritornò preÀo al grembo di San-
'" "' '

la Ghiefa,

^od Divina te grafia ad unitatem Ecckfix^ a qua pertinacium^ é' ifnperi-
loritm hominum inftinclii diftunctus fucras^ revocavit .

Ghe Firmino fofse afsunto al Vefcovato di Triefte prima dell'

anno 598. ù raccoglie da quefte parole : Ante advcntum vcflrx E.\t<?/-

lentix, fdubri concilio ab Schifm^te^ cui inhxfcrat rejìpifcens , atqac ad unita-
tem Matris Ecclefia revertens, noftris cfi Epijìolis confirmatus. Eftraite dall'

Epifl:. 5 8. del lib. i r. Scritta da San Gregorio Xindiz^ione fé[la a Sma-
ragdo Efarco, in cui le raccomanda la protezione dell' accennato
Firmino, contro le violenze di Severo Patriarca d'Aquileia, come fi

vedrà nel cap. 6. Pofcachq fé l'ann. 598. per la morte feguita di Gal <n8
iinicio, ritornò Smaragdo la feconda volta d'ordine dell'Im-

peratore Mauritio ad efercitare la Carica d' Efarco in Ita-

lia, comeofserva il Card.Henrico Noris (e) Eprima ^Revsynod
ch'egli arrivafse in Italia, di già Firmino abban- "'^'"^ ^ •

donato il Scifma ad inftanza di San Grego-
rio

, s'era unito un'altra volta alla Ghie-
fa Cattolica

, devefi dunque ne-
cefsariamente conchiudere,

che Firmino prima
dell' anno

fofse creato Vefcovo
di Triefte .

ih-

C A,
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Promozjione dì S.Gregorio ^^^agnq alTontefcato] e fuafo^
lechudme in e

flirtar
e il Scifma d>

Aquileia . Errore in-

corfo
da Paolo 'Diacono , (f altrt gravifsimi Ah-^.

mi in dannare Eretico Giovmm oArcivef^
covo di Ravenna .

Progrefsi diverfi
de* Sciavi, quali doppò occupati

diverfiPaefi, fifermano nella.

Patria di Iriefle*

CAPITOLO V.

^^ll^^# Er la morte di
Pelagio Sommo Pontefice

, fu afsunto

3A^9Q- ® ^P^#' ^' governo della Sede di Pietro l'anno 590. litreSet^
'''

iTl'n-^^o ^i®^P tembre il Magno Gregorio j
la folecitudine

,
e cura

^„^nn.590 Ht^^| dcl qualc, come riferifcono il Card.Baronio ( 4) coir

vf'^'^f^'- '^Sw^^ Eminentifs:Gard.HenricoNoris(/^) fu tanto diligente,
Si/"'

' ^' "—^''-''
e lolecita, che non perdonò, mentre vifseà fatica, per

riunire gl'odinati Scifmacici all'abbandonato Ovile della Chiefa
Cattolica, e fvellere daefsa ilpeftifero Scifma, che tanto l'afflige-
va. eflabilire in ogni luogo.
LaV.Sinodo Co'ilantinopolitana, come la moltfplicitàdifue let.

terefcritte ad ogni ftato, e conditione di perfone, fan teftimonio
ilibito falito al Trono per atterrire i Scifmatici

, impetrò dall'Impe-
ratore Mauritio contro il Patriarca d'Aquileia, e fuoi adherentiun

Decreto, con efprefso comando
,
che abbandonato il Scifma s'u-

nifsero allaChiefa Romana . Scrifse a Severo lor Capo il Mefe di

Decembre deU'iitefso anno l' Ep^fi. 16. regiflrata nel Uh. 1. 2\cap. 16.

delle fueEpiftole, coH'intimatione di tal Decreto . Pro qua re immu
ncnte Latore prdfefitiiim ,

iiixla ChnJlir.rAfsimi ,
ac Serenifsimi rerum Bomini

iufsionem ad B. Pctri ApoftoU limina cum tuis [equacibus 'venire te volumus] ,
u[

mthore Beo aggregata Symdo ,
de ea qux interno^ fuertitur dubietate

, quod tu-

fium fuerit iudicetur .

A tal comando Severo pieno di timore, efpavento, conofcendo.'

fi reo di lefa Fede, e fpergiuro, con tutta celerità riccorfeà Vefcoui
luci adherenti per configlio ,

& aiuto, alcuni de' quali conuenero
fubitodal Patriarca in Gradoa confultare gl'opportuni rimedi), fta-

bilendofi in quel congrefsodi non vbbedire al Papa, ma di ricorre-

re all'Imperatore, che niuno andafse al Concilio di Roma, pfeudo
SynodusScuero di(Iriaim per litterasiniunxit {SonO parole del Noris) ne quid
pout in caufa-, fine cornitni Prouiticialium Confdio deiiberaffet. Riccorfero fu-

bito all'Imperatore, implorando il fuo aiuto, e per maggiormen-
te indurlo à pietà le fcrifsero di tal tenore. Contri,!i^ atquelucto grauifsi-

mofauciati adultimam d.e[peramncìn penienirnus ^
'vt ad illius ludictum Afetropo-

Utanoflcrcogetur occurrcre, cum quo eaufa efse dignofcitur ^ ^ cutus comunionem

4th ifiitio motionis caufxhuiusvfque nunc decefsorcs nofiri ^ (^ nos cum omni popU'

Ig^uitamus, E per ingelofirlo di qualche popular tumulto, aggiunfe*
ro
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ro ancora: sic Accenfifum omnes honunes plebiHm nofltitrum in caufa, ijtd'.vt

ante mortempcrpetiy qu/tm ab Antiqua. Catholicttpatiantur comunione diuelli .

Chi dunque farà fi ciecco, che temerariamente ardifca difendere

quelli contumaci, eribeihdi SantaChiefa» difpreggiato ri del Som-
mo PonLefice, e conculcatori dell'immunità Ecclcfiaftica , coU'ad-

dimandarli Cattolici, e fedeli.-' s'accieccati dall' ambitione, efuper-
bia

,
vamanfi della feparatione dal Vicario di Chrifto, & incaufa

alpcttante alla Fede, per efimerfi dall'autorità Pontificia, proterta-

no con pregiudicio dcll'Apoftolica Sede , fottometterfi alla Senten-

za, e Foro fecolare. Sint inducia
^ é" cnmiufsione Sacratifsimi Impcrtj ve-

Jlri , parati
erimus jdpedes 'vejir^pietJtis

occurrcre , ér noflrx fidei atque comu-

niomsplenamreddere rattonem à'C.i:ogq,un{crO nell'iftefsa fupplica. Inter-

uenero inquefto Conciliabolo gl'infrafcrittiVefcovi riferiti dal Card.
^^^^jIeccI.

BarOniO ( a ) tom S.ann.

Ingeminus Epifc. S. BcclefiA Secundài Rethix hanc rehtionem a nobis faclam 59» »""^ *4

mfrafcripfi.

Maxentius Epifc. S. Ecclef. lulienjìs vtfupra

Laurcntius Epifc. S. Ecclef. BcUunatx vt fupra

Augtijìus Epifc. S. Ecclef. CatholicAConcorÀicnfisvt fupra

Agnellus Epifc.
S. Traientinx Ecclefu vtfapra . {lege Tndentim)

Iunior Epifc. S. Catholicji Ecclef. Veronenfis vtfupra
Eontcius Epifc. S. Feltrine EcclefÌ£ vt fupra

Felix Epifc.
S. TeruifianA Ecclefix. vt fupra

Horontius Epifc. S. Catholicx Ecclefix Venetinx vt fupra {legge Vicentina)

Due errori incorfì psr negligenza de' Scrittori devonfl correggere ne

fudettinomi, come ofseriiai'Em. Noris; cioè Tridentina
^ cr vicentin&

in vzcQ d'i Traii'ntin.e^ c;^ Vcnctmx . \\ noftro Vefcovo di Trlefte ne ve-

run'altro deiriilria, perefsere quella Provincia foggettaà quei tem-

pi all' Imperio ,
volerò intervenire in quel congrefso. Mercèch©

fofpettofii Longobardi, temendo qualche ribellione con malocchio
miravano ch'i Vefcovi al lor Dominio foggetti conuenifsero con

quelli dell'Imperio.
Peruenute all'orecchie dell'Imperatore le querelle, e lagrimeuol

lamenti de'Scifmatici, ienza altro efame del fatto, dubitando di qual-
che rivolutione nel popolo, come ofserva il B;ironio {b ) fcrifse im- bLoodcnum.

periofimenteà S.Gregorio, acciò liberi^dalle molestie, li lafciafse vi- Vi-

vere in pace. lubemus tuam fanctitatctn ,
nuUatenus molcfiiam eijdem Epifco-

fis
inferre \ fed concedere eos otiofos efse .

Qaeft'iilefsi ordini dell'I Tiperatore conferri Romano Efarcoà Gio-
vanni Arcivefcovo di Ravenna

,
il quale commiferando 1' afflitto

Pontefice, lediè noritia del fitto: Acuì refcrilse S Gregorio {e) rin-
cUiEpift n

gratiandolo dell'avvilo con tal parole, oecaufa veri Epifcopo^um iflri^^
omnia quA mthivefira Fratermtasfcnp/it ^ita efse iam ante deprxhendi^ inijs ìH'

Jiombtis ^ qua adme a p'jfsimis Principibus venerunt
^ quatenus me interim abeo^

rumcompdfione fufpendaem . E poi gì' aggiunge: Ego quidem prò ijs ., qii<&

fcripfi Zelo
^ atque a-dore ve^ro vxlde con/audeo

, debitoremque mevobis multi'

pliciterfactum Projìteor . Settate tam-;n
, quia de eadem re Serenifsimis Dominis

cumfummo Zelo Dei
, & liberiate fcribere non cefsabo .

Queflo è quel Giovanni Arcivefcovo di Ravenna dal Dandolo,
PanuinQ^SigoniOjRofsi, Vghellio, Palladio, 5c altri Scrittori dei

Friuli
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Friuli tafsato d'heretico Manicheo, come s'accennò nel C4t>. anteced.

quali tutci feguendola fmiftra opinione di Paolo Diacono, inciam-

parono con lui neU'iftefso errore, acclamando Scifmaticiidaanacori

de'treGapituli, che vniti alla Ghiefa Romana, e col Pontefice, di-

fendeuanocome veri Cattolici la Santa ,^"ede; e per contrario iScif-

matici, ribelli, ìk heretici, q'iafi veridefenfori della Ghiefa, per
Santi, e Gatiolici 11 che n additta con quanta ponderatione, e

camelia deuanfi leggere, epreilar fede à Libri di quell'Autori, la

cui opinione erronea , apporta gran detrimento, e pregiudicio al-

la verità
,
& alla buona fama, e Santità di San Gregorio, il quale

lant'anni heble famigliarità, ecorrifpondenza col fudetto Arcivef-

covo, cornala moltiplicità delle lettere a lui fcritte, lo dimoflra:

Pofcia.he s'egli fofse rtato Manicheo ,
& heretico, come efsi lodi-

ping )no,(i farebbe allontanato dalla fua amicitia .

L'oitinatione, e pertinacia del Scifmatico Patriarca Severo
,
che

difpreggiando le paterne ammonitioni di San Gregorio ,
il giu-

flo giudicio di Dio provocoli contro l'ira Divina, col meritato cafti-

go, apportatogli dalla sferza de' Longobardi, quando fotto la fcorta

d'Arnolfo lor Duce, incendiata, e dillrutia la mifera Gitta d'Aqui-
leia, e minato quanto ali' antecedenti fingi era rim:iflo , necefi-

taron Seuero per fuggire dalle lor mani, aadar Efub dalh propria

Ghiefa, quale ridotto poi all'etlremo delle miferie mofss a com-

pafsionedellefuedifgratie Giovanni Arcivefcovoi' Ravenna, men-
tre fcrivendo al Magno Gregorio , raccomand >le q-jella deolora-

4 l'b. ì.Edifi. bil Giltà ,
e fpecialmenie l'afflitto Severo, da cui (

.i ) riportò Vm-
3* ^iuntarifpofta. De hoc qmddicins incenfx, Cimtati Seaeri Schifmutici eleemo-

finxm efsemittemUm, idcirco ve(ira Fraternitus fcntit -, quia qnx cantra nos pre-

mia in P*Utiiin mittat^ ignorxt . _^eetft m» tr/tnfrnitteret ^
nobis confìderan-

dum fHit ^ quia, mifericordia, ^rius fìdeUbus ,
ac foflex Ecclejìx bojlibiis e[l a [a-

cienda.

Qyantunque la fcarfezia de'Scrittori antichi, che raccogliefseroi

fucceffi particolari occorfi alla noLlra afflitta Patria in quelli calami-

tofitempi, ci priva di molte belle notitie: Il ritrovare pero ho>v;idi

laGittàdi Triefle attorniata da ogni canto da' Sciavi, onero Schia-

vi, mentre fubito fuori delle fue Mura tutti gl'habitatori de' Villag-

gi, e pofsefsioni del Territorio di Triede, non parlano altro idio-

ma che Schiavo, mi fpinge in dare quivi una breve noticia di que-

lla Natione, da cui venne mol.e fiate la noftra mifera Patria non

pocomolellata, e afflitta. Quetli renitenti alla Fede Gattolica
,
co-

me olserva Emanuel Tefiuro nell'introduzione al fuo ilegno d'Ita-

lia, furono prima dalla Norueggia foggiogati ,
e fottopoili à fervil

tributto. Ma sboccati nella Scandifavia, òScandia, ch'è quella Pe-

nifula polla fotto il Settentrione, dà dove tante Barbare Nationi fo-

no vfcite ; paisarono feguendole pedatede gl'altri Barbari alla Pa-

lude M.^otide, indi ftendendofj nella Polonia ,
e Boemia pafsaron

poi il Danubio, e col fermare l'habitatione nella gran Provincia,

ch'abbracciava la Daimacia, eLiburniacon le IfoL a^giacenti per

elsere fcmpre infefli à Romani, l'addimandarono col proprio no-

me Schiavonia.

Farmi non fuor di propofito per indagare quando occiipafserotijtto

ilpaefe
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ìlpaefe contigno alla Città di Triefte, l'invefligare come entrafsé^

ro nella Dalmacia,giache da queflaProvincia,s'eftefeio neiriftria,

Carfo , Carniola, e Carinthia . Landolfo ( a) feguitodal Schonleben \^!l"f^'

"

fcrive ,
che mentre egli' militava neirefsercito di Maurilio, furon

condotti alla prefenza dell'Imperatore tre Sclaui, ò Sclavini, qua-
li portavano appefa al canto una Cittara; che maravigliato dalla ro-

buftezza, e grandezza de'loro corpi, li ricercò d'onde veniisero, la

caufa del viaggio, col fignificato di quella
Cittara. La rifpofta fu,

ch'erano Sciavi, mandati da'fuoi Tafsiarchi dall'Oceano Orientale

àCacano Rè de gl'Anari, afignifìcarle qualmente per la lontanan-

za del paefe non potevano foccorrerlo, mentre diciotto mefi ha-

vean'efsi fpefoin quel viaggio, e che portavan appefe le Ciliare ali*

vfo della Patria , perche non haveano ferro .

Il Schonleben (h) lafsa Landolfo di poco verace, in fcrivere che b Anmi.Cir-

venifsero quelli Sciavi dall'Oceano Orientale, mentre tutti gì' Au-
"J'^/^^ '^^^l:

lori al Settentrione afsegnano la Patria loro: Molte Turme di efsi, ,-91.*

ch'habitavano difperfialle Rive del Danubio, nella Mifia, Dalma-

tia, Carniola, e Carinthia, e fervivano Cacano nella guerra, fo-

no da Porfirogenitoall'ofservar diGio: Lucio {e) addimandati Aua-
''JJ^'^'lflfc 8

ri, forfi perche raccomandatifi alla di lui protezione, efsi ancora s'

addimandafsero Auari: Quantunque contradicendo poi all' iflefso

Ieriva: Abarescumefsent Hunniprocaldubio diverfia SclAvisfuere\ Sclavosau-

tem focios Auarorum fuifse ex Zonara
, c^ clarius ex Theophylato Simoncau in

MAuritio confidi . Senz'avvertire, che moltiplicati in numero, e pò-

lenza, habìiando nella Milla, & Ungheria ,
mefcolati infieme co

gl'Hunni chiamati altrefi Auari, partecipafsero efsi ancora dell'ha-

bitatione, e del nomedi quelli.
Paolo MorefiniCfafjfcrivendode'ScIavidice: r<?^//V;?<?

i scrittori efer li ^Jhì(i ven«;

medemi ^
che i Vandali, quali paf^arofto del ^()l. il Danubio ktsfnpi dell' Impera-

' ^'

tare Maurilio. E Dioclate riferifse di loro, che mefcolati co' Bulgari,
^^*

compofero quefte due Nationi un'Idioma, del quale hoggidi anco-

ra quella Provincia fi ferve,chiamati perciò univerfalmenie Bulgari,
l'iftefsoofservaCluerio (e) de'Boemi, quali efsendo di Natione, & eoerman an.

origine Sciavi, nondimenoconfervando l'antico nome de'^^?^/, ven- fqi'bj.cap.

gon da tutti acclamati 5(?i?;«^. Incognita, e fènza nome fu quella Na-
^^

lione al fentire d^l Schonleben (/) pria che s'eftendefse nelle Pro-

vincie già dette; ma da che fifse la fua habitatione alFiume Savo, f ^\^^}^

pigliandola denominationeda'Popoli antichi habitatori della Savia, jjì

Slava, ò Slavina venne chiamata: E colla varietà de' tempi can-

giando anco il nome disiava, finalmente hoggidi da tutti Sclava
vienaddimandaia.
Giornandoch'atempi di Giuftiniano Primo fcrifse la fua hifloria

de'Goiti, fuppone che tal nomefufse vfitato apprefso l'iftefsa Na-
tione nelle parti Settentrionali, in comprouatione diche,fcrivono
alcuni cfser Hata la Natione Sclava molto cara ad'Alefsandro Magno,
mentre da efso venne gratificata coli' ingionto Privilegio eftraito da
unaCronica antica M.S. ritrovata in un'aniichifsima Libraria della

Dalmatia
, trafcriuodaun LibroGreco antichifsimod'una Libraria

di Collaniinopoli da Giuliano Baldafsaro Segretario, che trafpor-

lato in latinoè del tenore Segu€nte,qual dicono alcuninon efser vero .

Aaa Copia.

oc.cicaan.
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Copia, Privilegium Magni Alexandri Stavisy éf lingUA eorum

concefstmt^ ex

quodam librogr.uo antiqtufsimo apud Cojlantinofolim reperto extra^um, in l^fi-^

num de verbo ad verbum transUtum .

Incipit Privilcgium

„ Illufcri ProfapisE Slavorum ,
& lingua eorum gratiam pacem,atque

„ falutem a Nobis, atque a fuccefsoribus nollris fuccedentibus Nobis
„ in gubernatione Mundi.
j, Quoniam Nobis ad fuiftis in fide verace?, in armisftrenuiNoftri

„ Coadiucoresbellicon, acque robufti . Damus atque conferimusvo-

„ bisliberè, &inperpetuunitotani Plagam lerrx ab Aquilone vfque
,, ad fines Italia Meridionales, ut nullus audeat ibi manere, aut rell-

„ dere, autfelocare, nifiVeftrates, & fiquisinyentusalius fueritma-

„ nens, lìtvefter fervus, & Pofteri eius fine ferui Vertrorum Porte-

„ roruni . Dar. inCivitateNoua noftrx fundationis Alexandria fuper
„ Magni Nili Fluuio Ann.XII.Regnorum Noftrorum arridendbus Ma-
„ gnisDijs love,Marre, Phirone, & maxime Dea Minerua.

„ Teftes huius rei funr Arheha lUuftris
,
Locarheca Nofter, &

alij

,) Vndecim Principes, quos Nobis fine prole decedentibus relin-,

» quimusNoftrosHasredes.acrotiusOrbis.
Onde il fcrivere del Schonleben, non rirrovafi notiria de' Sciavi,

Slavini,òSchiaviapprefsoverun Aurore priadelfudetto Giocando,
parmi lonrano d'ogni credenza, mentre Grancio (<«) apprefsol' iftef-,

aVinW iib I jo fcrive, che fin à rempi di Goftantino Magno venifseroi Sciavi
"''*

neirVngheria, e fofsero un'illefsa gente co'Vand\li, iqualiabban-
doiiaioil proprio nido, come fecero i Corri, Longobardi, & Hun-
ni, pafsando a rurme dal Setrenrrione in Oriente, e Mezo giorno,
condanno indicibiledelle Provincie foggetre all'Imperio, fifparfe-

bt)cRegn.s!.x IO poi pcr rutta l'Europa. Dioclate Prete {b)e. Marco Marulo {e)

cfj'Fe''nDai
f^rlvono, chccirca quelli rerapi menrre regnava in SalonaBlando-

nuriiuai j. vÌHoIV. Re di Dalmaria. Immenfa quidam hominum multittido, Famdias
*''^'^'

quoque midteyitm
y

ac puerorumjecum trahentes tranfmiffo magno amne Velia,

(ouero Vvolia, come vuol Dioclare) in Regionem Sinhagmam irrupit (QZO- ,

me fcrive Schonleben) sigindiinorum Mifm , caque polita efi ,

Eprofeguendo Marulo quetVHiftoria foggiunge, che'IDuce, o
Generale di quelle genti chiama vafi Barris

, quam nos Cxfare pof-

furnus dicere
^
a cui ubbedivano diverfi Golonelli, e Capitani, & al

fuo cenno tutro quell'innumerabil fluolo con bellifsimo. ordine, e
fimitria veniva governato, e difpoflo. Indi parriri foggiogaron
Seleucia (che'l tefto Sciavo fcrive sledujìa e Dioclare Syllvduxia) colla

Macedonia , e non COnrenri di ciò : Italiam quoque armis invaferunt .

Ove più d'una voira venuti alle mani cogli eferciti dell'Imperio ,

riportando fempre vittoria
,
necefsitaron l'Imperatore per confer-

vare illcfi i fuoi Scari dal lor furore, à ricercarle la pace. Temendo
parimente Blandino le forze, e potenza di quella gente, prefen-
tendo che convenivano (eco nell'idioma, e Religione,grofrerfe col

mezo d' Ambaf-iatoii la fua amicitia, qual accettala da Barris ,

confederofi erettamente feco, riempi quel paefe d' habiratori per
le pafsate guerre la maggior parte dishabitato, e distrutto, Scacciò fi

confervafse una llabilc pace fra efsi, tralafciando egli la guerra, eie
'

rapine , contento di quanto pofsedeva, fi refe fuo tributario.

Godè
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Godè'pocó tempo r accennata pace l'Imperatore: pofciache il

Barbaro Schiavo ufo alle rapine ,
e fitibondo dell'oro, come del

fangne, afHifse con nuou'invafioni i popoli à lui Soggetti, che ne^

cefsnò Maurilio mandare l'anno 59?. un poderofo Efercito alle ri-

ve del Danubio fotto la condotta di Prifco foggetto di gran valore, 59 J

e talenti per cuftodire quei pafsi, ereprimere l'audacia di quell'in-

quieta Natione. Prefentito Cacano Rè degl'Avari l'amico di Fri-.

fco, fpedi in Coftantinopoli fuoi Ambafciatori, querelandpfi cori

l'Imperatore della violata pace; à quali fu rifpoflo, non efser quel-

Tarmi contro il lor Rè, ne fuoi fudditi , ma folo per impedire, e

reprimere l' infoiente de' Slavi nemici dell'Imperi©, alcune fquadre
de quali inviate fotto la fcorta d' Androgafto lor Duce, per depre-
dare la Grecia afsalite all' improvifo da Prifco , rimafero con gran-
difsima ftragge talmente disfatte , che appena Androgafto colla

fuga potè faivarfi, lafciando arrichiti gl'Imperiali, non folo di no-

bilifsime fpoglie, ma anco della Vittoria.

Per non apportar tedio à chi legge tralafciarò altri accidenti di

guerra, feguiti tra Cacano, e fuoi collegati contro gl'Imperiali fin

all'anno óoo. come non afpettanti à quefl'hiftoria, adducendo fo-
"®®

lamente quanto fcrifse in qUefti tetnpi il Biondo C^) lì Schiavi con-
^ ^.^^ j.j^^

federati co Franchi
^ Favari^ e Longobardi, paffarono in Ijlria faccheggiandola b De geft.

ìnficme cogtHunni . Appoggiato forfi à Paolo Diacono, '(/-jqual fcrif
J'°"g°^''^"<'-

,

ie: ijhium Lofigobardi
cum AvaribuSiérScUvis ingrefsi unh'e'fa ignibus , C/

' ' P '•

f.xfiims •vafiarunt. Da quali non difcordano il Dandolo, (e) Baro- ^ chron.ve-

nio , {d) con Gio Lucio (e ) Così anco la Patria noftra confìnan- "« ^ s lib.

te, &inclufa alU'hora in quella Provincia, reftafse da tal incendi!, ^"p^-""™-
e rapine tormentata, & afflitta, e fpecialmente la Città di Trie- ^ Annai ec

ile, pafso, e porta inevitabile
, per la quale i Longobardi habita-

a^n'^^p^™'

^'

tori del Friuli doveano necefsariamente pafsare, per congiongerfì e De Regn,

co' Slavi, & Avari nell'lftria, io{^^ la prima fopra cui fcarixzafsero
f/'.X^"

^''''^'

gl'effetti della lor crudeltà, mentre tutta quella Provincia, rcftò dal-
^"

'•

le fiamme, edal ferro incenerita, e diftrutta.

Devefi dunque conchiudere, che le parte de' Schiavi abbando-
nata la Dalmatia

,
venero ad habitarelaCarinthiaCarniola, Iftria,

colli noflri Paefi, habiiaftero pria in de:ra Provincia, overo in al-

cuna parte di efsa, la quale Paolo Alorefini {f) Scrifse efser quella
f hìa venet.

bagnata dal Mare, ove è fituata Naranta: S^oggiungendo ancora,''''^
che fra i Popoli Settentrionali quefta Natione

fi) valorofifsima , e
dottata di ftraordinaria fortezza, la qual dilatandole fue habitatio-

ni, s'eftefein varie Provincie, che perciò la lor lingua, fm'àque-
fli tempi vien comunemente ufata, oltre l'accennate Provincie da
Turchi, Ungheri, Polacchi, Mofcoviii, & altre Nationi Setten-
trionali.

Commiferando il Pontefice S. Gregorio le calamità, e miferie

apponate da Slavi anco alla Dalmatia, e fpecialmente alla Città di

Salona, fcrifse {g) l'Ind. 5. qual corrifponde all'anno 600. a Maf =^'''
«-^p"^-

fimo Vefcovo di quella Città di queflo tenore . Et quidem de sciavo-
'

rum gente, quAVobis^ vaide imminet
^ & 'fffligor ijehementer

^ é" conturbar ,

^fPZ°^' ^'^ ^^^> 1*** Y'''^ ^« '^o^is fatior ,
conturhor

, quia per iftrÌA adit(im^)am
xditaìiam intrarc ccepamt . Da qual Lpillola chiaramente ^\ fcorge

Aaa 1 come
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come anco la atta di Triefte in tal occafione fofìerfc dalla barba-

rie di quefla gente grand'amarezze ,
tanto neU' accennato pafsag.

gio dell' Iftria de*Longobardi, quanto nellor ritorno
, per invade-

re, e danneggiare l'Italia uniti, e collegati co' Sclaui, &altreNa-

K'( doni. Godetero i Sciavi qualche tempo la libertà, qual durò fin

tanto che confervarono la confederazione, e l'amicizia co gl'Ava-

ri, & Ungheri, ma variandofi poi le forti, divennero a quelli tri-

butarii, e Toggetli,

Firmino Vefcovo di Triefie à perpia/ìone di S. Gregorio abban-

dona il Scifma-y ferfiguitato perciò
da Severo Patriarca

d'
<t/lquileia, vienprotetto^ e raccomandato dalSanto

à Smaragdo Efarco ; varii fhccefsi occorfi

nella PatrLa y e divi/ione del Pa-

triarcato d Amileia in due

Metropolitani .

CAPITOLO VL

Avendo dunque come s'accennò nel fine del CAp.^. Fir..

mino noftro Vefcovo di Triefie mediante la gratla Ce-
lefle

,
e fant'ammonitioni del Magno Gregorio ab»

bandonato fpontaneamente loSci(ma, e coli' alienarfi

affatto dal Patriarca Severo, unito, e vincolato un' al-

tra volta colla Chiefa Romana : Scrifse all' iftefso S. Pontefice l' in-

^ giunta lettera annoverata la 51. del Uh. io. delle fue Epiflole, eri-

Annai^Ecci. ferita anco dal Card. Baronie (-1) del tenore feguente.
tom 8 an 6ofc

Promifsio cujufdam Epijcopi h^ere/tm

Juam anathematizantìs.

QVoùes
cordìs ocultis nule error'is ohductus

, fupernA illujfrationis
lumù

ne ft ferenus , magna canteU nitendum e(i^ ne Utenter Author fchif-
matis irruat , er ^b mutatis radice^ eos qui ad eam reverfi fuerant ,

tek

iterum erroris abfcindat . Et ideo Ego Ci-vifatis illius Epifcopus , comperto
di'vi(ionis laquco^ quo Unehar-> diutina mecum e

ogit
aliene pervractans ^ prona ^

^fponianca njoluntate
,
ad unitatem Sedis ApoJtoUcA Divina grafia duce rever-

fus fum . Ei ne prava mente
, [cu fimtdtate- reverfus exiftimer fub mei Or-

dinis cafu fpondeo , or anathemttis
obligatiune , atque premuto tibi^ & per

te Sanalo Petra Apojlolorum Principi , atque eius Vicario Beaiifsimo Grego-

rio
,

vel fuccefforibus ipjìus ,
me minquam quorumlibet fuajtonibus , vel

quocumque alio modo ad Schifma ,
de quo Redemptorts ncjìri mtfericordia

li-

berante ereptus fum , rezerfurum '. [ed femper me in unitale Saniìx Eccle^A

Catholicx
, (y- comunione Romani Ponttfìcis , per omnia permanfurum . Vn-

de iurans dico per Deum Omnipotentem ^ ^ per hac Sanila qualtuor Evangelia ^

^u£ in manibtts meis teneo
, à' per [alutem gentium^ atque lllu/ìrium Domino-

rum

num ji
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il

fw» NopoYUm KempuhlicAm gubernantium^ me in untiate^ ficutdixi^ EccUfU

Catholtc£ , ò" comunione Romrat Pontifìcis femper , & fine dubio permanere .

.^od fi, quod Abfit dicfua excufitione^ vel argamento ab bac me tinitAte divi-

fero, pcriitrij reAium incarrens, .zternji p(E»£ obligatus invernar^ é' cura Au-

thore Schtfmatis habeam in futuro fxculo portionem. Hxnc autent corjffsionis ^

fromifsiomfque me* carthuUm Notario meo^ cum conferìfa rreshytcYorum , é"

Diacoitirum, atefue
Clericorum qui me in hac unitate obligxntes in fupveifcriptis

«mnibus prona fimtd valuntate fecati , atque propriis
rnamaus fubfcripturi funt ,

fcnbendwn diaavi, é" propria manu fubfcribens tibi tradidi. Jota in loco illo^

die, é" Confulibus fftprafcriptis .

Zgo ille Epifcopus Civitatis illitis buie confefsioni , fromifsionic^tte
mcA

prxjlito de confervandis fuprafcriptis omnibus

Sacramento fubf^ripfi .

CHe que(la lettera, ò promifsione fii del noftro Vefcovo Fir-
^Lib. loEpi.

mino lo dimoftra San Gregorio ( a ) nella rifpofta airiftefso 57

Firmino, come osservano il Cardinal Baronio /^r.m. Spendano ( b )
J'^'J^Xz^"''

Odorico Rinaldo (^<:)Q.ual eftratta da me ho voluto qui regiftrare 'TvJC'i. co.

^Qiriftefse parola,
'

iJeminn.

Gregorius Firmino Kpifcopo Hi^ìrì^ De
converfìone ejus ad S\ Kcclefìam Ca-

y tholicam. CaputXXXFIL

QVem
Redentptor nofler de Servorum fuorum numero perire non patitur ].

ita mifericordÌA fux infpiratione cor e]ns illuflrat
,

ut deferto errori^

ohfeltro, ai cognitiomm lucis
, ^ viam- redeat veritatis . Vndc fufcepta CÌiA'

rifsirm Fraternitatis tH£ EpifloU Magna in lyjrnim exultatione gaitdemus ,

quod Divina te grafia,
ad unitxtem EcclefiA ,

a qua pertinacium , ò" imperi-
forum hominum inflin^u difiuncius fueras , revocavit . Sed quia quanto an-

tiquus h)(lis fuperatum te confpicit ,
tanto infìdiari acrius non

quiefcit,
omnina

folicitum , vigilantemque te effe convenit
, atque fcutum conjlantiA cantra J4-

cdaipfiusprAparare, ut illifa frangantur , é* vim intcrius penetrandi non ha-

beant. KulU
ergo

te Cta^ifsime Frater yeritm defìderix ,
nulli erroresy nulla,

blandimenu y nulUfeducliones, qiu vencnatis verborum fagittis animas infi'

cium, a reverfionis tUA fervore te molliant
,
aut retro redire compellant

: Ne

qui fonem fuperaveras , gravis a forte fupercris , é" captivus , quod abfit ,

pofl viSioriam tenearis : Sed mxgis ut mxter Ecclefìa per totuot Dea propitio
Or-

hcm diffufa ,
ad fuum te redifé gremium non imrtem a'^nofcat , fludiofifsi-

mì' tibi vigilandum ,
ac laborandum. eft ,

ut tecum pofsis j é" ^^ios revocare :

Sli^itenus damna , quA averfionis tUit exemplo commiferas ,
non folum reverfto-

nis bonorefarciat-, fed etiam lucrum exhibeas
,
ut adpromerendam prjiteritorutr»

veniAm, éì"futarorum prxmia capefcenda, plus Domino tuo videaris revocafse
qtam rettileras. Nobis ergo om/tino curx erit de Fraternitatis tuA quiete, ut di-

gnum ejl cogitare: ^ia pojljuam mbifGiiìn']am Deo protegente unus es
, non.

Aaa \ alitet
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4liter util'ttàtes tuas
, tjuam noflras aitendimus . Aliqiia vero Nolis de rìecefsì-

tAtibus z'L'J}ns
loAnnes Suùdiaconus fcripfìt , fcd credimus de Dei

Nof}ri poten-

fia
, quia SanHus Petrus ad quem reverjì efiis ,

vos deferere non dcbet . Modo
dutem de henedìclione e]ufdem Sanati Petri tranfmifsimus Fraternitati

Veftrit

pAraturam unam
^ quam Vos necefse eji cum charitAte^ qUA vobis

tranfmiffa,

(fi fufcipere,

Teftimonio irrefrap.abile ancora di querta verità farà l'ingiunta
^J"'

Epiftola, dciriftefso Santo Pontefice(^)fcritta a Smeragdo Elarco
,

nella quale le raccomanda la protettione di Fermino contro Seve-
ro Patriarca d'Àquileja.

Grcoprhis Smaragdo Patricio Exarco :De
violentìa Severi cantra Firminuì7i

Epìfiopum . Caput XXXFIIL

OLim
mvimus Excellenttfsìme Fili, qmdefiderio^ quuve eonverftone ani-

mi^ prò adiuvanda Dei
Ecclefia.

in Hifirix wdelicet partibusy Zelo Re»

demptoris Nojlri
amore eternai mercedis ftudii -veftri ferver extiterit . ^upA

tum ita
fit ,

ea qux nohis de illis nuper funt nuntiata.
,
ad vejlram non de-

Jìitimus re/erre notitiam . Firminus ftquidem Frater , ^ Coepifcopus noHet

Fcrgefiinx Antifies Fedefu, ante adventum VeftrA Bxcellentite faluhri Confì-
lio ab fchifmate cui inliAfcrat rejìpifcens , atque ad unitatem Matris EccU'

[ix revertens
, nofìris eft Epijlolis confìrmatus \ ^atenus in vero quem co-

gnovcrat , frnu Matris Eccle/ìx fortitudine animi fixus , ac fiabilis permane-
rei . ^0 Audilo Sevents Gradenfìs Epifcopus , e)u[dem Caput Schifmatis ,

eum diverfis prxmiorum cxpit ^ f^ P^ff^^ •, fnaJJonibus revocare propofito . .^ei
dum perfcere pòfé Authore Deo minime va luifset , feditionem tilt fuorum
Civium excitare non timuit . ^anta vero prxdi£ìus Frater^ ^ Coetifcoput

nofler Fìrmmus ex eadcm immifsione pertulerit , plentus illic
,

ac verirn e

vicino poteritis agnofcere . Diriflis
itaque Excellentix Vefrx ']»fstombus, hit

qui in Htftrix partibus
locum veflrum agere Deo Authore nofcuntttr , dif^ri-

{fius ]ubctote : £luatenus & f'^pe dtcium Fratrem Noftrum ab illatis debeant

defenfare moleftiis , ^ qiiietem illius multis ad imitandmn y^ofuturam mo-

dis omnibus procurare'. Vt hxc veftra provifo ^ é' converfo'um ftt optata fé-

curitas , ^ occafio apta fequcntium . Excellentiam quapropter Veflram pater-

no falutantcs afe^u petimus ,
ut Zeli veftri in hac caufa olim exhibiti

nunc vehcmentiits fervor incandeat '. Tantoque vos centra hofles Dei vindi-

ces , defenforcfque reperiant , quanto apud Deum prxciofor eft animx
, quam

defenfo corporis . Armet vos centra Devies
, ipfa qu.e

in Fobie viget reBi-

tndo : redintegretur veftds temporibus , quod in illis eft partibus fciffum cor-

pus Fcclefìx. Habeiis in hac caufa retributorem veftri operis reclitudinis -,
ac

tntegritatis Authorem . De Divina namque mifericordia confidimus^ quod tanto

extcriores hoftes noftri v.dentiores vos centra fé reperiant ^ quanto vos inimi-

ci re£tA fdei Divino tn fé fenjerint amere terribiles é'c.

Da
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Daquili lettere chiaramente fi fcorge, quanto s'ingannafss il

Schonlebm
, (-0 in attribuire al Vcfcavo Severo l'addocta confcf- 1^'^"^' ^"'

lione di rirmino con dire: Severus TergeflìnHs Epifcopus ^ Cini
Severo PU-

3.ann,6oi.

trÌArchx Sclnfmatico pertinaciter adhxferxt^ta'idem Ecclefìx unioni reflitutHi e(l y

4d quem extat EpifloLt s.Gregoni puùm. Mentre l'i^piftola del Santo Pon-

tefice, fu fcritta à Firmino, come fi vede, e non a Severo già mol-
lianni prima morto. Onde anco l'addure malamente in fuo fa-

vere il Cardinal Baronio loc.cit. con Francefco Palladio (^) lo dimo-
'°^f[ J^'"'*

flra poco folecito della verità, mentre quellidue AuLori, non fan- l^l'^L

no mentione alcuna di Severo, co tu il paò vedere. Il chej recca-
rni non poca meraviglia, come il Schonleben così diligente nell'-

indagare, e riferire l'Ombre della fua Emona; non so per qual fi-

ne poi trafcurafse
,
e non avvertifse una verità tanto chiara, &aper-

ta,COl fcriveredel noftro Firmino, in Ipia. nunc flomife Pirminitm Epi-

fcopum ex litteris D. Gregorii rap£ colligitur , cù\us autem loci Epifcopus fiierit

Firminus, non [aùs liquet . Se nell'accennata Epillola a Smaragdo,
fono le precitate parole: Firminus /ìquidem Frater y é" Coepifcopiis No(ter

Tregeftinx Antiftes Eccle/Ì£ c/-^ Degne di ponderatjone fono parimen-
te neii'illersa lettera le parole: Ante adventum Feftrx ExcellenttA falubri
con/ìlio ab Sebifmate ^

cui inhxreat refipifcens crr. indicative, che Firmino
fi reconci gliafse colla Ghiefa avanti l'arrivo di Smaragdo in Italia,

qual/eguì l'anno 598. fecondol'ofservatione delGirdinil H^nrico 59^
Noris, ( e ) cinque anni prima, che San Gregorio le feri vefse, e c'l?'^Ì'"°^'
raccomandafse Firmino, qual cofa dimoflra che Severo fuo Prède-

•

ceisore in verun modo potè efsere tal Vefcovo
, come s'accennò

nel C4p. 4.

Ciiant'allegrezza, e giubilo apportafse al folecito Paftore il lieto
avvilo del felice ritorno all'Ozile della fmirita Pecorella, lo fcrivo-
no il Baronio, Spondano, Rinaldi /(?r.r/>., e lo dichiara il mefimo
Santo, ( ^)COa tal efprefsioie: Vnd:JufccpuChanfsimt Fratemitatis tux d^i'>''oEp«-'

EpifloU y mtgna in Doma) exitlutione gaude^'ts , quoi Divina te gratix ai
^^'

mnitxtcm EccL-ftx^ a q'4X p'.rtinxrmm^ ér im^eritorum hommm in[Hn[t'i difirn-
itusfueras, revjcitvit . O/e efortandoio alla perfeveranza della cono-
fciuta verità, e fortezza control Nemici della Santa Fede, le fog-
giungedi non preftar orecchie a vani defiderii, promefse ,

e mi-
nacele de gl'Avverfarii, acciò allettato da efsi , non ritorni avvilup.
parfinovamentenellabbandonato errore: Ne qnifonem Cuperaveras ^

grayius
a forti fupereris , é cxptivus , quod éibfit ^ po(ì: -vióforiam teneAris . Ec

accioche Santa Ghiefa conofca di non efser ritornato al di lei grem-bo otiofo. dovefse con ogni vigilania, e bjon efempio folecitare
di ridur feco gl'altri , per rifarcire non folo al danno con la fua ca-
duta cagionato: Ma tÌ\2iVC\^\0 Lucrum exhibexs

,
m ad pronerenda>n prx-teritorum venum^ òr futurorum prxmta capefcenda, plus Domina tuo videAris

revocaf^e quan (uleras. Promettendogli indi in poi con venciefpref-
lioni d'afiittO la fua protettione : Nobisergoo^amno cur.t ent Fraternità-
tis tUA

quiete ^
ut digntm efi cogitare', quix poftquam nobis cum ]jm Dco prote-

genteunuses, non atiter utditates tuns
, quam noflras attendmus . E perche

qa Giovanni Subdiacono dell'iflefso Firmino, fu liferto al Santo,
Ponte-
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Pontefice le calamità, e flato miferabile , in cui era ridotto Firmi-
no colla fua Chiefa, per le rapine, & incendii poco prima fofferu

dagl'Avari, Longobardi, e Sciavi, mandole in dono un'Apparato
Sacro in fegno del fuo paterno affetto.

Pervenuto l'avvifo al Patriarca Severo, che'l Noflro Vefcovo Fir'

mino alienato da lui, erafi unito nuovamente alla Chiefa Roma-
na, e riconciliato col Sommo Pontefice, quantunque ridotto à fla-

to miferabile, e colmo di mille afflizioni dell'accennate miferie
,

e calamità, quali non ammolirono il fuo imperverfato cuore, an-
zi che più indurito, & oflinato di prima, procurò con varie pro-
mefse, e lufinghe ridurlo un'altra volta al fuo partito, come fi-

gnificò San Gregorio, nell'accennata £;^//?Wrf gS.à Smaragdo: £>U9
audito Scverus Gmdenjh EpifcopHs^ e)ufdem Caput Sehifmatis cum diverfìs

fioximorum cxptt ^ fi pojfet fuafionihns k bo/io revocare propofito
. Scorgendo

finalmente di poco frutto gl'inviti, colmo di rabbia, e furore, non
tralafciò di follecitarei proprii fuoi fudditi, e Cittadini di Triefte,
con mille calunnie contro di lui, acciò efsi ancora lo perfeguital^
fero, ^upd dum perftcere poffe Authore Beo minime 'valuifiet , (editionem Hit

fuortim civium excitare non timuit , Soggiunge San Gregorio nell'iftefsa

lettera .

L'infoiente oflinatione di Severo, con la violenza ufata contro
il noflro afflitto Firmino, fpinfero il Zelante Pontefice, à racco-

mandarlo coll'addotta EpifioU 38. alla protettione di Smaragdo,
venuto la feconda volta di commifsione dell'Imperatore in Italia,

per efercitarla Dignità d'Efarco, ramentandole in efso il fervoro-

so Zelo, con cui fedeci anni pafsati, foftenendo l'iftefsa Carica, pu*
ili il medemo Severo con gl'altri Vefcovi fuoi adhsrenti, che con-
dotti in prigione a Ravenna, feceli a viva forza con lor crepacuo-
re abbandonare il Scifma, & unirli alla Chiefa Romana; e con la

memoria del pafsato cafligo di Severo, lo foleciia in efsa voler uà'
altra volta

,
con non minor Zelo operare contro lo flefso

, ac-

ciò lafciato il Scifma , ritorni novamenie all'unione della Chiefa
Cattolica , da Smaragdo fuo accerrimo difenfore ,

e contrario a
Scifmatici fempre favorita . C«j«/ jiàet )am Gregorio , /le Pelagio ilU

in re fatis prohata fuit ,
nam Schifmaticis [emper infefltis , (Irenuam Apo-^

jlolicd Sedi operam navdvit. ScFÌv& di efso il mentovato Cardinal No-
aLoc.cÌE '6. rjS. ( a)

Con quefla lettera fcritta a Smaragdo ,
come ponderatamente

''^°''&'f"^"
avverte il precitato Cardinal Noris

, dimoflra il Santo Pontefice
'""^ '

quanto falfa fufse l'imputatione addofsatagli da'Scifmatici
,
che

fpar-
fero haverlo opprefso il Demonio, e privato l'Imperator Maurilio
della Carica d'Efarco in pena d'haver cafligato il Patriarca Seve-

ro . Mentre quell'attione con fomma lode di Smaragdo vien ap-

provata dal Santo. Olim novimus ExceilentifsirKC Fili, quo defiderio , quAvè

converjìone animi prò adiuvanda Bei Ecclefia in Hijìritt videlicet pàrtibus > Ze-

b Redemptoris Noflri amore aternx mcrcedis fludii ve[fri fervore extiterit . K.'

poi le foggiunge: Armet vos coltra devios ipfdt qiu in Vobis vi^ee
re^ituà

dr.
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de', redintegretur ve(iris temporibus , quod illis

efl partihus fci(fum Corpus Eé^

tlefix. Parole che chiaramente dimoftrano l'errore di Paolo piaco-
no, e de gl'altri Autori fuoi feguaci, da me riferiti nei f;j;'.4.dique-

fio libro, quali ingannati dalla finiftra opinione del Diacono, fcrit

fero che Smaragdo sforzafse Severo co'fuoi Compagni, adherire a
Giovanni Arcivefcovo di Ravenna

,
da efsi falfamente acclamato

heretico Manicheo, e Scifmatico.

Mentre virsel'Imperator Maurilio poco, ò nulla potè ottenere

dall'ollinato Severo la folecita cura del Zelante Gregorio, non gio-

vando le proprie, ne l'altrui preghiere per ammolire quel cuore,

che infuperbito dall'Imperial protezione ,
come Capo principale

del Scifma ,con difprezzo dell'autorità Pontificia gli fu fempre con-

trario. Fatto poi ammazzare da Foca Centurione l'anno dor.alli ^o^

1 8. Novembre Maurilio, con tutti i fuoi Figliuoli, Fratello, & ad-

herenti, quale fé vi fse da pefsimo Cefare ,
morì però da ottinio

Chriftiano, pofciache la memoria delle pafsate colpe, li causò in

quei eftremi momenti fi dolorofo pentimento dell'empietà ufate,

che ottenuto dalla pietà del Signore il perdono, pare che le Sante

Orationi offerite per la di lui emendatione dai Santo Pontefice, fuf-

fero accufe, che nel raccomandargli la Chiefa,dimandafsero veor

detta contro il Barbaro precurfore. Riempì di gioja la fua Morte,
'

coll'Oriente l'Occidente ancora, e ufurpato quel Trono da Foca, ^^^^ ^ ^
.

le fcrilse il Santo (/tjcongratulandofi feco, & epilogando in poche j^.'

"
^*'.

parole le miferie, e calamità foftenute dal trucidato Maurilio, rac- .

comanda con efficacia ad un Lupo il folievo della Chriltianità, e
la quiete de'Popoli ad un gran difturbarore del ripofo con tal teno-

re '. Aliquando cum ]uf}orum malorum peccata ferienda. funt^ unns
eri^itur^ per

ciì\,is
duritium tribulationis

']'tgo fablcÙ^orum colla deprintantar . ^upd in noJlrA
durius afflióìiofte probA'vimus .

Per la morte di Maurilio, cefsaio l'appoggio del Patriarca Seve»

ro, comeinfmua il Magno Gregorio(^) ferivendo all'idefso Foca: b^^citEpi.

Remoto
]ngo trijiiti£ ad libertatis tempora,fub Imperiali benignitatis FeJ}rx pietate

pervcKimus. Scrifse parimente l'anno feguenie Ó03. l'accennata Eptfi, ^^^ .^

z8.a Smaragdo Efarco, rameniandogli l'afflitiioni, e perfecutioni
fofierte dal noftro Vefcovo Firmino da Severo le dice. ^anta. ver»

frxdtcfus Fratety ^ Coepifcopus Nofier Firminus ex eadcm immifsione pertule^

rtty plenius illic ac verius è •vicino poteritis ag>iofcere . £ pregandolo della -.;, ^ui
fua protettione ,

& afsiftenza co'Miniftri Imperiali nell'lflria, verfo
l'iftefso foggiunfe: nifirtctius ]ubetote , quatcnus^ & f^pe diófum Fratrent

nofirum ah tUatis debeant defeufarernolefiiis. Accioche vedulolo gl'altri dà
Smaragdo, e fuoi Miniftri protetto, feguendo le di lui pedate, &
efempio abbandonino il deplorabil Scifma, e pofsino con tutta fi-

curezza unirfi alla Chiefa Cattolica. Il tempo, che Firmino refse

la Chiefa di Triefte doppò la fua converfionc, quando morfc, e

chi le fuccefse nel Vefcovaio, non trovafi fin'hora chi Io feriva:

Solamente l'Abbate Ughellio come prefto vedremo, afsegna l'an-

no ó8o.nel Catalogo de'Vefcovidi Triefte il primo luogo a Gau-
dentio .

Con Sommo cordoglio di tutta laChriftianità il S. Pontefice Gre-

gorio alli 1 1. Marzo del ^04.refe l'anima al Creatore, & andò à go- 6oj^
dere
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dercil frutto delle meritate fatiche . Quanto egli s'afFatticafse psr
diftruggere, & annichilare il mentovato Scifma,e ridurre le fmar-
rite pecorelle all'abbandonato Ovile di Santa Chiefa, lo dimoftra-
no le fue Epiftole fcritte (benché quafi fempre infermo j ad ogni
flato, grado, e qualità di perfone, co gl'accrefcimenti notabili de'

Fedeli ridotti dal fuo fervorofo Zelo al vero lume della Fede. Men-
tre coll'opera d'Ago (lino, & altri Santifsimi Monaci ridufse il Re-

gno d'Inghilterra, alla vera cognitione dell'Evangelio. E Ricaredo
Rè de'Vifigotti ,

ferito prima da flrali del Santo Fratello Ermene-

gildo gloriofo Martire
,
e pofcia dolcemente piagato dalle Sante

efortationi di Leandro Vefcovo di Siviglia ,
(cacciò al fuo tempo

l'Arrianilmo da tutte le Spagne. E le Chiefe profanate, pe'l culto
-'- '

de'Demoni, col mezo della pia, e Cattolica Teodolinda Spofa di

Agilulfo Rè de'Longobardi, divenero Paradifi, cangiandofi l'impu»
ro Sangue delle Selve in &{s^ fagrificato in hoflia pura dell'imma-

colato Agnello, e l'Imperio de'Longobardi, per molti fecoli dete-

ftato
,
& abborrito , divene indi in poi deuderabile . Acclamato

perciò con ragione del mentovato Cardinal Noris loc.ctt.Hic profeffò
non tant ob

gejla fcribendA ^ quàm obfcripta legenda Mxgni cognomento public
A

jj
_ fama decùrafus

ejl
,

Diim. iiK A quell'anno ancora afcrive Gio: Lucio , C a) feguito dal Srhonls-

X\Im\ c
^^" (/^un'altra incurfione fatta nella Provincia dell'Iltria da Caca-

nioiTom
"p.
no Rè de gl'Avari, qual'unito co' Longobardi ,

e Sciavi . vniverfa
j.inn.<Jo4 igmbusj é' rapiuis 'utifta-uerunt . Ove pure foggi unge: ér hoc ijuidim f.e-

fiu! deinceps egerunt , Mentre nel corfo d'anni ^o.rimafe la -^oflra af-

flitta Patria, cinque overo fei volte, qual'mnocente virtimadall'in-

humano furore di quefli Barbari, e col ferro miferamenie lacerata,
e col fuoco incenerita.

L'allegreixa del Patriarca Severo, per la Morte feguira di San

Gregorio, non durò lungo tempo, mentre egli ancora l'anno fe-

"°^ guente del <Jo5.fini con la vita di più perfeguitare la Chiefa: On-
tDeV.sinod dc fedi parere dell'Eminentiisimo Noris(f ) pcrfevcrò nel Scifma:
cipj.jr-J

yj'que
ad S.Grigor

ii Mortem Scverus Schifmiiticornm Caput extitit'. poco Cre-

dito può preflarfi al fuo Elogio nella Sala Patriarcale d'Ubine, de-

critto, e da me riferito nelC4/>.4.Ghe s-r/ìcfl- vixìt
, obinquc. quando

dvitS.Greg Giovauni Diacono (^) Autore della Vita del Santo Pontefice rim-

iib4op.38. proverando l'oflinatione di Severo, caufa principale della divifione

del Patriarcato d'Aquile ja ferive: Lenique Sevems
^ quia

ad umtatem S.

Vniverfalis Ecclefi^ redire non mtruit
^
ad fcindcndum quoque fua ipfius

Dutcc-

feos MnitatemyRomamim Vomificem fua •vecordia fufcitavit^ adco ut ab ipfo
illius

obitus tempore Aquilienfis Dixccfts in duos
Aletropolitanos, Catholicorurn ridi'ti-

ett-f & SchtfmaticorHmdivifafit^ ncque potuit pofimodum ^
licet omnes generA'

liter ad unitatem de Schifmate repedavcrint ad priflint coniunclionis umonem

nfque haElenus refarmari .

Per la Morte di Severo gran difsenfioni, e difpareri, inforfero

fra il Clero d'Aquileja ,
e quello di Grado, pretendendo quefti l'-I

cletiione del Succefsore al Patriarca afpettarfi à loro
, per la refi-

denza de quattro Prelati anicccfsori, con titolo di Patriarca della

nuova Aquileia in Grado : Che perciò afsifliii dall'Eiarco d'Italia,

elefsero Gandiano da Rimini Cattolico
,
a cui ubbedirono tutti i

Vcfcovi

i
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Yefcovi deiriftria

,
e delle Marine Venete foggette all'Imperio :

Quelli d'Aquilcja ,
la Vecchia colla protettione d'Agilulfo Kè de»

J^ongobardi, elefsero Giovanni Abbate Scifmatico ,
a cui ubbcdi-

rono i Vefcovi di Terra fcrtna foggetti a' Longobardi, il quale a

ijel principio dichiaro(si inimico de'Gatiolici,efpecialmGntc diCan-

•diano fuo competitore, come qui dalle Tue parole Icritte al Rè li-,

gilultb, e riferite dal G:irdinal iSlprjs loccitSi fcorge . Sic Uboraic
^ (^

agi Ci'
^ qiuttcriHs, é" fi^'-'

Catholica ve(Iris augeAtta temporibus , c^ in Gradenfi

CaJlrOy poftquam infaelix Candìanus de hoc f.eculo ad jìterna fupplicÌA tranfmi-

grayit, altera iniqua Ordinatio ibi minime celehretur . Cechitàd'un pazZO ,

arrivato a tal delirio, che giudicò i feguaci della Fede Gnttolica de-

gni d'eterna dannatione, & i Scifmatici inimici di Dio, e contrarli

alla fua Ghiefa
,
meritevoli di perpetua rimuneratione.

„ Riccorfero i due Prelati a Roma da Bonifacio Jll.fuccelsore di S.

Gregorio, per la decifione del fatto, il quale approvando l'elettio-

ne di Gandiano, l'honorò anco del Pallio. E da c[uefli due Prelati

Cattolico uno, e l'altro Scifmatico, hebbe principio quella fpietata
lite fopra il Primato delle Ghiefe d'Aquileja ,

e di Grado , origine
di tante guerre, e difgrarie, che durò il corfo d'anni <5oo. e termi-

^ j^j^ p_..^j

fiofsi finalmente, come ofserva Francefco Palladio {a) nella Giiià iure i iib j.

di Venetia, al tempo dAlefsandro Papa III. l'anno i iSo.come ivi p^s'^ì-

Tedrafsi,
- Defcrivendo il Schonlcben(^) molte incurfioni de'ScIavi,feguen- b^^nj, ^^^
-do Paolo Diacono, (e) dice, che l'anno 6ix. depredarono un'altra noi tom.^x'

volta riftria. Hoc nìhilominus anno slavi Iftriam deprxdati funt . E quello '''''^^

del Cx^.w'mX con Gacano il giovine Rè de gl'Avari, che anfiofo di goba.fjib ^!

depredar il Friuli., all'i mprovifo, e fenza pietà invafe Gifulfo Duca "'"^'

di quella Provincia, che venuto con Alboino fuo Zio in Italia, fu ^^"^

da efso l'anno 5<^8. come s'accennò nel cap. r.di quello libro creato '^^S

primo Duca del Friuli: E perche apprefso gl'Hiftorici ,
ritrovanti

moki Rè degl'Avari, con fimil nome, avverte il precitato Schon-
leben.(^jGhe Lungo quippì: tempore id nomen Avarum Regibus comune man- t' Loc cicann^

//. Di Gifulfo parimente inforge qualche difficoltà s'el regnante
^°^'

qucft'anno, fii l'accennato di fopra, overo fjo figliuolo, mentre il

Palladio(f )non riconofce altri, quantunque Megifero n'afsegniun' eiaccic pig.

altro, e la Fanciulezza de'fuoi Figliuoli n'additta l'iftefso . Pervenu- 44-

ta all'orecchie di Gifulfo la trifta novella, raccolfe fubito quanto la

brevità del tempo le concefse, alcune fquadre de'fuoi Longobardi,
co'quali andole incontro, e venuto feco a battaglia, opprefso alla

fine dalla moltitudine di quei Barbari
, refiò con la maggior parte

de'fuoi eftinto, e morto.

Gonfeguita Gacano vittoria tanto favorevole, e di fi gran confe.

guenza a fuoi premeditati penfieri , commife fubito a' Soldati uà
fiero Saccomano del Paefe, che avidi d'aricchirfi, efv^guironocon
celerità il precetto, depredando quanto di pretiofo le veniva alle

mani, confumando colle fiamme, e col ferro le cofc di men valo-
le

, con fi inhumane fierezze
,
che fin à quei tempi non vide il

Mondo impietà maggiore ,
e dopo il total efterminio di quclia

-Nobil Regione, carichi di ricche fpoglie fer ritorno alla Patria. La
noitra Gittà di Triefte al Friuli contigua, fi può congetturare, no^i

sfuggir-
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sfuggifsc il furore di queft'Empii , ma che nella venuta i ò ritorno,'

panecipafse lei ancora i frutti della Barbarie loro . I cafi compaf-
fionevoli, e curiofi fuccefsi in queft'occafione ,

fi tralafciano di feri-

vere, non ritrovandofi ne'Scrittori antichi cofa particolare per que-
fl'Hirtoria, e quanto accade nel Friuli, come alieno di efsa, fi ri.

mette à ciò fcrivono Paolo Diacono, Carlo Sigonio,Francefco]PaU
ladio, Ludovico Schonleben, & altri,

ì^mve mcurfiorii dcSclaui <^jjtgorjo
la noftra Fatriai Fami-

glia Barbana partita da 'T^iejie, andò ad habitare in Vc'

netta. Gaudentio Vefcovo di ^rieitCy fi fottofcriue nel

Concilio Romano^, errore delbVghellio in attribuirgli il pri-
mo luogofra i VefcQvi della nojlra Ctttày ^ ejlmtione tota-

le del Sci/ma d'A^uiìeja,

CAPITOLO VII
E continue occupationi d'Heraelio ,

nella guerra con
Cofroe Rè di Perfia

, qual per attender a quella ,
lo

sforzarono( come fcrivono gl'Hiftorici J làfciar defli*'

luto di forze l'Imperio in Europa , origine principa-

le, che i noftri Carfi , l'I rtria
,
colla Dalmai ia , fo-'

ilennero il corfo di molti anni gran calamità, e mi-
ferie. Mentre Rotarlo Rè de'Longobardi , a cui il ripofo era fup.

plicio , folecitato da Cofroe contro l'Imperio, vedendo le forze de*

Romani debellate, e quafi eftinte in Italia, collegato co'ScIavi, A-

^55 vari, e Gepidi, ufurpò circa l'anno ó'^^.la Provincia Veneta, col)"-

Alpi Giulie appartenenti all'Efarcaio; E la Tofcana coll'Alpi Ligu»
Hiche alla Chiefa. I Sciavi parimente anfiofi d'allargare i confini,
ritrovando le Città fenza cuftodia, allettati dall'occafione, s'impa-
dronirono anch'efsi di tutta la Dalmatia, & ìftria, col rimanente
de'Garfi , ove per gratificare i Longobardi ,

& afsicurarle il pofse-

P^^i^^^^^jfl";
duLo in Italia

,
al fentire di Gio:Lucio ( a ) diftrufsero molte Città

fapj. maritime di quelle Provincie . Civitates maritimas captas defiruxi/Je^ vet

LOKgobanlis gvAtifwantes ,
ut Grscos ha.c opportunitate ad ItalU reliquafuJUnen'

da privarent .

C4^^ Si ridufse a tal termine circa gl'anni «^40. l'afflitta Chriftianità ,

opprefsa, e tormentata dalla barbarie di quefte Nationi, che mol-
ti Vefcovati reftarono fenza Vefcovo, Chiefe fenza Pafiori, & Al-

tari fenza Sacerdoti, merwre appena irovavafi chi infegnafse la Fe-

de
,
fé non era qualch'Arriano fra Longobardi : Perche Rotario ,

oltre l'haver fpogliate le Chiefe, confufe anco la vera con la falfa

Religione, creando in tutte le Città un Antivefcovo Arriano, ove

prima la regeva unCattolico,ergendoSeggia centra Seggia,& Al-

,^ a, tare contro Altare. Che perciò fcrifse di lui Paolo Diacono ( b )
fcDcgeft lo» . ., ,

^
. .

,
. „ .

gobird lib 4. Hu]tts temporibus pene ter emnes Cfvttates Regrn eius duo
Eptjcopi erant, , nnus

MP4'i' catholicus , & alter Arrianus\. Dal ritrovarfi fraLongobardi pochiCat
lolici, molti ArrianijC moltifsimi ch'adherivano al gemilefimo.

I Sciavi
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I Sciavi poi a lor collegati, gente rude, e Silveftre habitatoride*

Bofchi, e di Selve tutti Idolatri, e Gentili, adoravano, come ol-

ferva Procopio, (4 )i Dei Silvani, e le Ninfe, sylvams sdavi,& Nym- aDeuciicot.

fhascolunt, é D^»fones aUos
., iifque facrificia facitwt., & i»terfacrificandum

vatkimmur. Onde l'haver efsi occupato con la Dalmatia tutta l'If-

tria
,
con ragione può dirfi, che anco la noftra Città di Trielte re-

Hafse preda della lor crudeltà, e furore, mentre fina giorni noftri

tutti i Contadini del fuo Territorio fuori della Città, non parlano

altro idioma, che'l Sciavo: E due memorie di quefti lor Dei con-

fervate fin hora in Triefte ,
come fi riferì nel cap. i.del lib. 5. rendo-

no teftimonianza certa, che ciò feguifse; fpecialmente l'ingiunta

Infcrittione, che fi fcorge nella Cafa del Signor Daniel Blagufigh,

\
SILVANO CASTRENSI. [

cHift.Silonitp

cap.7.

honorato con queft'encomio dalli Sciavi, oltre gl'altri da me afse-

gnati di fopra, forfi per efser l'Idolo più riverito da loro, mentre
militavano ne gl'Eferciti.
Le caufe perche il Signore flagellafse così acerbamente con tan-

te ruine la noflra Patria, e tutta la Chriftianità al fentire del Ma-
gno Gregorio, (^ ) fu l'accennato Scifma, origine principale della

bUb/.Epift,

depravatione de'Vefcovi, e Prelati, che infufe anco ne'Popoli una ^7.

total rilafsatezza de'coftumi , da' quali sbandito il Santo timor di

Dio, viveva ogn'uno fecondo il proprio capriccio & alla peggio .

Timor Bei, Sanófortifn reverentia, Mifericordta..^ (^ pietas expiraverunt., odia
y

rapift^y ufurjii per'}uria, (^ ali* facinora totam invaferant Civitatem. Scrive
della Città di Salona Tomafo Archidiacono,(f)attribuendola cau-

iàdell'efterminio, e diftruttione di efsa, feguita à quei tempi, à

quefte fceleratezze
,
ove anco foggiunge : Religio erat derifui , clerns

cotitemptm y
humilitas fuperbix fubcumbebat'. debita fubtrahebant Ecclefiis y

in-

debita exigebam . Prxterea Reàor Ctvitatis non comunitcr
, fed divifim qiisre-

batur ; nec qui prodejfet omnibus , fed qui privatim ,
aut amicorum comodum

,

aut inimicorum incomodum procuraret \ é" fic in Civitate midti erant Dommi
y

fauci fubditi y
multi

praicipientes pauci obedientes
y
non quafi Patriam diligebanty

fed quaft hofìilem terram pnzdari rapaciter fatagebant. Sumptus ReipublicA pò-
tentiores qutque diripientes , totum onus comunis fervitii miferis paupcribus im-

-ponebant . Procter (mc vero improba Venus omnem ordintmy omnem fexum , (^,

atatewy abfque ullo pudoris velaminefordidabat y diffolutio uoluptatis marcebaty
in luvenibus

obJt4natio ,
avaritia

vigebat in fembus , beneficia in mulieribus
,

ferver[ìtas tn omnibus abundabat ère Talibus , ér fjis ftmilibus Saiona. corrupta.

fititSy quid poteraty nifi ad ima
vergerei ^idreflabat , nifi ad interitum fé-

ftinare? Sin qui l'Archidiacono . Piaccia alla Divina Bontà, ch'à no-
llri tempi ancora, molte Città, e Provincie, per l'iftefse caufcnon
vadino annichilate, ediftrutte.

Pervenuta la funefta nuova della diftrutta Salona
,
à Giovanni

IV. Sommo Pontefice, qual per efsere Dalmatino, lo refe molto
dolente, & afflitto, e compafsionando le calamità, e cattività in-

corfe da'fuoi Compatriotii, fcrive il mentovato Archidiacono, (i) dLocdt c«.
eh inviò l'Abbate Martino, con molto danaro in Dalmatia, per ri-

B b b fcattare
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Scattare dalle mani de'Sclavi i prigioni, ove arrivato ne rifcuotèmol.

ti, e li remife à proprii parenti/Nel luo ritorno à Roma, per co-

mando dell'iitelso Pontefice
, trafportò anco à quell'Alma Città

moke Reliquie de Santi
,
che poco ficure in mano di quei Barbari

,

raccolie nelle Provincie di Dalmatia./y/^ Murtmus (fono parole del-

l'Arcidiacono )^a: Afojiolica ']ufsione multarum Sanclorum Reliquias accepit^ in

fAìttbus Jjal.tiattji
j CT iftria., (j- detulit eas Romam ad prddi&^um Papam loari'

ìievtj qui Ven.Pomiftx eas reverenter fufctpiens recondtdit apud EccLefttim B.

Joanms LAteranen/is, ubi efi Fons Bapnfierij . Fra quefte Sante Reliquie,

{)uò
piamente crederfi fufsero anco i Corpi de'Sanii Zoilo, Servi-

io, Felice, Silvano, e Diocle
,

il cui martino fu da me accenna-

j}|

to nei cap. 7. dei uh.s-O' forfè quelli ancora delle Sante Eufemia, Te-

cla, Giuùina, e Zenone noltri Concittadini: Quefti martirizati in

Triefte, e quelli nella Provincia deli'Irtria, de'quali non riirovan-

dofi fin à noitri tempi alcuna notitia, direi fulsero in tal occafione

trafportati a Roma ,

Auvalora il mio penfiero il Corpo di San Mafsimo Vefcovo d'-

Emona, di cui fcrive il ichonleben^4)in prova, che la fua Lubia-

J.^rtom i.^p
na fufse l'antica Emana ;elsere coll'altre Sante Reliquie portato dal-

jsnn.é-jo. l'Abbate Martino a queil Alma Citta. Quale poi l'anno 1140. Ada-

mo Vefcovo di Cittanova in iitria , addunandata anticamente fi-

mona, ottenne in dono dd Papa Eugenio III., come Protettore, e

Velcovo della fua Città, benciie hora dichino confcrvarfi in Vene-

tia. Pofciache le'l Corpo di San Maisimo fu levato dalla Città d'-

Emona fituata nell'lfiria, come vogliono alcuni, overo nella Gia-

pidia, comelupponeil Schonleben, non parmi alieno dalla verità

l'alserue, che in tal occafione levalsero ancora gii accenati Santi

dalla nottra Città di Triefi:e, fituata nel mezo delle due fuppofte
Emone: Giacche'l Schonleben in confermatione di quanto mten^
de provare, fcrive, che l'Abbate Martino afportafse molte Reli-

quie, non folo dalla Dalmatià, &Iltria, ma d'altre Provincie an-

cora a lor vicine, cioè Giapidia , e parte dell'Ungheria, glofando
l'addotto teitimonio dell'Archidiacono à fuo capriccio . ^/W em>n.

Spalate»lu dicat Reliquias acceptas effe ex partibus Dalmati^
, & IjtrÌ£ ,

lati

ucctptendiìm i^jt prò co/ttiguis ettam regiombus ^ adeoque etiam no(Ira lapidia, ^
farte Pannumx , quam eo tempore tidem Slavi habitabant ere,

Quefl'interprecatione , per efser contraria non folo all'Arcidiaco-

no, ma ancoall'ifiefso Schonleben
,
lo dichiara poco veridico. Men-

tre s'egli dalla promotione feguita l'anno 639. di Giovanni IV.al

Pontificato ,
interilce l'iltefso anno la diftrutione di Salona . //^<:

anno 6l^-& initio ó^o.geflamamfeflum ejl^
ex eo quod loannes Papa If^. hoc

anno creatHs ^ é" fequenti defuncius ere. Non può alsolutamente lòften-

nere, che l'Abbate Martino doppò haver rilcatato quantità di pri-

gioni dalle mani de'Sclavi
, raccogliefse anco in li breve tempo d'-

ordine dell'ifielso Pontefice molte Reliquie ,
e Corpi de'Santi fpar-

fi in diver fé Città, non iolo della balmatia, &Iltria, ma ancora

della Giapidia, e parte dell'Ungheria, quando per icorrere fola-

mente tutte quefte Provincie fenz'altreoccupationi ricerca più tem-

po dell'afsegnato ? Onde conchiuderemo, che le parole da elso ag-

giunte all'addotto leftimonio dell'Arcidiacono : Late accipicndum <?/

frf
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pncoHtkuis 'etUm regiomhus\ lo dimoftrano non men appafsionato

di quello fufse in afsegnare San Mafsimo Vefcovo d'Emona alla

fua Lubiana.
L'anno ó5o.fuccefse a Primogerio nel Patriarcato di Grado Mal- 650

fimo Dalmatino, di cui fcrive il Dandolo, (^) feguito dall'Abbate
^.f^^^',,?"^'^^^;;;

Ughellio. {b) Maximus Dalmata ann.I)0inin.6%O ad gubernaculum Graden- i num i

fis Ecclefut
admotus eft , ]uftus ^ & pus Fandator Monaftcrij Snnclx Mari.e ^^

^'^"j^^"-'**'

Barbano apud TergclUnos , qaod rcddttibus plttrimis , 6"" amplifsmis dotdvit .

Ove
,
& in qual fito del Territorio di Trieite

,
fufse fondato tal

Monaftero, per molta diligenza ufata, non trovo fin'hora notitia

alcuna, quando non fii quello della Madonna di Grignano cinque

miglia diftanie dalla Città
,
altre volte forfè addimandato di Bar-

bano, dal quale prefe la denominatione la nobil Famiglia Barba-

Ha, che partita dalla Città di Trieile, per sfuggire l'incurfioni de'

Barbari, andò ad habitare nelle Lagune di Venetia, le cui notitie

rifservo al cap. i i.del lib.8.

All'Anno óó8. Paolo Morefini fc) con altri Autori Veneti, attri- ^5^3

buifce il Ratto fatto da'Trieftini, delle Donzelle in Venetia: e per- chìii vcnec

che altri più fondatamente l'attribuifcono
,
circa gl'anni 950 devo ''' '-p^z-^'

trasferirlo a quel tempo, come fuo proprio; giàche al lentire d'-

Alefsandro Maria Vianoli. (^/)Quefto cafo è degno di pafsare per- ^^.^ ^^^^^^

petuamente per la bocca della fama : E perciò-tmi rifervo riferirlo libj p^s 117.

in quel loco colle parole flefse de gl'Hiftorici V&neti ; acciò da efsi

quantunque difcordi nell'afsegnatione del tempo, nel quale feguì,
e nell'addurre alcune circoftanze, ch'appartengono al modo di fo-

iennizare la Feda, le cui reliquie hoggidi ancora fi confervano
,

fenza fofpetto di pafsione ,
ò alteratione

,
fi fcorga la veridica nar-

ratione del fatto.

Quanto tempo regefse il Vefcovo Firmino la Chiefa di Triefte

dopò la fua converfione, quando egli morifse, e chi le fuccedefss
nel Vefcovato, fin bora non trovafi chi lo feriva: Mentre per le

frequenti incurfioni de'Longobardi ,
& altri Barbari

, inflerilirono
fi fattaniente le lettere, che Hermano Schendelio (e) lagrimando t4?""""''
le calamità di queflo Secolo fcrive: EfecJt ìmum tcmporum caUmitAs.m
cmnis ferì: scnptorum diligentia ceffavit. Ridotta anco per l'iflefse caufe
a fi deplorabil ftato la Chiefa, che perfo aiTaito fufo della lingua
latina in Italia, dovete Sant'Agattone Papa, come ofserva il Car- <^8o
dinal Baronio, (/)per necefsità chiamare dall'Inghilterra Teodoro f Amui fcci.

Teologo, acciò afsi flefse al Concilio generale da efso congregato [n„?/io"'^'^°'

in Roma contra i Monoteliti, qual pure non puotè bavere. Intel-

ligis probe Lettor {{ono parole del Vi2iXQri\0) quantum dcploret Agatho Vonti-

fex temporis hùyis bonarum litterarum fterìlitutem ,
cum ob afsiduos LoriTobar-

dorum motus^ exculta Utinitas^ & ipfa Italia ftrcurida fcientiis ,fucrit omnino

iifdem incultA
^ & priles redditi . E poi profegUe . Ft ncceffarium fuerit

Eccle/ìam Miniftris corporali exercitationc (ibi wamn conparare. E foggiun-
ge ancora efser degno di confideratione, che mancando alla Chie-
fa foggetti grandi in lettere: Tane pròfeccitate ad tutitm portum effe

con-

fugiendum^mmirmi ad prxdeceforum^ ér Sancforum [cripta Patrmn in omnibus

femper., ^ ante omnia
antiquis traditionihus firmitcr inhxrcndo . A quai Au-

tori fottofcrivefsi^il Paure Ottavio Boldonio, ( ^ ) in molti luoghi, ,?
fpì?'-^A

n 1 T r i't>.5 cai) 4.Bbb z e fra



T ^ 8 Hifioria di TrieBe
e fra gl'altri nel

capitolo 4. del liho
5.

Imerveneroà quello Concilio, come ofservano il Cardinal Ba-
ronio, Spondano, e Rinaldi molti Santi, e fegnalati Soggetti, fra'

quali Agattone Patriarca d'Aquileja, con diverfi Vefcovi fuoifufìra-

ganei, il cui nome rta regiftrato nella lettera, che Papa Agattone
Icrilse a gl'Imperatori Coflanuno,HeracIio, e Tiberio a nome di
tutto il Concilio, riferita nel tom.

3. àz'cofjcilu, ove oltre jgatho Bpi-

fcopus Sanétx. Ecclefm ylquilienjis Provinciji JJ}ru ere- ritrovafi ancO fottO-

fcrittO Gaudt'/ìtius Bpijcopus Smcìx, EcclefiA Ter^efliftx ,
Provtncu iftrtA itt

lomSS" hanc fuggdHoncm (<^r. Riflette l'Abbate Ughelìio, (4)ritrovarri fillefs-

Infcrittione del Patriarca Agattone in un Manufcritto dell'Abbatia
b Annaicar di Nonantola; Onde l'afserire il Schonleben . f^jChe l'errore tr^a-

parjaunWo
^^^^10 ndl'opeie deirUghellio in fcrivere Agattone in vece di Pie-

tro, qual reggeva in quel tempo la Chiefa d'Aquileja, fofse traf-

curaggine dell'Artefice, lènz'av venire efser più torto fua negligen-
za nell'indagare ìa verità, che errore del Librare, mentre Pietro

non intervenne nel detto Concilio, forfi perche feguendole vefti-

gia de'fuoi Predecelsoii perlilleva ancora nel Scifma. V'andò bea-
si Agattone con fuoi Sutfraganei, e perciò fi fottofcrilse . Epifcopas
Saniix EcciejU AcjHiuefijìs. Mentre all'hora il Patriarca di Grado chia-

mavafi ancora d'Aquileja. Equivoco avveitito anco dal Palladio,
eHiftor.PriuI.

^^ ('t,) con quelle parole: Nafcc in quefio tempo qualche dubketk nel nome
parti, ibi

^^
del Patriarca d'Aquilc'ii : E pare Ch'egli ancora inchini elser fcritto

Agattone in vece di Pietro, fenza ponderare l'addotte ragioni, e

1^!
che ne'libri de'Concilii ritrovali ferino Agaitone, è non Pietro.

Devefi anco ponderare in quello luogo ,
come l'Abbate Ughel-

ìio loc.c/t.nd Catalogo de'Velcovi di Triefle, assegna folamente l'-

anno o8o.il primo fra i Vefcovi della noltra Città . E^tfcopatus Tert

geftiuuf antìquifsimus efi^ quod conjlat ante mille annos\ ut fatet ex Concilia

li

I ^n . Eemano jub Agdthone Papa celebrato Anno 680. cui
fubfcripfit Gaudcnttus S.

TergeflinM Ecclejìx Provincie jftrIX. StnTàfdi'c n^QÌs\onQ^ ddc^x mede-
mo altre volte fcrilse, che Severo Vefcovo di Triefte. fu condot-

to prigione a Ravenna con Severo Patriarca d'Aquileja d'ordine di

Pelagio Sommo Pontefice da Smaragdo Efarco ; E che Firmino

fuccefsore di Severo
,
e predecefsore di Gaudentio nel Vefcovato

di Triefte, come s'accennò di fopra, fufse da San Gregorio Papa,
raccomandato alla protettione dell'i llefso Smaragdo. Onde il ritro-

varfi memorie di tre altri Vefcovi della noftra Città prima di Gau-

dentio, panni non convenire con ciò, ch'egli fcrive: Hmus Civita-

tis Prxftdtim fcriem ^ quam modo damus
^

e monuniintis Tergefhni Epifcopatus^

Ltbrifque provifionum Prelati
, qui in Vaticano afjervantur ex fide deprompfi-

dLoc.eit.in rnus . Come anco quanto fcrive il Schonleben (^^jfeguendo le vefti-

^^^oTii*^^^

-•

già deirUghellio. che Tergcjli ab anno 680. ufque ()li.nuUius Epifcopi no-
^°""°'^'

rnenfuperejt . Qual cofa èfalfifsima, come vedremo ne' Capitoli fé-

guenti .

Per eftinguere totalmente ogni fcintilla dell'accennato Scifina,

e tutte le differenze fopra il Concilio Calcedonele, che più di cen-

to, e cinquant'anni tormentarono col Patriarca d'Aquileja, anco
lì chro. ven j'altrc Dioccfi a lui foggette; Scrive il Dandolo, (f) che d'ordine di
Jib7c.i.uui.

Sgj-gio
Sommo Ponielice, fi celebrafse una Sinodo nella Città d'-

Aqui-
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Lib.FII.Cap.FIll J69 ,„
Aquileja l'anno C)9 7.0vero quello Ó98.comc afserifcono altri: qual <>93

per efser annoverata fra Conciliaboli da Severino Binio( a) Collct-
\^°^''^;^,^;^l

tore de'Concilii Uniuerfali ,
che appoggiato all'autorità del Vene-

rabil Beda, Paolo Diacono, e Sigisberto riferito anco dal Cardinal

Baronio fcrive di efso . Conjht hoc tempore Aquilc\icomra J^ifitam Sy»o-

dum habttum fmfe ConciUum
, quo ipfam }^mUim Synodum Deamotricam ref-

pHendam efé decreverunt , (eque ah unione Ecolefi.t Catholicx prxjciderurit ea de

cAufa^ quod damnatiotteta tnum Capitulornm in V. Synodo faciam ^
in odium^ ò"

pr^tTiuduium Chalcedonenfis Condili contigijfe interprctarentur . Se tal Conci-

liabolo congregofsi in Aquileja contro la Quinta Sinodo CoQanti-

nopolitana, come dunque potrà il Dandolo alserire ciser congre-

gata d'ordine di Sergio Papa? qqandoanco dall'ingiunte parole del

.Venerabil Beda, (^ je Paolo Diacono, (r) fi fcorge l'iftefso. Hoc tem- bTom i lib.

fore Synodus Aquile]<efacfa
oh imperitiam fidei S^intitm Vniverjale ConciUum

j^^j;/^*,-^"'''""

fufcipere diffdtt . Pofciache la Chiefa d'Aquileja co'fuoi adherenti mai e i> ^-.eii
i

s allontanò perfettamente da'fuoi errori: Donec fdittanhus B.scrgii ra-
^J;*!^

'

px monitis inJliuHx.^ cr ipfa cum cwteris Chrifii Ecclefìx annutire confcntif. Co-

llie foggiungono il Venerabil Beda, con Paolo Diacono. Ondcde-
vefi alserire, che da'Padri di quel Conciliabolo, non s'ertinic il Scif

ina, con le differenze fopra il Concilio Calcedonefe; ma bcnfi do-

pò molte difpute inabilito di profeguire nell'invecchiato errore.

Qui parimente ritrovo errafse il Palladio, prima nel tempo ,
e

poi nel nome del Pontefice, ponendo Pelagio in vece di Sergio,
mentre attribuifce l'accennate parole del Venerabil Beda, e di Pao-

lo Diacono al Conciliabolo congregato in Aquile).! l'anno 554. da
Macedonio Vefcovo di quella Citta, da me riferico nel cap. i. di

quefto libro, cangiando il nome di Sergio in quello di Pelagio, co-

me 11 può vedere ne'precitati Autori, il che dimoltra quanto egli

poco fedelmente gli citafse. Intervennero in quefto Conciliabolo
molti Vcfcovi, e Prelati Scifmatici; al quale il Nollro Gaudentio,
overo il fuo Succefsore

,
come veri Cattolici, e Figli della Chiefa

Romana, ricufarono intervenire. Ne Toftinatione di quei Vefcovi,
ne il ftabilito contro la V. Sinodo Cofl:antinopoliiana,fcemò lafpe-
ranza al Sommo Pontefice Sergio , di ridurre novamente quelle
fmariie Pecorelle all'abbandonato Ovile. Scrifse loro à tal fine più
e più repplicate lettere ripiene di Santo Zelo, e dottrina celefte ;

ne tralafciò fatica, fin che efsi non riconobbero il proprio fallo:

Mercè che aperte finalmente l'orecchie alle Sante,& amorofe am-
monitioni di Sergio, raveduti del peftifero errore, che tanti anni
li tenne accieccati, e fèparatidal verdume della Cattolica Verità,
conchiufero di ricevere

,
& approvare i tre controverfi Articoli

del Concilio Calcedonefe, abbracciati univerfalmente dalla Chic-

fa, & appoggiati al vero metodo della Cattolica Religione. EcofI
rimafero eftinte, e terminate tutte le difsenfioni, e dtfpareri, con

pace, e quiete della Chiefa Univerfale, e di quella Metropoli, che
due volte leparata dall'unione della Chiefa Cattolica col detto Scif

ma, altretante fu ancora reconcigliata al fentire de precitati Car-
dinal Baronio, e Binio, loc.citAci prima dalla folecita, e vigilante
cura di San Gregorio Magno, e la feconda hora da Sergio Som-
mo Pontefice .

Bbb ? Neil'.
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NeU'iftefso tempo fcorgendo i Popoli della Provincia di Venetìa

che la trafcuraggine, e negligenza de'Tribuni in accudire alla dili-

gente cuftodia, e buon governo della Patria, ferviva alla fierezia

de'Longobardi d'apportarle nuove, & impenfate rapine, convoca-
rono in Eraclea un'Afsemblea de'più principali dell'Ifole, ch'in opi-
nione di prudenza, e di fenno, conobbero lopra gl'altri i più pro-

veti, per deliberare del l'Iato fluttuante di quella Provincia, & af-

ficurare anco con le proprie foftanze,la Patria, le Mogli ,
i Figliuo-

\^^'uv^iT ^'' ^ ^^ ^"^ ftefsa . Convocato dunque al fentire del Dandolo, (/i)''*'''
Gio:Battifta Contarini, Vianoli, & altri lor fe^uaci

l'anno
óc^j.ìY

Congrefso ,
overo quello del 70 3. fecondo l'opinione d'altri Scritto-

ri Veneti
,
fu in efso deliberato à perfuafione di Chriftoforo Pa-

triarca di Grado, di levare il Magiftrato de'Tribuni, e furrogare
in lua vece quello d'un folo col titolo di Doge, qual in fua vita

afsiftefse alla direttione del Comune, con la pienezza, & autore-

vole Poteftà; che godetero prima i Tribuni , la ferie d'anni xji.

overo come vogliono altri -l-^ó. E con univerfal contento fegui T-

elettione in Paolo Lucio Anapefto Cittadino di Eraclea, chiamato
dal Dandolo Paulino .

ÌSluovi accidenti occorfi nella noHra Patria , per hinfilenz^e

de'Sda'vi: Di'utfione de due Patriarcati Aquileja, eCra^

do
coll'ajfegnatione del Vejco'vato di Triejle a quejìo fecondo ^

(f una breve notitia dell'origine
della Nobdifsima Famiglia

iBarbarigay con lafua parten^ dalla Citta di TrieUe alle

Lagune di Fenez,ia^

CAPITOLO VIIL

^hj^^;^^ Crivono Paolo Diacono, (b) Carlo Sigonio, e e ) col

"^^^ '^S^^^ Scholeben, (^)cheper la Morte di Aldo, Duca del

\?ai'i,b°6. S^N^^ f^riuli le fuccefse Ferdulfo, il quale ambitiofo di glo-

capi4. ^^!?^^'é^ ria: Dum l'in^orix Laudem de Sclavis habere cupiens ^ magm
, 'iP^'^^sn- ^M^Séi^m. libi, & Foro'ydianis detrimentawz>exit\ E per confequen-
706. wj^t^''v^v ^p«

2,a anco alla noftra Patria confinante,& ali bora log-

lio""'' Sì Pctta for fi a quel Ducato: Per allettare quei Barbari, & eccitarli

«^op.p.tom ^^^jj^j^^^^^gj^jg 3 venire coll'efercito nella fua Provincia, mandò

con doni à regalare alcuni di loro, i quali per adherire a fuoi vole-

ri fcrive il precitato Diacono, che: Irrucinnt Utrmcuh sUvorum fnper

qrcicf» & fAjhrcs ovitm
, qux in eormn vicinia pafcebantur , ér de eis pr£-

dasab>^erH»t. Rapirono à loro circonvicini alcune pecore, che fu 1'-

oriein'e de gl'accennati
malori: Pofciache infeguiti nel ritorno da

tal imprefa, fenza fruito da Argaido valorofo guerriere, e Gover-

narore d'una Città, rinfacciato egli da Fredulfo di codardia ,
ardi-

tamente le rifpofe,
efscr Cavalier honorato, ne in quella efpedi-

lione haver commefso verun mancamento; proteftandogli appref-

fo Dio che prima della Morte farebbe palefe al Mondo : ^»// ex

VQbismàciscfi ARCA ( cioè codardo ) che tanto in Lingua Longo-
•^ '

barda,
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barda
,' fignifica tal parola rinfacciata da Fredulfo ad'Argaido.

Allettali li Sciavi da gli pafsati inviti, e promefse di Fredulfo , po-

chi giorni dopò venero in maggior numero, e con più valide for-

ze à depredare il Paefe , accampandofi nella fommità d'un'alio

Monte, come in luogo ficuro, ove circondati dal Duca, Argaido
le difse: Ecco Fredulfo l'occafione di manifeftar al Mondo, qual
di noi due fii arga^ e fpronato con temerario ardire il Cavallo in-

viofsi all'erta fcocefa del Monte, per afsalire li Sciavi. 11 Duca per
non rimaner fcornato, e dimoftrarfi vile a tal efempio ; slavos^ cjtd

in DucAtum irrttperant
temere

agreffits , fé cum tota Forò]dterìftMm Nobilitate

fefumdedit. Scrive di lui Carlo Sigonio loc. cit. Pofciache feguito dal

fuo Efercito, rimafero tutti eccettuato un folo col Duca infranti, e

lacerati a colpi di pefanti fafsi,che adunati infieme da Sciavi, fpin-

fero in gran numero contro di loro . Contenti quefti di tal vitto-

ria, ritornarono carichi di ricca preda alle proprie Cafe ,
trafcu-

rando d'impadronirfi del Friuli
,

facile di confeguire all'hora, quan-
do fufsero inoltrati, per efsere privo di gente, e di Capo, che lo

reggefse.
Anfiofo il Sommo Pontefice Gregorio Il.di vedere imperturba-

ta da gli affetti humani la Santa Fede, per eftinguere l'implacabil

contefèjChe di continuo perturbavano li due Patriarchi d'Aquilcja,
e di Grado, giudicò efpediente per confervare la pace di fepararli,

afsegnando l'anno 711. come fcrive il Palladio, f^jovero quello del
, ^^^ p,iui

7i9.al fentire del Baronio,(^)Spondano, e Schonleben li Vefcovi put i libi.

di Terra ferma fottopotì;i a'Longobardi fino al Fiume Mincio fuf 7^9

fraganei al Patriarca d'Aquileja,e quelli deirirtria,Caorle, Torcel-
\t7t^it;.

lo, e Chioggia à quello di Grado. Relìando indi in poi il noftro num 5.

Vefcovato di Triefte fuffraganeo al Metropolita Gradenfe
,
divi-

fione approvata poi da Gregorio III. fuo fuccefsore, come dimo-
erà Leone IX. in una Lettera da efso fcritta a Domenico Patriar-

ca di Grado riferita dal precitato Baronio loc. cit. mm. 5, Mentre fm'

al tempo di quello Pontefice , continuarono le difcordie
,
e liti

fra quefti due Prelati, fopite poi, & accordate nella Sinodo da
efso celebrata in Roma, come fi fcorge nel l'accennata Epiftola.

Scrive Francefco Palladio, (r) l'anno 734. Da quefte parti' la Fa-
'^'"'^'^'

miglia Barbarigo da Triefte
,
e Tornado d'Aquileja , portarono il

'^**

Domicilio in Venetia, ambedue nel numero de'Nobili afcritte. Sen-
za riferire Autore, ò altro fondamento, ch'approvi il luo dire: Il che

m'obliga riferire con fpecial riflefso in quello loco alcune preroga-
tive della Nobilifsima Famiglia Barbariga , quale allretia dalla ti-

rannica crudeltà de'Sclavi, ed altre barbare Nationi, coU'efempio
di tante altre Nobilifsime Famiglie Patricie di Triefle , le con ve n- x

ne traslerirfi alle Lagune, e Provincia di Venetia
,
Afilo ficuro(a \

quei tempi calamitoli)di chi dcfiderava la quiete, e viver ficuro,
come in diverfi luoghi di quell'Hilloria ho dimoftrato. Devo però
avvertire prima d'inoltrarmi con la penna ,

efser necefsario il ri-

flettere, quanto accennai nzXcap.i. del Ub.x. che diverle Famiglie,
di Roma

,
con la deduttione delle Colonie

,
venero ad habitare

nella noftra di Trielle, preconizata col titolo, e prerogativa di Co-
lonia de' Cittadini Romani

, fra'quali fenza oppoiìtione alcuna de-

vefi
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yefi annoverare anco la Barbariga, quantunque fino all'anno 880;
in cui da Arrigo generofo Germoglio di fi florido Tronco, fu de-
corata col cognome diBarbarigo, al prefente da efsa pofseduto,
fii del tutto ignoto, come s'addi mandafse e qualfufse il fuo pro-
prio nome, mentre la ferie di tanti Secoli trafcorfi, lafciò non fo-

io il Mondo, ma efsa ancora priva di fi gloriofa notiiia , benché
l'accennato Palladio

/</r.c/>.gli afsegni l'anno 7^4. fenza veruna pro-

va, quello di Barbarigo, qual non può aisolutamente addattarfi,
con ciò che m'accingo provare, quando egli feguendo l'ufo comu-
ne de Scrittori moderni, non afsegnafse à Barbarighi, in vece del

loro antico nome, il pofseduto al prefente da gli Itefsi.

Oftacolo non inferiore, à ciò che fin bora ho ferino del Palladio,
incontro m (\VìQ,iXottava ^'^.dtì poema Eroico di' Barbarighi, COilipodo
da Giulio Strozzi.

Vidì^ che fuor d!xtnpta Città ài(Iruttx

Fermarono in Tnejic i primi alloggi^
£ co» barbare genti a fiera luttni

Vener dal Carfo in fra, romiti Poggi ^

Ogni Barba troncata all'hor ridutta

f/t nell'i
nfi.'gna,

e le conferva anch^hoini^

che fei ne miro a tre Leoni appreffo

Leoni, che neli ylcatte il piede han mefo.

Mentre il fuo dire, che demolita Aquilcja ( per tale intefa la fua

Cittàdifl:rutia)trasferifsero i Barbarighi il loro Domicilio in Trie-

Ite con ciò che nel cap.\Aó.lib.,^.Q nel lo.del //V^. ^. accreditato da

inoltiliiftorici, à fufficienza ^\ provò qualmente Attila Flagello di

Dio, non contento d'haverpreiè, atterrate, e diftrutte molte Cit-

tadella Dalmatia, &iri:ria
,
che ancora Triefte

,
infufficiente à

refsiftere alla fua formidabile potenza, dopo tre giorni d'alsedio,

rimafe preda del fuo furore, qual demolita, s'incarnino col fuo E-

fercitoad afsediare Aquileja: Onde non faprei fopra qual bafe fla-

bilifse il Strozzi, che diftrutta Aquilcja, paisafsero i Barbarighi ad

habitare in Triefte. Quando non intendefsc, che parte di elsa Fa-

niiglia habitante in quell'alma Città,& altro refiduo di efsa, rima-

fto alla cultodia de'beni pofseduti nella Patria, da quali l'accenna-

to Arrigo trafse i fuoi Natali, & à cui con Paolo Gradenfe, attri-

buifse la prima origine del Cognome Barbarigo ,
come dimo-

flrarò .

Di modo che trasferendofi all'accennate Colonie
,
diramati quin-

ci, e quindi nel Paefe, particolarmente in Triefte, e Muggia, col

Pominio di tal Cartello. Indi per l'incurfioni de'Barbari necefsita-

li all'abbandono della Patria, coll'efempio de'Giuliani, Bonomi,
Bafeggi, e divcrfe altre Famiglie principali, che a nortri tempi rit

plendono ancora in Trielle, può afserirfi nel medefimo tempo,
fenza alcuna implicanza, ritrovarfi Soggetti della flefsa Famiglia ,

non partiti, ed altri tralmigrati in Aquileja, jn Triefte
,
in Mug-

gia, & in Venetia, con le proprie Cronologie, Antichità, e lingo-

larità, fenza che gli uni fminuifchino, ò dillrughino gli altri , go-
dendo ogni Famiglia le prerogaiive della fua Gente. Efsendo che

i\ deve ricercare la Nobiltà dalla Gente, non la Genealogia delle

perfo-
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perfone; psrla difficultà in dimoftrare il genere, e quafi impofsi-

bile la fpecie , quando quell'identità
fcnza procefsione letiuima

non pofs'aisegnarfi fopra anni joo.con fpecitica prova; Moiiyocne
il Reiteruào,non ardi lopra il millefimo formare Arboree Genea-

logie de'Prencipi, e Magnati.
II ftabilire Paolo Gradenfe nella fua Cronica MS. della noltra

Citrà di Triefte, fopra la bafe d'una Collana di Barbe, raccolte da

certo Arrigo, qual trofeo di riportata vittoria contro Saraceni, men-

tre con padronanza di Dominio, regeva l'anno 880. il Cartello di

Muggia: fpinge la mia penna à dimoitrare, come dal nome d'ef

fo Arrigo, e tal Collana di Barbe, fin da quel tempo la Nobilifsi-

ma Famiglia Barbarigo, riconofca l'origine del proprio Cognome,
così dal Gradenfe à f^rMS.ftabilita con quelle parole. Vivchat anno

JS^oJlrA Salutis 880. Arrigus MÙ]x. Celebris Pagi Iftru Regni tìerus
, quando Sn-

racenorum gentes Cretam potiti ,
omnia Italu Aviaria Clafe niAgna abfque timore

navigabant , mokfiiam afferentes ijìi
barbara, crudelitate Ctvitatibus

, loctfque

7narnimis, inter quos Iftria
narrai prxter alia fua damna^ etiam tlla Saraceno-

rum. Et quia tjli defiderio ardebantfavente nocte prxdandt Tergeftì Civitateni
,

latcbant m Sylva occulta Barbafsi Montis ab bora (taiuta exptiiandum ; fed de-  

teiii ab Arrigo flatim magne cum filenito vias fcmdit , (j- tpfe cum Rodifredo ,

Valdrinoque fuis Fratribits ducentum cum hominibus IJhix periclitantibus inopi'

nate Barbaros irruit
, quos pene omncs occidit , & carcerava

,
inìo ma]ori eorum

fudori']ufsit Arrigtis ^
ut vultu Barbx evelerentur^ & formosa Torqucs de illis

confiructa^ more triumphi in MÙ]am ingreffus fuit, ab eam catifam Barbai Arri-

vi vocahantur
,
k qutbus Familia de Barbarigo cognomen accepit .

Procurai con folecita diligenza, ma indarno di ritrovare l'accen-

nata Cronica, vifta, e letta dal Cavalier de Beatiano in Cifa deU
rillullrifsimo Signor Conte Hermano di Porcia, come dal (uo at-

tefta:o giuridico e giurato, regiftrato li 31. Marzo rópi. negli atti

Publicidi Gio:Battifla Bronzini Nodaro Veneto
; Pofciache pafsato

il Conte da quella all'altra vita, con la fua Morte fmari anco te-

foro di tanto pregio, fenza puoterfi più ritrovare, lafciando priva
la noilra Patria di fi bel luftro, e me di puoterla leggere, e fervir-

mi delle fue notitie afpettanti à queft'Hiitoria. Onde accioche l'ad-

dotta memoria della Nobilifsima Famiglia Barbariga ,
con tal per-

dita non reftafse fenza llabilimento di Veridica prova, l'Eccellentif-

fimo Signor Gio:Francefco Barbarigo Soggetto di rare virtù, e ta-

lenti(come predo vedremo, )fpinto da inierefsato zelo dell'honore
della propria Famiglia, procurò efporla airUniverfo,non folo col

virtuofo impiego della fua penna, ma ancora d'accreditare l'addot-

ta Cronica, coll'attellatione autentica di chi la vide, elefse; acciò
nell'avvenire rellafse alla pofterità memoria di fi fegnalara Impre-
fa, che compartì, e diede l'origine al cognome della fua Famiglia
Barbariga.

Altro teflimonio autentico d'haver vifto
,
e letto nella Libraria

del fudetto Signor Conte Hermano l'accennata Cronica antica del-

la Città di Triefte
, comporta da Paolo Gradenfe , e fpecialmenie

le parole, come di fopra furono da me riferite
,
farà l'aitertato del-

llUurtrifsimo, 6c Ecceìlentifsimo Signor Generale Conte Silvio di

Potria,
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Portia, fottofciitto di mano propria, e Sigillato col proprio Sigil-

lo, & impegno di parola di Cavaliere
,
inferto li ^ó.Febraro 1Ó95.

negli atti di Domenieo de Mozzoni Nodaro Publico, riconofciuto

lale l'anno 1695. li 19. Marzo, da Orario de Polidori, Coadiutore
della Cancellarla Pretoria di Vdine.

La latinità corrotta, e lontana dalle buone regole grammaticali
dì tal Cronica, non deve recar meraviglia, mentre forfi fìj fcritta,

quando per le frequenti invafioni de'Barbari
,
duravano ancora 1

lagrimevoli tempi da me accennati nel cap.^.^ 6At\ hh. j.ne'quali

•J^j'JI^^'^^f^'perfo
il fuo fplendore la lingua Latina, ufavafi fenza le debite re-

quiiD5pa..
gQ]e(ji granimatica, così afferma Gio: Candido ( a ) con quelle

parole. Morì m jìquiU]a. Gothopoldo Patriurca, come riferifcnm t l'tr/ì ccn

forme latine (critti ,
ma d'ogni Utimtà alieni : Quali dalì'efser fconci

,

b Annai Cai- comc parlava quell'età tralafcio di riferirli. Ne dal Candido s'allon-
tiio.cD.i p-2.

^^^^ Ludovico Schonleben (b) qual Icrive del Noftro Vefcovo, e
Concittadino Giovanni Patriarca di Grado. ,^.e»i Grammatica vrxce-

ftoremft'.ifafcribit Palladius. A quali fcttofcrivendofi l'Abbate Ughel-
Jio, col Padre Gio: Battifla Ricciolio foggiungono: Tantum co SacuIc^

\'el Grammnticum effe Intererat, Nempe oryinia late ha) baries peffv.mdabat ^ é"

viX I(Irta ^roxima Italia
fiios fideì fervabat Ucciorcs, aptid qtios leggere pòfé ^

acfcrihere^ ne modtatm latina lingua prof'ri (uffìciebat . Chiunque deflde-

cKfigrapii.iib rafse fapere con più chiarezza la ìagruTievol perdita della lingua
^ •?• latina, legga il Padre Ottavio Boldonio, (f)qualcon altri divertì,

Autori riferifse molte caufe, quali perche aliene di queiYHilloria,
tralaicio.

Arrigo dunque coll'Armc, Arrigo cól nome, dopo il riportato
trionfo de'Saraceni, ornato di Collana formata delle lor Barbe, en-

trò trionfante in Muggia, e pe'l fallo delle ftefse ( come (crive il

Gradenfe) diede la prima origine al cognome Barbarigo,quafi che
ricco di Barbe, Barba- Arrigi, ò Barbo Arrigi ,

con levare la lette-

ra A, overo yE, dal feguito d'altra vocale importafse nel latino

Barbarigi. Qual cognome non fminuì,ò tolfe l'antecedente Nobil-

tà
,
e primo fplendore dell antico nome gentilitio ,

ma l'accrebbe

maggiormente coll'accidente del trionfo, mentre all'hora non prin-

cipiò: Ma prima di tal Vittoria, fu quella Famiglia di qualificata

TMobiltà, e ricchezza, come lo dimoitra il citato Gradenfe, coll'ad-

dimandarlo Miiy. Celebris
p<igi ifirìM Regni Hans . Se dunque Padrone

d'unCallcilo Z)£?,wVw(7,cheakri tempi conftitui va un Regolo. Se dun-

que Padrone di Muggia nel Territorio di Triefte, già Colonia de
Cittadini Romani, devefi riconofcere queft'Fcceltentifsima Fami-

a bcnom rem glia Romana Triellina, da Muggia, edaVenetia. Mercè che A'^?-

bDfgior.niud jfjina tìcrfonariim poflcris trttr.fmiffa^ nemen Faniilixfecerunt \ Cognomina ^ ^
t>. p.conci >.8 . . t wir  • •

^ li r
eDeLgnVit tmiomina ab Htjtoruis immutata

^ ^if comixta ornattts
gratta,^

nihil referti cum

V- p- glortam augeant .^zùÌszxo Onofrio Panvino (a) Sigonio, Cafsaneo ( b )

SSr
*"'''' Arnoldo'Wivon(^)y?//:^/////;«/>i/-4«/7./«/. Andrea Scotto (^) Ezechiele

eDepisftnu Spacmio, (f ) Cavalicr Orlato, (/) Giacomo Zabarella, (^) Diego
rimcrudù Lequille^^ mm.Mfimc,
£pi(l5&7.
]g
In Trafcapct

In
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In memoria di qual gloriofo trionfo , furo-

no inalzate indi in poi nell'Armeggio da

guefta
Nobilifsima Famiglia , come qui fi

Icorge fei Barbe in Campo d'Argento, con
una Banda Azzura, che traverfa lo Scudo
caricata di tre Leopardi, Simboleggiati for-

fi nell'aventurato Arrigo ,
e due Fratelli

compagni della riportata Vittoria, per tra-

mandare à polteri un'indelebile ricordanza

di fi gloriofo Trofeo .

Il confondere diverfi Autori la Famiglia
Barbariga, con la Barbata, Barbana, Bar-

bamaggiore, Barbara, e Barbia
, feguifse ciò, perche ingannali

dalla finonima fimilitudine de' nomi, overo dall'abbandono fatto

da efse dalla Città di Triefte, e Monte Barbafso à lei contiguo del

tutto ignoto à tempi noftri, e fenza imaginabile notitia del fuo fi-

lo; m'obliga riferire ciò che ritrovo fcritto, perche meglio appari-
la il lor errore, e campeggi maggiormente la verità ,

che m'ac

cingo provare . 11 Conte Giacomo Zabarella la confonde con i

Barbati, e da quelli vuole acquiflafse il cognome Barbarigo: attri-

buito anco da altri fenza fondamento, yi/? Hirci Barba, & à Barba
^

divite, overo magna. Che fufsero anco diverfi da Barbani la Croni-
ca di Venetia M.S.da me riferita nel precedente Capitolo, lo tefti-

fìca con quelle parole. Nota che alcuni dicono, che i Barbani lo-

yio una flefsa cofa con i Barbarighi; ma fi vede per prova di tem-

po tutto il contrario <Scc. Così anco che fufse diverfada Barb ; mag-
giori, Barba'ri, e Barbi, ladivifa, checiafcuna di efse fin'al pre-
fente fpiega negli Armeggi, lo dimofira chiaramente come fi ve-

drà nt\cap.z.&i II. del feguente litro; mentre tal sbaglio, non tro-

vafi provenire d'altro principio, che dalla fimilitudine de nomi, e
dalla partenza di Triefte, e Monte Barbafso, quando fi trasferiro-

no alle Lagune.
Che riUuflrifsima Famiglia Barbariga in tutti i Secoli

, producef-
fe fempre qual florida pianta Soggetti infigni, e qualificati in San-
tità

,
Lettere

, Armi, e Governi. Tre Cardinali con altri Vefcovi,
e Prelati fomminifi:raii alla Chiefa, due Dogi, nove Procuratori di

San Marco, diverfi Cavalieri, Ambafciaiori, e Senatori fenza nu-

mero, compartiti al Serenifsimo Dominio Veneto, fono tellimo-
nii veridichi del fuo fplendore. Il primo Cardinale fu Angelo, di

cui fcrive Alfonfo Ciaconio, (^)che Gregorio XlI.Sommo Ponte-, p,G,j^5^^
fice fuo Zio, indotto dalla fua virtù, e talenti, lo decorò con la Pontif-tom"^',

Porpora Cardinalitia; e mentre afsifteva al Concilio di Coftanza f'^^^^-

Vanno 408. ivi terminò il corfo de fuoi giorni, come accenna l'ad-

dotto Strozzi . (b)

jingelo pofcia, che gli honori accerbi
,

Par che in Cojìanza à maturar sajfaniy

Pafa mentre la Porpora rive/le

DalCAlpi Coz,zie ali Apentn Celefte .

Il fecondo Gregorio, qual dal Vefcovatodi Bergamo, trasferi-

to à

bLoc.t'it Oc-

icau 46.



<)j6 Hifioria di Triejìe
IO à quello di Padova, i chiari fplendori di fua virtù

,
e vita efem-

plarilsima, Ipinfero Papa Alefsandro Vll.d'annoverarlo ornato di

Porpora fra Porporati del Collegio Apoflolico. La carità fuiicerata
di quello int'igne Prelato in lovenire i poveri, e malsime Perfons

vergognofe ,
non può a l'uftìcienza commendarli

,
mentre il dii-

penlare ad alcuni ogni giorno, ad altri ogni fettimana, e mef&,
non lolo abbondante limoilna di pane, ma grofse fumme di Da-

naro, dame più volte anco impetrate, per maritare Donzelle, e

lovenire le necefsita di molti infermi. Il luo gran zelo
,
e folecitu-

dine neli'educaiione delia Gioventù, lo dimortra ferettione di più
Seminarli, e Collegii, con fpefe immenfe a tal fine fabbricati, a

quali anco vivente afsegnò l'entrate delle fue più ricche Abbaile ,

per lor mantenimento,& in morte nel fuo leftamento, lafciò quel-
lo di Padova univerlàl hercde d'ogni fuo bavere, fenza riconofcere

"verun Congiunto di minima cofà: Computandofi il difpenfàto da
elso in Opere pie vicino ad un Milione di Ducati . L'eroica Virtù

poi del dilprezzo dell'humane grandezze ,
che. adornava quello

Prelato, campeggiò più volte ne' Conclavi, Ipecialmenie l'anno

1691. in cui con lomma fuperiorita d'animo, rinunciando la prima
Superiorità della Chiefa,fe palefe ali'Univerfo d'ambire poco que-

gli honori, che rendono gli huomini Vice Dio in Terra. Trala-

Icio il delcrivere più oltre gli ani eroichi, l'opere di pietà, indefef-

fe fatiche à beneticio comune della lua Chiefa, e popoli lenza ri-

fguardo alla propria làlute continuamente efercitati ; mentre dal

Scrittore della fua Vita, faranno con la ftampa fatti palefi al Mondo.
In terzo loco rifplende Marc'Antonio Velcovo hoggidì di Mon-

te Fiafcone, qual col feguire l'efemplarità di Vita, 6l orme del pre-

cedente Cardinal Gregorio meritò efser annoverato anch'egli dal-

la Santità d'Innocenzo XL l'anno 16^6. Irà gli altri Cardinali del

Collegio Apollolico. Traialcio per brevità molti altri Vefcovi, e

Prelati, ch€ i Barbarighi compartirono alla Chiefa, tra quali Bar-

tolomeo Velcovo di Parenzo
,
Pietro di Curzola

, qual alsilli al

Concilio di Irento, Filippo Protonotario Apollolico, con Girola-

mo Cameriere d'honore di Paolo 111. pure Protonotario Apolloli-

co, e Primicerio di S.Marco, a' quali devo anco aggiungere Pie-

tro^ Barbarigo, Nipote dell'accenaio Cardinal MarcAntonio
,
che

dal Canonicato di Padova (mentre fi ftampa quello foglio) per la

promotione leguitadi Monfignor GioiFrancefco Barbarigo al Ve^

Icovato di Verona, ad elso vien conferita la llefsa Dignità di Prir

m ice rio di S.Marco.

Se per fervitio univerfale della propria Patria, come vedremo ,

fu prodiga, generofa, e liberale la Famiglia Barbariga, in contri-

buire con le vite de' Figli ,
anco le proprie lollanze ; non meno

fplendida, e pietofa la Icorgo verfoil culto Divino, mentre ne'pri-

nù tempi del fuo arrivo nelle Lagune, fé editìcare la Chiefa di S.

Mattio Apollolo in Murano l'anno 9i--.quella di Santa Maria Zo-

benigo l'anno 95 5. nella Citta di Venetia, e quello del loib'.riftau-

rare la Chiefa de'Santi Gervafio
,
e Procafio detta dal Volgo San

acronveret ^-j ovaio, c nnalmeute nel Secolo tralcorlo
, quella d'Ogni San-

iò»8^"
'^

li coine laiciorono fcritto Francefco Sanfovino, (
^ ) Aiefsandro

'

Maria
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Maria Vianoli ,

co« Fedele Onufrio . _ J
Marco Barbarigò fu il primo Doge,fomminiflrato al Publicoda

quefta Famiglia, quale anco fu il primo Doge, che confegui 1 ho-

nore d'efsere publicamente Coronato nella fommita della Scala

Maggiore del Palazzo, dal più antico Configlicrc della Repubhca,  

col ricchifsimo Corno Ducale, mentre gli antecedenti a lui
,
afsu-

mevanoda fé ftefsi privatamente l'Inlègne. Seguita la fua Morte

l'anno à dietro (efempio non più veduto, che un Fratello luccedef-

fe all'altro ) Agoftino fuo Fratello, fu afsunto al Trono : La pru-

denza, doti
,
e talenti di quefto Prencipe , arrivorono lant'oltre

,

che Pietro Bembo (h) riconofce dalla fua direttione la falita della
y,^ \ ^;^'""'

Serenifsima Republica Veneta
, all'auge della maggior grandezza

di Stato, e di forze, che fin à quei tempi efsa godelse . Mentre che

nelle fue mani la Regina di Cipro giunta in Veneiia rafsegnò il go-

verno del proprio Regno.
Il primo irà i Procuratori di San Marco di efsa Famiglia ,

ritro-

vo l'anno i578.Giovanni Barbarigo, anco Cavaliere, qual al fen-

tire di Giulio Faroldo, (f )fù il primo, che introdufse l'ufo
dell'Ar-^^Annai.

vcn.

tigliaria in Italia, riportando con else alla propria Patria molte vit-
^" '^^^

/^

torie, qual anco d'ordine Publico condufse à Segna con lei Galere,
la Principefsa Maria, Figlia di Ludovico Rè di Napoli, afsegnata

Eer
Moglie à Sigifmondo Rè d'Ungheria Fratello dell'Imperatore,

ofegui Francefco cognominato il Ricco, uno delli tre Ambalcia-

lori, inviati al Congrefso di Cauriana, ove fu riabilita la pace, tra

la Republica Veneta, e Collegati col Duca di Milano. Terminata

pure l'Ambafciaria di Firenze, ritornato à Venetia l'anno 1441.31
fentire del S:\bellico (<:/) e Sanfovino (e) venne rimunerato con la a DmJ.j lib,

Dignità di Procuratore di San Marco. Accrebbero le glorie dique- J^^^^ ^^^
fio Soggetto una Figliolanza confpicua. Pofciache oltre li due ac-an^H^i.

'"'

cennati Dogi Marco, & Agoftino, con una Dogarefsa Moglie del

Serenissimo Nicolò Marcello , fomminiiìrò alla Republica anco
Girolamo altro Figliuolo, qual doppo due Ambalciarie à Pio IL e

Paolo II eletto Procuratore l'anno i467.fpinto dal Patrio alletto,

per teftimonio del Sanfovino, & altri Autori, terminò nelle guer-
re della Romagna col corfo della vita, anco quello delle fue glo-
rie . Gli altri Procuratori furono Agoftino Barbarigo, riferito dal

Sanfovino. Pietro àcui il Serenifsimo Dominio conferiranno 1Ó18.

il comando di General Capitanio del Mare, riconofciuto tale dal

ProcuratorGio:Battifta Nani.(/) Al quale fuccefsero del 1Ó48.GÌ0- p^'L!^'""-

vanni, e quello del i649.Alvife ambidue Barbarighi, afsegnati dal

Sanfovino loc.cù.

Non devo tralafciare altri infigni ,
e celebri Soggetti efpofti al

Publico fervitio da quefta Nobilifsima Famiglia, fra quali Tomafo
uno degli Elettori del Doge Enrico Dandolo, il fecondo eletto dal-

li 4o.ranno 1191. E Giovanni annoverato fra Capi, che del mi.
condufsero la Colonia nel Regno di Candia, come afserifcono il

Dandolo f^) con Gio: Giacomo Caroldo. E Marco Conflgliere Gè- gc^^'i-on-ven.
nitore del racclufo l'anno iióo.al ferrar del Maggior Configlio ,

confiderato, e riconofciuto qual Padre di tutta la Difcendenza,co- hHiftd vice.

me ofserva Giacomo Marzari, f/;) e da cui continuano gli Alberi ^-r'sfs.

Ccc Cro-

n
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Cronologici. Pietro Senatore lo feguì l'anno 1-^97. inclufo al ferrar

del Maggior Configho. E quello del 1^80. FÌ|rpvo Filippo Barba-

rigo, nell'Infcrittioni di Francefco Fola, che nella guerra di Chiog-
gid militafse con una Compagnia pagaia à proprie fpefe in difefa

della Patria. Nicolò parimente quale del 1408. militando contro

*^t'^^
^'*

Ungheri, con prerogativa di Capitanio al dire di Gio:Bonifatio(4)
^' °'

efpugno diverfi luoghi nella Marca Trivifana. K Giacomo Cava-
i»Hift venet lierc, qual come fcrive Paolo Morefini (h) l'anno 144Ó. rinovò la
iib.«.

parte di non aprire l'Arche de' Corpi Santi. Ne minor fplendore
accrebbero alla Patria, e propria Famiglia, un'altro Giacomo Bar»

e CM .jji.8,

j5_^j.,g(5 Proveditore contro Turchi, di cui fcrive il Sabellico,^r')che
col donare la propria Vita per zelo della Santa Fede, e della Patria,
coronò anco le ftefso,col Trionfo d'eterna gloria. Ne anco fi può
iralafciare Francelco, afsegnato dal Publico quello del i57o.Primo
Luogotenente nel Regno di Cipro, al fentire di Pietro Giuftiniani.

Oltre li già addotti ritrovami arrolati fra gli Ambafciatori di ef-

fa Famiglia Girolamo all'Imperatore Fridenco III. l'anno 1490. co-

me fcrive il Doglioni. Daniele quello del i^64.à Solimano II. qual
dHia vcnet Ambafciaria di lentimento d'Andrea Morefini(^) divertì una guer-
jibspag33i ja crudele. Nicolò arrolato dal Sanfovino fra gli Eruditi del fuo

lempo, quello del 15 79. Bailo ad Amurat III Gran Signore de'Tur-

chi. Et Agoftino prima Ambafciatore à Filippo II.Rè di Spagna,
così fcrive Pietro Giuftiniani, e finalmente Proveditor Generale

nella famola giornata alli Curzolari, ove con ^loriofo fine termi-

Ve et
i^^^* ^ ^"°^ è^o^^^ì meritò che Andrea Morefini(f )attribuifcaalfuo

iibr' u 7J valore quella fegnalata Vittoria: Riconofciuto perciò dal Publico
*^*' con una Statua erretta nelle Sale dell'Eccelfo Configlio , ch'accla-

ma anco a'giorni noftri le fue glorie . Un'altro Gregorio ritrovo,

che l'anno 1009. fu Ambafciatore in Savoja, e quello del i<^i?.alli

Suizieri, e per atieltato del Procurator Gio: Battila Nani , quello
del 1Ó15 al Rè d'Inghilterra.

Agli già accennati devo pure aggiungere gli Eccellentifsimi Sig.

Antonio, e Gio: Francefco Padre, e Figiivolo, il primo Fratello, e

l'altro Nipote del già prenominato Cardinal Gregorio Barbarigo;

quello afsegnato l'anno i674.dalSerenifsimo Configlio, uno delli

tre Sindici Inquifitori , fpediti con autorità Suprema di rivedere , e

regolare lo Stato di Terra ferma
, per atteftato di Michiel Fofca-

rini. E finalmente bilanciati i fuoi meriti, di tanti anni coniuma-

ti nelle più importanti Cariche de'Publici impieghi ,
il penultimo

d'Ottobre del XÓ9 7. con riguardevole ponderatione ,
fu fublimato

alla decorofa Dignità di Procuratore di San Marco. Il Figlio poi le

cui rare qualità, prerogative, e talenti, fpinfero il Serenifsimo Se-

nato ad eleggerlo l'anno 1(595. Ambafciatore ordinario apprefso la

Corona di Francia; e quando tutto applicato à perfettionare li già

ìntraprefi ftudii, à prò della propria Famiglia, viveva lontano da

ogni Publico impiego, impenfatamente fi vide acclamato Savio di

Terra ferma, e pochi mefi dopo la feconda volta Ambafciatore or-

dinario apprefso la fi:efsa Corona di Francia . Tutto anfiofo alla fi-

ne d'abbandonar il Mondo, con le fue acclamate grnndezzc, de-

dicando fé ftefso al feryitio del Sommo Monarca deirVniverlo, lo

annuirò
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ammirò Veneiia in habito Clericale, afsunto alla Dignità di Pri-

micerio della Ghiefa Ducale di San Marco, già altre volte per mo-

deftia da efso ricufata; e pochi Mefi dopo , pervenuta all'orecchie

del Sornmo Pontefice Innncentio Xllla fama de'fuoi incontamina-

li cortumi, per la vacanza del Vefcovato di Verona, con applaufo

univerfale di Venetia ,
e di Verona, lo dichiarò Vefcovo di quel-

la Città, anfiofa pure di riverirlo promofso ancora à Dignità Mag.-

giori .

Gran debito ha contratto tutta la Famiglia Barbariga alla fole-

ciiudine ,
Virtù

,
e diligenza di quefto eruditifsimo Prelato

,
non

Iblo per le prove legali, co'quali ha autenticato il fuo Nobilifsimo,

e Moderno Armeggio, con gli decorofi ornamenti, che lo circon-

dano
,
a bello rtudio qui da me rapprefentato ,

rertando tutta la

Difcendenza arricchita di quefto nuovo fregio d'honore, e ftibili-

to alla medema il pofsefso più certo della fua gloria, comune à tut-

te le Linee di quefta dignifsima, e Nobilifsima Famiglia.__
j^^ ancora per le notitie più re-

condite delle attioni più confpi-
cue degli Eroi, e Soggetti infi-

gni dì efsa
,
eftratte con laborio-

fa lettura da Qafsici Autori, dal-

l'otta voSecolo,[rino al prefente,
dal fenod'ujia remota Antichi-
tà

,
& in lungo ordine

,
e fuccef-

li va Serie de cem pi, per fuo co-
mando fatte dipingere al vivo
in Maeftofi Q.iJadri nella gran
Sala del proprio Palazzo. Ne di

ciò fodisfatto il fuo erudito Ge-
nio

, per maggiormente illu-

ftrarle ha fatto coniare nel Bron-

zo, e delineare in Rame, in co-

piofa ferie di grandi Medaglie
l'Effigie de'principali Eroi di fua

Famiglia, co'Sontuofi Depofiti delli due Serenifsimi Dogi Barbarì-

ghi, cmali hoggidì ancora con ftupore de'riguardami nella Chiefa
della Carità di Venetia, s'ammirano: Coll'aggiungere diverfè fpie-

gationi dell'Eroiche loro attioni nel roverfcio delle Medaglie. Ope-
ra dairUniverfità de Letterati molto defiderata

,
e da me con fole-

citeiftanze procurate, acciò preftocomparifca alla luce
, fatica li

riguardevole, e di tanto fplendore, teftimonio autorevole de'vir-

luofi impieghi di quefto Stimatifsimo Prelato.

In un paesaggio di fua Eccellenza-, per la Terra di Muggia, anti-

co pofsefso de'Barbarighi, doppo riconofciuto da'fuoi habitanti di-

fcendentedi quell'Arrigo, che negli andati Secoli fu lor Signore,

gli rilafciò con libero dono, grofsa fumma di Danaro
,
che quella

Comunità confefsava efsergli debitrice
, per efprimere à quel Po-

polo la continuationedi cordial affetto in lei da'fuoi Maggiori traf-

mefsa. Quaì gratiofo, e cortefe rilafso incatenò talmente l'animo,
ed affetto de'Muggifani ,

che à pienezza de Voti, in publico Con-
Ccc X figlio,
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ijglio acclamarono efso Eccellentifsimo Signor Gio: Francefco," con
la Dircendenzadi/ualUuftrifsima Cafa, Protettore perpetuo della

Terra di Muggia, coll'offerta d'un'annuale, e perpetua ricognitio-
ne di certa quantità di Vino, come difìufamente fi fcorge da pu-
blico Inftrumento .

^raslatione difei Corpi Santi dalla Nojlra Città di Triejle,
a

quella
dt Verona , e molti accidenti occorfi in

efja,

Fromotione di Giovanni Vefcovo^ e Cittadi-

no di Trtefie al Patriarcato di Grado ^

e di Àiauritio al nojlro VeCeova-

to di Triesìe.

CAPITOLO IX,

Na continua ficcità di molti Mefi
,
afflifse l'anno 755.

'^^ ^ 'SiM^^^E ^^ Città di Verona
,
e fuo Territorio

,
che oltre una

penuriofa careftia de viveri
,
morivano moltifsimi huo-

mini con numero infinito di Beftie. Da fi accerbi fla-

gelli angufliato quel popolo, con incefsanti orationì,

lin^ofine, e digiuni, unito col fuo divotiisimo Pafl;orc

Annone
,
e Maria fua forella , chiedeva humilmente mifericordia

al Signore, il quale mofso à pietà dalle ardenti preghiere dei due
divoti fervi, rivellò, che non haurebbe concefsa la pioggia, ne li-

beratoda quella tribulatione il Veronefe,fe prima non fufsero traf-

feriti alla Città di Verona i Corpi de'Santi Martiri Fermo, e Rufti-

co, acciò in quella fufsero riveriti, &c honorati. Radunò con forn-

irla celerità il Santo Vefcovo, il Clero col Popolo, à quali efpref-
fc la rivelatione; e doppo varii difcorfi fopra tal fatto, conchilife-

ro unitamente d'eleggere Perfone divoce
,
e fpirituali ,

acciò con

diligenza procurafsero d'inveftigare, ovequelti Santi Corpi fi ri-

trovafsero .

Efeguita la commifsione, partiron fubito da Verona i Deputati

all'imprefa, quai dopò molti giorni ritornati alla Patria, riferirono

che in Triefte Città deiriftria ritrovavano i Santi Campioni, e
che quelli Cittadini mai permetterebbero fufsero indi trasportati ,

fenza il cambio di tant'Oro, & Argento, quanto pefafsero quelle
Sante Reliquie. L'efecutione di quelVatìare, fu commefsa à Maria
Sorella delSanto Paftore

, qual con prontezza accettata l'imprefa, rac-

colfe molte limofine da varie Perlòne, e fpecialmente dalle NobiI

Matrone Veronefe, che à gara l'una dell'altra contribuirono parte
anco delle proprie gioje , & ornamenti à Maria , quali giudicati
fufficienti per il bifogno parti con licenza del Santo Fratello accom-

pagnata da molte divote Perfone col Teforo raccolto alla volta del-

Vlrtria, per fare il bramato rifcaio de'Santi Martiri.

Giunta la Santa Donna à Triefte ,
fi pofero i Santi Corpi in con-

formità del concertato, fopra una Bilancia , quali per Divina di-

fpenfatione irovaronfi tanto leggieri, che con poca quantità di quel

prezzo.
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prezzo ,
che feco portato havca ,

li comprò : e col rimanente ne

comprò altri quattro, ciocde'San Primo, qua] come fi provò di

/opra nel cap.i.àzX lib.<^.
fu Vefcovo della Noflra Città di Triefte,

di San Mano Diacono, Giafone, eCeliantì, tutti Mariirizati per
Ja fede di Chrifto. Porti Maria li fei Sacri Corpi, con Somma ve-

neratione nella Nave
,
fece fubito ritorno tutta lieta verlo la propria

Città di Verona, riportando anco feco molt'Oro ,
& Argen:o,che

gli era avvanzato. Intefo d'alcuni Cirtadini di Trieite, il prodigio-

Ipfuccefso, attribuirono ad arte Magica, e Diabolica l'opera me-

ravigliofa di Dio: Alleftite perciò alcune barche
, infeguirono la

Santa Donna per levarle il pretiofo Teforo.

Imaginandofi la Santa Donzella, ciò che in effetto era, riccorfe

con divota Oratione al Signore , Supplicandolo per la liberatione

dal pericolo, e gratia di portare à falvamento , quel Sacro Teforq
alla propria Citta. Appena terminata l'Oratione, che la fua Nave
quantunque carica, per Divina difpenfatione ,

fi mofse con tanta

velocità
,
che perduta di vifta da gl'Avverfarii ,

non folo non la pote-
ron arri vare, ma ne meno fapere a qual parte fufse rivolta: ond^
attoniti, e pieni di confufione ritornarono alla Città, e Maria tutta'

lieta di tanto benefìcio, refe gratie al Signore, e profeguì fìn'alla

foce del Fiume Adige il fuo viaggio, per il quale navigando per-
venne con felicita à Verona. Arrivata la nuova del fuo felice ritor-

no, con le Sacre Reliquie al Santo Fratello, accompagnato da tut-

to il Clero, e Popolo cantando Inni,Salmi, & altre Orationi
,
l'an-

dò folennemente ad incontrare, ricevendola tutti con indicibileap-

plaufo, e divotione. Riverite poi da ciafcuno con gran tenerezza
ai lagrime, e divoto ofsequio quelle Sante Reliquie, ritornorono

lieti, e fodisfatti alla Città, cantando con grandifsima allegrezza ,

e giubilo il Te lìeum&c.ne. giunfero fi toftoalle fue Mura, che ice-

fé dal Cielo una piacevole,& abbondante pioggia, qual durò mol-
ti giorni, che fecondando imediatamente l'inflerilita Terra dai Sec-
co pafsato, reflò con giubilo univerfale di tutti, quella Città fole;,
vata da pafsati malori.

Defcrivendo il Conte Girolamo Corte, (.0 quefto fuccefso, ag-^HAvé
giunge, che mai per induftria humana, ò forza ufata, fi potè ri- part.iiiib^!'*'

movere dal poflo ove sera fermata la Nave, con quelle Sante Re-
liquie, che rimafero molti giorni fopra la Riva del Fiume: Qual
fuccefso necefsitò Maria col rimanente del danaro, e giojs ripor-
tate daU'Iftria, concorrendovi anco l'afsenfo delle Matrone Vero-
nefi a fabbricare con preftezza in quel fito una Capella in honore
de'medemi, nella quale furono honorati

,
e riveriti fino all'anno

'

77(j.Nel quale ponderata da'Cittadini Veronefi la generofirà delle
lor Donne, per non lafciarfi vincere, e fuperare da efse, offeriro-
no al Santo Vefcovo Annone, & alla forella Santa Maria , qualecome mediatrice di tanta confolatione, e bene apportato alla Pa-
tria, e fuo Popolo, fi riverifse ,& honora fm'al prefente col Cogne-me di Confolatrice .

Gcc 2 OCON-
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O CONSOLATRIX COGNOMINE DIGTA MARIA.

COsi ftà fcritto fopra l'Arca, in cui confervafi il fuo Santo Cor-

po nella Chiefa à lei dedicata, ove nell'Altar Maggiore al la-

to deftro della Santifsima Vergine ,
e dipinta l'Imagine di Santa

Maria Confolatrice
,
con una bilancia nella mano fmiflra, ove in

una lance fono dipinti due Corpi, quali direi de'Santi Fermo, e

Ruftico, e nell'altra un'Anello, rapprefentanti l'accennata Hiftorial

Digerirono dico i Veronefi tutte le Publiche entrate, e parte delle

private facoltà ,
acciò fabbricafsero in honore de'Santi Fermo, e Ru-

itico una magnifica, e fontuoia Chiefa, alla cui fabbrica concor-

rendo anco il Contado con gran celerità
, e folecitudine fi diede

principio, che ne per la Morte di Maria feguita l'anno 75 8. ne per
quella del Santo Vefcovo Annone l'anno 760. fi cefsò mai dall'ope-

ra, fin che l'anno 7ÓÓ. ridotta in bella forma, e perfettione, trasfe-

rironfi in efsa con grandifsima folennità, e riverenza, i loro Santi

Corpi co gl'altri quattro trafportati da Triefte, quali tutti infieme
furon collocati in un'Arca nell'Altar Maggiore della Chiefa foiter-

ranea chiamata la Confefsione ,

Della traslatione da Triefte à Verona
,
di quefti gloriofi Martiri

fanno mentione il Martirologio delle Monache di Santa Alarla iMa-

dalenna, in Campo Martio at.A'^/. //«?//// coll'ingiunte parole, mm
Veronx tramlflùo Sand:otnm MAYtyrum Firmi ^ Cj- Rullici^ Primi

^ Marci, La-

jiCataiog.
SS

^.ariy é-^poUinaris . Pietro de Natal.Vefcovo Equilino, (4)con Raf-
libycap 8

^^^^ Bagata, (^ )qual riterifce anco lefeguenti parole di Francefco
b Antiq mo

([^Qj-jQjA e ) In Ucclefifi Sancii Firmi mÀoris requie[cere Corpora Sanctorum
num i>c>. ve  ^

.

-^
.   ' a n  \

ronpag 17 Martyrtmt Marcv^ Diaconi^ Laz>ariy Primi
^ & -^ppoUinaris , qum a SanBa Ma-

e De Antiq. ^^^ ^ Sancii Annónis Sorore in Vrhe Fergefie empia in hanc Vrbem iranslata fiic-^"''"'
runt. Et il mentovato Conte Girolamo Corte, loc.cit.z Conte Ludo-

dHift de ve- vico Mofcardi , (^)coirAbbate Ughellio. (e)
,oniik4.ann. Devefi ponderare per la noftra Hiftoria, Terrore trafcorfo nel

euàisaato Martirologlo delle Monache di Santa Maria Ala 'dalena, & altri

ìtoi.j97 Autori Veronefi poco prima riferiti
,
che lo feguirono, nell'afseri-

re,che con li Corpi de'Santi Fermo, e Ruftico, 1 accennata Santa

JVlaria Confolatrice, levafse da Triefte anco quelli de'Santi Primo,
Marco, La2aro,& Apollinare, mentre quelli due ultimi , come s'-

accennò nel f^/7.4.del
///-. 5.fono riveriti al prefente in due Arche di

pietra; San Lazaro fopra l'Altare della Pietà, e Sant'Apollinare fo-

pra quello di San Nicolò nella noftra Cattedrale di S. Giufto Mar-
tire,ambidue annoverati fra li cinque primi Protettori della Citta

di Triefte; Onde rafseriregl'accennati Autori, che fiino portati in

Verona, non può pregiudicare all'inveterato polsefso, e continua-

ta iraditione della Noftra Città, che i loro Santi Corpi fi confervi-

no nelle predette Arche; mentre: vbi contmrix extam sententi^
,

vre-

nunciandum efl prò po[[e[[ore
J.Res alienas C. de rei vindic. Accreditati dun-

que da tal verità può dirfi, che la S. Confolatrice co'Veronefi, che

l'accompagnavano, anfiofi di ritornare prefto alla Patria, equivo-
cafsero nel nome di quefti due Santi, con attribuire quello de'Sai>

ti Laxaro, & Apollinare à Santi Gialone, e Celiano compagni nel

Marti.
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Martirio de'Santi Primo, e Marco, de quali quauro nella Noftra

Città di Trierte, non trovafi al prefente altra memoria, che nella

Dedicatoria del Statuto ftampato l'anno 1015. Oltre che incredibi-

le parmi, il permettere dal Magiftrato della Città, e fuoi Cittadi-

ni, con tanta facilità l'alienatione di due principali Protettori ,. e.

privare la propria Città, per lafciarli trasferire à Verona.
^

»

Iniorge ancora non picciol difficoltà fopra il Martirio de'Santi

Fermo, e Ruflico Nobili Bcrgamafchi, mentre Pietro de Natalib.

(-0 Scrive feguifse nella Città di Verona, efsendo Proconfole Anoli-
'i,^"^^,

no, e che poi di notte indi levati da fette Mercanti, fufsero trasfe-

riti' in Àfrica, nella Provincia di Cartagine, e col tempo da altro

Mercante, trafportati alla Città de Capri. Monllgnor Giacoma
Tomafmi Vefcovo di Cittanova, addotto dal Dottor Profpero Pe-

tronio (/-')Softenne, che fufsero martirizati l'anno Z9i. imperando b Mem. sacr.

Diocletiano, e Mafsimiano dall'accennata Anelino Prefetto Con-
j^fi'i°ftr^pjt'.

folare nelle parti della Venetia, & Iftria. Fcmr/i cum Anolirms.ijke fae- i.ub.i.i

rit ConfuUris Vcnctu
, é' JftrU ,

credibilius hos S-tncios Mxrtyres Martyrium..

fttfcefiffc
in Iftria ,

ut prodimt aBa ex quibus habentur . PrAfeitus igitur
erat

Anoivr.ts àc Mcdiol.inenfi Civitate in parte
s Venetorum

, ò" Iftrix
.

Avvalora l'autorità delTomafini,che fufsero Martirizati in Iftria,

oltre la ragione addotta, l'efsere ritrovati da Snnta Maria Confo-
latrice nella Città di Triefte

, ove à tempi de'iìomani rendeva il

Magirtrato della Provincia dell'Iftria: efsendo lontano d'ogni pro-
babilità, ciò che de'Santi Fermo, e Ruftico fcrivono il fudetto Pie-

tro de Natali, col Baronio, Bonino Mombritio, (<r)che martiriza-
sLSpar.'i!

ti in Verona, fufsero da fette Mercanti trafportati nella Provincia
di Cartagine; mentre l'undecima perfecutione de'Chriftiani publi-
cata con fpaventevoli editti , d'ordine de gl'Imperatori Diocletia-.

no, e Mafsimiano, fu fi fiera, e crudele, come s'accennò nel cap.

7. del libro 5.che rende incredibile, prefumefse veruno di trasterire

Martiri in Provincia fi lontana, fenza evidente pericolo d'efser fco-

perto nel viaggio, e feveramente punito con la morte: Onde con-

chiuderei, che Mafsimiano mandafse li Santi Martiri ad Anolino
crudelifsimo Tiranno, qual all'hora forfi refideva nella Città di

Triefte, & ivi li facefse morire.

Un'altro errore incorfe il Conte Ludovico Mofcardo {d) nellat- ^^'^ vcrou,-.

tribuir il nome univerfale della Provincia deU'Iftria, alla Città di'''"*

Capodiftria, con dire che Santa Maria Confolatrice, levò da Ca-
podiftria li due Corpi de'Santi Fermo, e Ruftico, e quelli de'Santi
Primo iVlarco, e Compagni daTriefiie, equivocando, come fece-
ro moki altri ingannati dal nome , afsagnando alla detta Città il

nome univerfale della Provincia. Errore anco avvertito dal Conte
Girolamo Corte, (^; mentre ferive efser fi:ati levati tutti fei dalla e nifi veroo.

Noftra Città di Triefte. Non efsendo credibile, che la Santa ve- p^^'ii'i^^-

nuta per Divina infpiratione in parti fi remote, e lontane à leva-
re quelle Sante Reliquie, tutt'anfiofa

,
e folecitadi liberare l'afflitta

Patria, e luoi Concittadini dall'efireme miferie, e calamità, che
pativano, andafse fpenfierato vagando, e perdendo il tempo in di-

verfe Città, e luoghi; indicio, e prova evidente, che tutti fufsera
nella Noftra Citta di Triefte, e non alcuni in Capodiftria.

Scrive
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m^jT
^'" Scrive Andrea Dandolo, (/«) con Carlo Sigonio, r^) che l'anno

,o
'• ''"^'

75ó.e non quello del 5i8.arsegnatoli da Nicolò Manzuoli/r)come
75Ó s'accennò di fopra ntìcap. 12,. del //^.ó.concefse StefanoSommo Pon-

bDeRegn. tcficc ad inftanza del Clero, e Popolo di Capodiflria, l'auioritàd'-

c'iSdeiV elegere il primo Vefcovo di quella Città, à qual Prelatura clefsero

iftrpag'?^ Giovanni, che d'ordine Pontificio , fu confermato, e confacrato

da Vitaliano Patriarca di Grado, per la cui Morte fecondo il Pal-

pa^'l'iib"" ladio, (d;)feguito dalSchonleben, (^Ofù promofso à quel Patriar-

eAnnaicarn. cato Gìovanoi Noftro Vefcovo, e Concittadino di Triefte : scqnen-
tom i.part^.

^^. ^^^^ ^ ^j^^ 759-) lo/tfmes TergefliHus Epifcoptis aljumitur ad Patriarchatum
'^^

Gradenfem. Sono parole del Schonleben
, quali dimoftrano non ef-

fin apparate,
fef vero quanto egli fcriise nell'apparato dell'iftefsaHiftoria.C/jc/^d-

3.i lo.num
I Tergefli ab anno (58o.

ufcj^ue 9 1 x.niillius EpiTcopi no-ncn [nperefl. iVlentre ol-

tre l'accennato Giovanni prima dell'anno 911. ritrovanfi altri Ve-
fcovi della Noftra Città riferiti anco da lui llefso .

Se poi il predetto Giovanni, ò altro prima fuccedcfse à Gauden-
tio nel Vefcovato di Triefte

,
e qual anno fufs'egli afsunto à tal

Dignità, non ritrovafi chi lo feriva. Anzi che non deve apportar

meraviglia, fé anco l'Abbate Ughellio , nel Catalogo _

de' Vefcovi

dì Triefte, non faccia mentione di lui, mentre in quei tempi tan-

to calamitofi, ne'quali la Provincia dell'lftria, parte pofseduta da
Greci, e parte da'Longobardi nemici capitali della Chiefa Roma-'

na, per la perfidia e malvagità loro, fi ridufse a (tato così deplo-
rabile, che rimafero le Chiefe Vedove de'Paftori, la fantità fprez-

zata, e vjlipefa, le cofe Sacre vendute, le lettere totalmente sban-

dite, il Popolo corrotto, e dedito à tutte le malvagità; in fomma
non regnavano in lei, che le rapine, i furti

,
e facrilegi, privando

la Provincia de'Vefcovi, e Zelanti Paftori, che alla fine la ridufse-

ro con un Vefcovo folo
,
come vedrà l'anno 789.

Morto Vitaliano Patriarca di Grado
,

le fuccefse il Noflro Gio-

vanni, fecondo l'accennata opinione del Palladio, e Schonleben

"^^P l'anno 759.overo quello del 7Ó4. come riferifcono Andrea Dando-

cln ven 1^ , (ii)zQn Carlo Sigonio, (b)ò pure quello del 7 )<<.al fentire del-

li.sTb.8cap l'Abbate Ughellio, Uje di GioiBattiita Kiccio! ,' d) del quale ag-

^VoeRe"!! giunge il feguente Elogio. Joannes Tergefìinns ex gr.mmatic.t pr<Eceptore

Itallib^." anno ']66Jn Patriarcham Qradenfem ajfumptus^ Vir pius ^ c^ Cathulicus'. Om-
j Vghell lui

yiiumque fcìentÌArum-, ac virtutum cximii adtus
^ Ecclejìix. fuit'yira fuimna. cum

col II 78. Animi fortitudine adverfus Longobardorum Regem^diofque Epifcopos fux Digni-
k chronoiog. ^^^ fubielios tutatus eft. L'Arte della Grammatica in quei tempi , fu

^ataiogt? di tanto credito, e Itima, come oiserva il precitato Palladio, che 1

"ice Cittadini di Rodi fpedirono à Gofsio un Maeflro di tal profefsione

per trattare feco la pace. Gl'intendenti di tal fcienza
,
furono mol-

l'amati ,
e riveriti dall'Imperatore Carlo Magno , il quale l'appre-

fe da Paolo Diacono, e l'Abbate Lugo Ferrarefe, che vifse a quei

tempi, fi pregia haverla apprefa da Aidrico Arcivefcovo Senone-

fe, efsendo che dagl'Ecclefialtici foli veniva infegnata.

Perlapromotione del NofiroGiovanni al Patriarcato di Grado,
le fuccefse nel Vefcovato di Trielte Maurilio, addimandato daSi-

gonio col nome di Mafsimo, Soggetto parimei aedi fingolare vir-

tù, e talenti, a cui alcuni Sacrileghi eftrafsero gl'occhi, e poi le-

varono
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varonola vita, come prefto vedremo. Per la cordiale

,
e buona

corriTpondenza con Califto Patriarca d'Aquileja, godè il Noftro

Giovanni, nel principio del Tuo governo fomrria tranquilirà, e pa-

ce, con augumento grande della Cattolica Religione. Pafsaio poi
da quefta à miglior vita Califlo, le fuccefse nel Patriarcato d'Aqui-

leja Sigualdo d'origine Longobardo, e parente ftretto del Rè L3e-

fiderio, il quale protetto, e fomentato da'fuoi Longobardi, invafe

ì confini, e giurifditione di quello di Grado, e per maggiormen-
te conturbarle la quiete, inftigò quei pochi Vefcovi ,

che all'hora

governavano le Chiefe dell'Illria
,
à fottrarfi dall'ubbidienza del

proprio Metropolita , quali afsiftiti dalla tirannide del Kè Defide-

rio, che inferiva continue molleftie ,
e danni alla Chiefa

,
e Po-

poli à lei foggetti ,
con difprezzo dell'autorità del Prelato, e dell'-

jftefso Pontefice, confecravanfi l'uno l'altro
, poco ò nulla curan-

dofi delle paterne ammonitioni del Noftro Giovanni.
Infolenze ,

e difprezzo fi contumace di quei Vefcovi, obligoro-
no il noftro Patriarca à ricorrere per ajuto, e foccorfo alla Sede A-

poflolica, le cui inftanze al fentire di Sigonio, (/Ofuronefpofte in
j^^P^!;^""'

publico Concilio, che a quel tempo fi celebrava in Roma. Reàtau
 ^ ' "'

etiam l'iter^x. [unt loannis Paniarch<e Gradenfts conqmrcntis de Rege Longobardo-

rum, ijui
res

^ é' homines
Ijlros affiigeret, ér de Fpifcopis JjìrLe, qui favore

e]HS fiixi
, Prxcepta fua /legligerent ^ fcque inter fé confecrarcnt . Commifcran-

do il Sommo Pontefice l'afflittioni dell'anguftiato Prelato ,
le re-

icrifse l'ingiunto Breve del tenore che fegue, riferito dal Dandolo, biibrcap j*

( ^ )& Ughellio loc. cit,

Fratrì Joannì Coepìfcopo Stephanus Ser-

vus Servorum Dei Kpijcoptis .

SVfceptìs
itaque confpkuis SanBìtatìs Ve(Ira apicihus, eifque releBis

,
Ma-

gne te Reverendifsime Frater angudia , m<xroreque fore attntum cognovimus
«r perfdis , ^ malignis Amulis 'uefirji Iflriarum Provincie . Pro quo , c!r nofler

frotinus animus eadem lugubria nttritus
ejl\ [ed tamen fas nequaquam permu-

titi noftras, veftrafque mentis hoc novimcnio odio affici , ^ mxrore . ^oniam
certo confdimus , quod ]am prope efi Dominus

,
ut arrogantium feritatem deii-

cìat
, (•;- humilium lachrymas^ é" gemitum, erumnas confoletur flctibus . £^ippe

710S Charifsimè Frater Beo propino totis viribus inhiantes fatagimus difertan-
dum : Jìcuti Pradecefsor Nofier SanSfa recordationis Bominus Stephanus Papa ,

ut

*veflraftt redemptio, atque falus, ^ immenfa fecuritas^ qucmadmodum noftra,

tpitulante Bivina mifericordia proficiant . ^upniam in No(l,o Pacto generali^

^md inter Romanos , Francos
, é' Longobardos dignofcitur provenire , ò" 'pf^

veflra Iflriarum Provincia confiat effe confirmata , ^ annexa
, fimilique Vene-

tiarum Provincia : Ideo confidat in Bomino immutabili SanBitas Vefra , quia
ita fideles B. Retri

^ fluduerunt ^
adferviendum ]ure]urando B.Pctro Apoftolorum

Principi y g^ e]us omnibus Vicariis
^ qui in fede ipfms Apojlolica ufque in fnem

facuii fecuti erunt^ in
[criptis contulerunt premifsionem : Vt

ficut
hanc Noflram

JRomanam Provinciam,^ Exarcatum Ravennatnm^ ^ ipfam quoque Veflram Pro»

yinciamj pari modo ab inimicorum opprefsionibus fcmper defendere procurem."
''• £poi
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E poi foggiunge nel fint: Pettini Sa»^ifsimc Frater conipi Epifcopos ìflrU^

ut A tanta y & miquA reftpifcant temeritate\ quoà qttidem tuis annuentes votis

Noflra. Apoftoiicafcripta^ eifdem coatumacibus Epifcopis direximtts\ quod tant

illos
, qui eAndem ìllicitam perpetrare aufi funt confecrationem , quam eos

, qui

ab tpfis enormiter ordinati flint ^ obligxntes eos validis intendiciionibus
^ atque à

Sacro Sacerdotali officio , qt proprii honoris Dignitate , Jìcati contemptores priva-

re jìudmrnus ^ é-c

Non fi rimofsero punto gl'oflinati, e contumaci Vefcovi, per le

caritative ammonitioni del Papa, anziché al lentire de gli men-
tovati Dandolo

,
& Ughellio : Reccptis papalibus admonitionibus [oculari

contagiane polititi^ rcfpicere
noluerunt. Anzi che col fomento, & alSlfhen-

za del Patriarca d'Aquileja , e favore de gllnfolenti Longobardi ,

refi più contumaci, obligorono il Doge Maurino di Venetia, qual

protegeva,^ e favoriva il Noflro Giovanni a mandare fanno 771.

iVlagno Prete, e Coftantino Tribuno fuoi AmDafciatori a Roma al

Sommo Pontefice Stefano IV. acciò comandalse a) Patriarca d'A-

quileja à defsiftere di più perturbare la Chiefa di Grado, 6c a Ve-

Icovi deli'lltria d'ubbedire, e riconofcere il proprio Paftore, e Me-

tropolita. S'accompagnò co gl'Ambakiatori dei Doge, anco il Ze-

lantifsimo Giovanni, per accudire con più efficacia a proprii inte-

relsi,e rimuovere con Santo zelo da quei cuori oitinati il contuma-

ce errore: Ma la morte del Papa prima che arrivafsero a Roma,
refe vane le fue fperanze^

Adriano Sommo Ponlcfice anguftiato
da Defiderio Re de'Lon-

aobardii rtecorre a Qarlo Magno i cjual levatogli con la,

Corona ti Regno y pi acclamala univerjalmente Rè dell'Ita-

lia, e poi Imperatore dell'Occidente ;
Stabtlijce molte Salu-

tifere leggi ps^
la pace ,

e
quiete

de>Popoli, e Citta di Trie-

(te,^ altre . Morte deplorabile
di Noitro Cittadino, e Pa-

triarca di Grado, e di Mauritto nojìro Vejcovo, con varil

accidenti occorfiper talfuccejsi^

CAPITOLO X.

Efiderio Rè de'Longobardi, che fecondo fcrìvono al-

cuni dalla Dignità di Duca dell'Iftria, e Friuli, col

favore di Stefano Sommo Pontefice, fu promoisa
alla Corona del Regno d'Italia, s'impegnò con giu-
ramento d'eterno ofsequio alla Santa Sede, e di ren-

dere fubito alla Chiefa alcune Terre
,
e Città

,
che

Aftolfo fuo Predecefsore glihavea ufurpato; cioè Ravenna, Faen-

za con altre Città,& il Contado di Ferrara. Regnò dieci anni, eoa

fomma Religione, e pace; e tanto tempo fi moftrò fano di men-

te, quanto il Papa vigorolo di forze. Ma quando lo vide cadente,

qual Volpe ritornò all'aflutie antiche, efsendo il genio de'Ké Lon-

gobardi di riconofcere l'autorità del Pontefice, quando folamentc
~ " '

le fervivi
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le fcrviva d'ajuto. Pofciache pentito della reflitutione di Ilavenna^
& altri luoghi fatti alla Chiefa,con finti pretefti rotto il giuramen.

to, dichiarofsi, come ofserva il Dandolo,Y4j iniquamente ^P^^S^"; *ib.7°J;p'""*
tO. Deftderius atttem cuneis quji Ecclejia dcderat^ ahfiidu Papj;, & totam affli:

gens itkiam: precipitando d'abifso in abifso, folto Sembiante d'ado-

rar San Pietro, andato a Roma perfeguita apertamente il luo fuc-

cefsore, e fcompiglia tutta quella Santa Città, ne contenta di ciò

la fua perfidia, invafe ancora molte Città, e Terre della Chiela.

Anguftiato il Sommo Pontefice dalla tirannica perfecutione del

Rè Longobardo, fpedi Legati in Francia per impetrar foccorlo dal

Rè Carlo fuccefso al Padre Pipino . A'ftrapazzi tanto funefti del

Vicario di Chrifto, fu da quel Rè
,
e da tutta la Francia giurata

la Sacra Guerra a folievo della Chiefa, contro Defiderio, e del fuo

Regno. Addunato l'efercito venne Carlo in Italia, ove vinto, e fug-

galo Defiderio
,
i'afsediò jn Pavia

,
e pafsati fei mefi

,
mofso da

divotione, lafciato ivi l'Efercito
, partì per Roma: arrivato un mi-

glio lontano, per riverenza inviofsi a piedi alla Città, e bacciati

humilmenie tutti i Scalini della Chiefa di San Pietro, riveri il Som-
mo Pontefice Adriano, a cui confegnò la Città, e luoghi ufurpati
da Defiderio: indi ritornato à Pavia, con la fua refa conflrinfe il

Rè Longobardo l'anno 774 à cedergli il Regno, e donar fé ftefso, 7-74
la Moglie, e Famiglia à quel medefimo Vincitore, cui l'iflefso Id-

dio nulla negava, terminando in tal guifa il Dominio de'Longou
bardi in Italia, dopo il corfo d'anni ducento e quattro.
Con la prigionia del Rè Defiderio, fi ftabilì maggiormenteCar-

lo Magno nei pofsefso del Regno d'Italia, già rafsegnato all'ubòe-

dienza de'Francefi
,
col Dominio e pofsefso alsoluto di quelle Cit-

tà, e Provincie, che prima pofsedevano i Longobardi, tra quali
rertò parimente foggetta la Città di Triefte . Acquietate il Rè Car-
lo le turbolenze, citabilità la pace, applicofsi con ben regolata
prudenza a difponer il buon governo del Regno, e per flabilire

nella bella Italia la Monarchia Francefe, divife con bell'ordine cìa-

fcuna parte di efsa: afsegnando al governo dell'Iftria, Friuli, Scal-
tre Provincie Duchi, Marchefi, e Conti, honorandoli con libera

giurifditione di Feudo Reggio coU'ingiunto giuramento regillrato
da Carlo Sigonio. {b)luro per hótc Sdn^A Dei Evangelia me tmpofterum fi- it^nfb'^'^"'
delem Domino meo Carolo faturum ^ ^ Vafsallum Domino^ nec id quod mM
fub nomine fidelitatis commiferit enunciaturum

^
in e]us detnmenttim fcientem.

E perche i limiti, e confini denominavanfi Marche
, quindi i fo-

praflanti adefsi, furono addimandati Conti delle Marche, e poi
Marchefi.

Per togliere, & impedire le turbolenze, e difcordie fra fudditi,
con non minor prudenza diflribuì ancora i Territori! conteniiofl
delle Città, circonfcrivendogli per lo più col Mare, Monti, Fiumi,
e Paludi, come già li defcrifse Fiacco, riferito dal precitato Sigo-
nio.

{c)TerritoriainterCivitates^ idtft tnter Municipia ^
Colonias^ ac Pr^/e- ^P^'^ntlqJnr.

Buras
^
dia Fluminibus finiuntur ^ alia fummis Monttum

]ugis, ac divergiis
''^^ ibi.c.4.

aquarum^ alia etiam
lapidibus pofitis pr£f!gnibus^ alta tnter htnas Ccilo/;ias li- ,

mitibus perpetuis dingmtur . Àfsegnando alla Noftra Città di Trie^e,
come fi moftrò nei ca^.%.ùs\. Ub.i.Xi confini defciitti nei Sigillo an^
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dco di efia, il cui originale, qui delineato hoggidì ancora €\ con-

ferva nella Vicedominaria, ò Archivio publico della Città, fimile
' anco à quello della Città di Padova riferiio dal Cavalier Orlato

, (/i )

4HiflorPa<io. & altre Città gratiate in tal occafione dalla prudente difpofiiione

pVi^r'
'
^el Rè Carlo Magno.

b De Regn
lui lib.4.

^^ÌSJsriLJAKV. Quefta parola fìgnifica luogo verfo Tramontana
loritano dallaCitrà quindici Miglia, addimandaio aV'prefente Si-

riana.
ri'BLlc^. Direi fufse la ftrada- publica, qual conduce alli Carfi

per andar in Germania, fituata in Levante.
CASTILIAR. La Contrada di Càftiglione nella Valle di Zaule

,
ò

che riguarda il Meriggio: e finalmente
MARE CER70S DAT MiHi FiNEs . Il Mare ,

che la circonda

verfo Ponente, dimoftrano i determinati confini, che à quei tem-

pi furono afsegnati dal Rè Carlo
,
alla Città di Tnelte. Polciache

(comeofscrva Sigonio)r^)fcorgendo quello Prencipe la confufio-

ne, e mefcoianza de'Territorii, e Confini delle Città, permefsa
nel pafsato governo de'Longobardi, efser cagione di vane liti, e

diicordie fra Popoli: per confervatione della pace, e tranquillità, e

levare tutte le caule alle rotture:
/igros terminare mptuit, cofquc fcù^

aiit Montibiis ,
<iut Patuàibus

, am Flumimbus circumfcripjit .

Che non fufse men folecito il Magno Cario, in provedere anco

allo Stato Ecclefiallico, e rellituire all'abbandonate Chiefe ì pro-

prii Veicovi, ePaftori, le lue eroiche
,'
e legnalate attioni lo di-

moftrano, mentre non abbracciava guerra ,
ò imprefa prima di

accorrere al Tempio, pepaccomandai^é al Signore la propria cau-

fa, giacche militava per Dìo . E quantunque iVefcovi feudatari!

per ragion Feudale, fufsero tenuti a ieguire il Rè nelle guerre, co-

mando con ordine, e legge efprelsa ,
che rimanefsero nelle lor

Refidenzead implorare l'ajuio Divino, militando con le lororatio-

Tìi, mentre egli militava coli'Armi. Ne minor dimofiranza del ze-

lo della gloria di Dio, fu la protettione, e difefa de'due Pontefici

Adriano Primo peifeguitaio daDefiderio Rè de Longobardi, e Leo-

ne III. mal trattato da'fuoi Ecclefiaftici, e facrilegi Cittadini di Ro-

ma, che con Barbari eccefsi le cavaron gl'occhi, e troncarono la

lingua, e caricandolo di ferite avanti l'Altare, femivivo lo pofero

fieramente pefto in prigione: Dalla quale per diyin Miracolo libe-

rato,
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rato, rlntegrato della vita, e della favella, riccorfe à Cdiio Ma-

gno in Francia, ove accolto con fommo honore, tu nuovamente

da efso diporto in Seggia; veritìcandoii, che le Iddio havea reli

gl'occhi al Pontefice, Carlo lo refe al Ponte ricalo.

1 Padovani ,
che gl'anni addietro per fuggire l'incurfioni de 13ar-

bari, s'erano ritirati nell'Ifola di Malamoco. & altre vicine, abban-

donarono il lor Vefcovo Beraulo chiamato Paolo da i^rancelco Pal-

ladio, (^)come riferifcefOrlato, {b) qual mai volle aiiontanarfi

dalla propria Ghiefa, fé non quando fi vide fenza ricovero, oc ab-

bandonato da fuoi Cittadini. Impetrò dal Santo Pontefice Leone

di trasferire, e fermare quella Sede Epifcopale in Malamoco, ove

molt'anni i Vefcovi Padovani continuorono la lor rcùdenza, qua-

li finalmente pacificate le turbolenze dell'Italia ,
ritornarono alla

propria Città, e Ghiela, come affermano Guglielmo Ongarello,(r; cH^ftdiPad.

D, Giacomo C ivaccio, ( ^) col CavalierOrfato,( e) Crelciuta irà tan-dH.àca^nob.

IO la Città di Venetia d'habitatori, e floridezza di fortune , fcorgen
DJ^^ft-n

dofi per la partenza da Malamocco dei Vefcovo di Padova, priva ^^^,\^,
^"•"

di Prelato, addunato il Clero, e Popolo di efsa, coll'intervento del

Doge Mauritio, & il Noftro Trieitino Giovanni Patriarca di Gra-

do
,
elefsero di comun confenlo ,

come Icrive il Dandolo loc.dt.

quefi'anno del 774. primo Vefcovo di Citello Obeliato
,
ò come

7-74

Scrivono altri Obeierio Chierico nghuoio di Enacrio Tribuno di

Malamoco, qual chiamofsi Vefcovo Olivienfè, à cui choAdenmes

InfuUgemirns Rivoalti^ Luprti ^ cr Dor/odHri fuppojùx /nrit ^ qux privilegio

Adriani Pap.e
roborata /nere .

La Morte feguita l'anno 787. di Mauritio Galbanio Doge di Ve- 787
netia, apporta à quefl'Hitloria un'horribil tragedia . Pofciache fé

per il retto governo bontà
,
e prudenza di queito buon Prencipe,

le fu concefso per Collega, e Compagno in quella Dogai Dignità
Giovanni tuo Figliuolo, il quale lontano, Sopporto dalle virtuo-

fe attioni del Padre, non tralalciò mezzo alcuno di far ipiccare Y-

Ingiuftiiia, la Crudeltà, l'Avaritia, e la Libidine del fuo iniquo, e

perverfo animo, corrotto dalla felicità foverchia
, origine ,

e Ma-
dre il più delle volte delle calamita maggiori de gl'infelici mortali.

Ottenne quello Doge per Collega ,
e Compagno nella Dignità

Dogale Mauritio fuo Figliuolo ,
che appoggiato il Popolo fu la ipe-

ranza formata dall'augurio del nome tanto applaudito dell'Avo,
concorfe facilmente all'afsenfo, ma feguendo egli le veiligia pater-
ne, motirarono al Mondo quelli due Prencipi, che pochilsimiFi-

"

gliuoli fono migliori de'Padri, pochi fimili a loro, e molti de'pro-

prii Padri peggiori .

Ne molto fufìiaga al Doge Giovanni, quanto di efso fcriveGio:
^ j^^^ ^

Battifla Contarini, (/) chiamandolo buon Prencipe, per la tua ri- part'iub^i"'

conofciuta bontà, & altri Hittorici
, quali per difsegnarlo con le

fattezze del Padre
,
hanno fmarriti i rapporti dal vero

,
come of

fserva Alefsandro Alarla VianoUi: (^)Nalladimeno la maggior, e gHia veaet;

miglior parte di chi ha lafcrato alla pollerità i monumenti delle p»"i.^i^t^-

cofe andate, oltre la prefuntione, che corre naturalmente ,
e gm.

ridicamente perefsi, deve autenticare la ragione dei pm, e di nu-

mero, e di fapere, mentre tutti concorrono in confefsare ch'ugli
Ddd col
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col Figliuolo ,

cioè con la commifsione il primo, e coH'efecutio.

ne il lecondo, diedero ingiuftifsima morte al Noftro Giovanni Pa-
triarca di Grado, huomo d'infjgne bontà di vita, perche mofso
da Santo Zelo con dolci

,
e paterne ammonitioni

, procurò di ri-

moverli dai torto lentiero de vitii, per incaminarli su quello della
vera virtù.

„ Scrive di loro GioiTarcagnota, (^/che diventati il Padre, e'I

ilup"^"''' „ Figliuolo apertamente Tiranni, lenza bavere ne alla facoltà, ne
„ ali nonore de'proprii Cittadini rifpetto, così fcapeftratamente li

,,
lafciaron andare dietro a loro difordinati appetiti, che ne Hava

„ la Citta attonita, e non era(ciafcuno di fé temendo )chi ardifse

„ d'opponerli alla lor potenza . Giovanni Patriarca di Grado
, ( e

„ decoro della Noltra Città di Triefte,)fù folo colui che nella fua

„ molta età, e bontà confidato, hebbe ardire di riprendergli mo-
„ deliamente, & avvertirgli di quello, che alla Dignità, e grado
„ loro lì convenifse. Ma perche è vietato il parlare libero, dire il

„ vero al Tiranno; prima che gran tempo pafsafse, Mauritio con
„ molti de'luoi Minirtri, andato à Grado, ove dal Patriarca in pro-

pria
Cala cortelèmenie raccolto, fu dall'empio levato di pelo, e

dalla rineltrad un'alta Torre precipitato. Per l'innocente Morte
di quello Santo Prelato, tanto odio Mauritio, col Padre ficonvi-

„ tarono contro, che mancò poco, che non fufsero publicamenie
,, tagliati à pezzi dal Popolo . Sin qui ilTarcagnota.
Non s'allontana dall'addotto Autore Paolo Morefini,(^)comequi

Ì^^^'^,^T ,> fcorgefi dali'ingiunte parole. Intefi li mali termini, che ulavano li
•ip^à-4 •

"^ Uogi nell'amminiftratione del Principato da Gio: Patriarca di Gra-

do, nuomo di molta bontà, sforzoii con loavi ammonitioni di riti-

,
rarlidal tortocamino.diche l'un,e l'altro fé n'hebbecosì à male,

che il giovine mandato dal Padre à Grado, prefo il povero Patriar-

', ca, lo lece da un'alta Torre precipitare, accompagnando l'i mpietà
deli'attione ,

con parole che dimollravano la tirannide de'fuoi con-

cetti. Altri vogliono, che la mala fodisfattione de'Dogi nafcefse ,

', perche nonpermile, che ad inftanza di Niceforo Imperatore di Co-

," itantinopoli lì conferifceilVefcovato di Cartello, ad'uno di Naiio-

ne Greco
, per il che fdegnato Mauritio andafse a Grado

,
e jo fa

'*

cefse precipitare d'alta 1 orre . Certa cofa è ( profegue quell'Au-
tore ) cagione di tutte le lor fciagure elser Hata la Mone, che

'! Mauritio il Giovine diede à Giovanni Patriarca di Grado, perla

', quale s'acquillorono l'inimicitia, e l'odio de'luoi parenti, che di

^, adherenze, e dependenze erano nella Città molto potenti. Sono

tutte paiole del Morefini, da quali fcorgefi quanto errafse il Con-

larini in difendere l'empietà di quelli Dogi ; e la moltitudine de'

Nobili, che dalla Noftra Citta di Trie"*^e, fi ritirarono alle Lagu-

ne, parenti, & adherenti, come connaL>nah del Patriarca Nollro

Giovanni.
S'accrebbe un'altro motivo, oltre la predetta ammonitione, che

fpinfc quei empii alla facrilega Morte del Santo Patriarca, e que-

llo fu l'clettione accennata dal Morefini in Vefcovo dell'lfola di

Olivolo, overo Cartello di Chrilloforo Greco, fratello di Longino

lilarco di Ravenna , per la morte del Vefcovo : Mentre il Doge
Giovanni
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Giovanni ad inflanza di Niceforo Imperator Greco, foftitui in fua

vece il mentovalo Chriftoforo , defcritto dal Dandolo con quefte

pari)le : Chrillophoms (ecundìis llpifcopus olivenfis nntionc Grxcus feda aun.

l'L.Hic Plebanas Ecclefi£ S.Moyfi fuit^ fiiaquc hypacrifi decipicns Populum, fa-

chis
efl Epifcopus . J^i dum in Ecclejia S. Theodori Miffarurn folcmnia celebra'

rcritur a Dxniomo l'cxatus e(l. Indignufque Bptfcopatu ]udicatus , c]ec7us eft- .

Pofciache eletto contro la volontà
,
e difpiacere di tutti li Tribuni

della Provincia, e particolarmente del Noftro Patriarca Giovanni

prarichifsimo del Soggetto ,
e mal affetto che nodrivano i Greci

contro laChiefa Romana, non volle approvarlo, anzi che fcomu-

nicato lo fcparo dalla comunione de'Fedeli.

Irritò quefto fritto fi fieramente il Doge, che fenza alcun timor

di Dio
,
e rifpetto alla Religione , fpedì fubito Maurilio iuo Fi-

gliuolo con grofsa armata a Grado, qual prefo il Patriarca, lo fé

condurre fopra un'alta Torre
,

al Lito del Mare, e da quella preci-

pitare l'anno 8o^.doppò haver fantamente governato alcuni anni ^°^

la Chiefa di Triefte
,
in qualità di Vefcovo, e poi quafi quaranta

quella di Grado; il cui fangue gran tempo, come riferifce il Dan-
dolo: In tefiimonium mortis fua in petris perfonditer appare t. E Pietro Giti- „ .,

fliniano, (^)foggiunge che in teffimonio di tanta fceleraggine lewb'i.

macchie del fangue, che rimafero nel Marmo, lì fono vedute per
molti fecoli, e che non fi poterono ne lavare, ne levarle via in al-

cun modo.
Approvano tutto ciò le feguenti parole effratte da una Cronica

antica M.S. di Venetia, lenza nome dell'Autore confervata nella

noffra Libraria de Carmelitani Scalzi in Venetia. In qual tempo
morì Obolerio Vefcovo di CaffcUo

, dopò haver governato quella
Chiefa anni ri. «5c fu creato à contempjatione dell'Imperator di

Coffantinopoli Chriftoforo Greco
, fperando con quel elettione

di tenir Venetiani in freno : La qual cofa fpiacque fopramodo à
Tribuni di Venetia , per efser Fratello di Longino Efàrco di Ra-
venna, Caricho conferita dairimperator,come primo fuoPrefiden-
te in Italia: per efsa elettione riccorfero li Tribuni à Giovanni Ve-
fcovo di Grado, che per far cofa grata a loro, non volle approvar
l'elettione ,

e di più fcomunicò il Doge Giovanni
,
& Chriftoforo

Greco: Sdegnato perciò il Doge, mandò Maurilio fuo Figliuolo
con Armata à Grado, il qual prefe il Patriarca, e lo precipitò giù
d'una Torre: Quefta Morte alterò così li animi delli Tribuni, che
raccozzatifi infieme con Fortunato da Triefte Patriarca di Grado,
fuccefso a Giovanni , afpiravano alla depofitione del Doge ,

e Fi-

gliuolo . Quefto da loro intefo con Armata andò à Grado
,
dove

tutti li Veneti fcamporono, & Obelerio Tribuno di gran valore
infierne con Fortunato Patriarca à Trivigi fuggirono, di dove ri',

ceputi molti agiutii Francefi, venero contro li Dogi , che fpaven-
tati per non haver forze baftanti al combattere, fcamparono à
Mantova.

Quefto Santo Prelato, e Zelantifsimo Paftore, può meritamen-
te arrolarfi nel numero di quelli, che fparfero il fangue, e dieron
la vita per Chrifto, mentre per difendere il dirito della fua Chie-

fa, venne fi barbaramente uccifo . Ridotto a sì miferabil ftato il

Ddd X Mondo



I

Sgi Hi/loria di Triefte
Mondo in quei tempi calamitofi , per incurfioni di fante barbare
Nationi Greci

,
Gotti

, Longobardi ,
e Sciavi , che fenza alcun ti-

mor di Dio, e riguardo alle cofe Sacre perfeguitavanfi i Vefcovi,
e Sacerdoti, profanavanfi le Chiefe, e l'infolenze mafsime de'Gre-

ci, arrivaron tant'okre, che ridufsero quafi tutte le Città della Pro-

vincia deiriftria Vedove de'Ior Paftori, come fcorgefi dal
l'ir/»;/. 47.

d'Adriano Papa.fcritta all'Imperator Carlo Magno, con quelli itn

timenil. Credimus qtiod )d?n ad
Vejiì.z a Beo trotcciji F.xcellcntix aures fervc-

mt de Ipifcapo Maurìtio Hi(ìrienfi, quattier dum eum fidelem B. Petra
, ò" no-

(ìrum cogno'viljent nephandifsimi Graci , qui in pnxdiclo ibidem Territorio re(ì-

debant Hifiricnfr. Zelo dt'.£li
, quamque ipfi Hiflrienfes e]H5 octdos eruerint , prò-

ponentes et
^

ut quafi ipfum Territorium Hifìrienfe , Vefcrx. fublimi Excellcntis

tradere dehuifset. Cavorono prima gl'occhi al Santo Paftore, e poi lo

privorono della Vita, perche moftrandofi fedele à Dio, & al Som-
mo Pontefice, non adheriva a'ior pefsimi coftumi.
A qual Diocefi, ò Vefcovato s'alpettafse il mentovato ,

& afflit-

to Velcovo Alauritio, difcordano fra loro gl'Hiftorici, mentre Gio:

Daw^Jb^" -^"^^i ('^'^ appoggiato folamenteà congietture,comeaccenna Lu-

cap"."

"

dovicoSchonleben,(/')ratiribuifceàGiullinopoliaddimandataho-
bAnn.icar ra Capodiflria. Altri poi fu'I fondamento d'un'Infcrittione, qual

?'ann°78r"' confcrvafi nel Baiiilìerio di Ciiianova neli'lftria, pretendono fufse

Vefcovo di quella Città. E finalmente il precitato Schonleben alla

fua Lubiana prefupofla da efso l'antica Emona, l'afsegna per Ve-
fcovo. Se dunque Emona à noftri tempi addimandaia Lubiana,

fytnion. vii, come egli s'ai!aitica provare, ( ^ ) fu funata fuori de'confini deìl'-
i(:cap4ii4 j^j.jg ^ ^liiia mtllus anttqtius Scriptor <LALmonam^ njel a^lmomam collocai in

jfiria: fono fue parole. Indebitamente, e fenza fondamento piar-

mi gl'afsegni Mauritio per fuo Prelato
,
mentre Adriano Somm.o

Pontefice nell'addotta Epiflola, lo dichiara Vefcovo Iftrienfe.

Che l'accennato Mauritio fufse Vefcovo di Triefte, e non d*al-

tra Città dell'iflria, fufficiente prova parmi quanto accenna il men-
tovato Pontefice nella fudetta Epiflola ; mentre fcrifse al iVagno
Carlo: Dum eum fìdelem B.Pctro^ é" na/frum cognoz'i//ent nephandifyim Gr^-

ci, quiin pr/stdiclo
Territorio refidehant Ilifiirienfi

. Zclodìuti^ quamque ipfii
Hi'

firienfes e]us oculos eruerint
^ proponentes ci

,
///

qua.jt ipfum Teìruorium Hi-

flrienfe Ve(ìr£ Sublimi Exceileniix tradere debuiffet. Coià che dal ^'efcovo

di Capodiflria, come riflretto in angufla Diocefi, e Territorio, e

de gl'altri Vefcovi di quella Provincia di poca autorità, e potenza,
fé pure ne refideva alcuno in quei tempi calamitofi ne'Vefcovati,
non potean temere quei facrilegi nemici di Santa Chiefa, come
del Vefcovo di Triefte, che per la fua potenza, & ampiezza di

fua Diocefi , qual verfo il Mare abbraccia la margior parte dell'-

Iflria, cioèda Siciole, Siparo, Humago fin à Pola, oltre il gran
Diftretto di Pinguente ,

e contorni circonvicini
,
con pane della

Giapidia , ne'quai luoghi afpetr.ava ad efso il diflribuire l'invefiitu-

ra de'Feudi, come proprii ,
& attinenti al Vefcovato di Triefte .

Teftimonio di ciò è rinftrumenio d'Inveftitura feudale conccfsa 1*-

1
5 ^ ^.

li I
^.
Decembre da Monfignor Pace de Udano Vefcovo del-

la Noflra Città ad Andrea Dandolo Nobile Veneto, efprefsa nelU

qui riferiti fragmenti dell'accennato Inftrum&nto.
1»
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/;/ Chrijìi Nomine^mm .

Anno eiufdcm MCCCCXXXIII. Indizione prima die XIII.

Menjis Decembris .

REverendifsimus
Pater Bominus Frater Pax Dei, é" JpoJlolicA

Sedis gra-

fia EpifcopHs Tergepnus ^ per fé , fiiofque Succeffores ]ure recli, é" re-

galis Feudi cum amido aureo^ qucm tenebat in manibus, invepiit Nobilem^

é" Potentem Virum ,
Bomtnum Andream Dandulo Imifpcritum honorabilcm Ci-

vem fcnetiantm qn. Filimi egregii
Domini Fantini Dandido ibidem pr^fen'

tem^ ac prò fé fuifque hxredibus mafculis ab ipfo legitiml- defcendentibm ^
di-

Ham invejììturam cjc.ìnCaJìro ^ & Villa, & Territorio de Sipar fofito \uxta

Mare^ inter Pyrannum, é" Humagum ^
ac e]!is ]tiribns ^ é" pcrttnentiis^ ér ha-

bitatoribus ò-c.Item Jìrnili modo in Fontana Geòrgie
a. Item jìmili modo in Infula

Pontiana. Item ftmili modo m Villa de Siciolis , pofita prope Pyrannum . Item

Jìmili modo in Caftro^feu Territorio de Vermes pofìto ]uxta Parentitim, & gene-,

raiiter in quibufcurnque locis Vtllis
, ér Tenitonis Iftria ,

a pr.idi6fo Capo de

Siparo ine. Ulive ufque ad Civitatem PoLz .

Se dunque i Greci co gl'Iltriani temevano, che'I Vefcovo Mau-
ritio fedelifsimo alla Sede Apoftolica ,

e Zelantifsimo della Santa

Fede, confegnafse nelle mani di Carlo Magno la Provincia delF-

Iitria; alieno d'ogni dubbitatione farà l'afserire, ch'egli fufse di gran-
de autorità e potenza ,

e per confeguenza Vefcovo di Triefle, e

non d'altra Citta dell'Idria, mentre oltre l'addotte ragioni Rafaele
^ ^^^^^^ j^,

Volateranno(4)fcrÌve: Ipi^t caput Terge[lc colonia Romamrum. E Filip- libi- 4.*verb!

pò Cluerio, ( b ) approvando l'iftefso foggiunge: Tergep nunc vulgo ^j^'^^^^^^^ f^

Triep darà, olim Hi/lrorum primum Vrbs, poft Romanorum fuit Colonia. Il che
Iib3ca°pi4^.

'

anco conferma maggiormente l'infrafcritta fottofcrittione , fatta da
Gaudentio Vefcovo di Triefle, nel Concilio celebrato in Roma di

commissione di S.Agattone Papa l'anno ó8o. contro li Monotheli-

ti, & altri Heretici, m cui intervennero 1x5. Prelati.

Gaudentius SanèÌ£ Tergejìienfis Ecckjì^

Epfcopus prò tota Jflria^ ^'c.

Avvalora
maggiormente quanto intendo provare, ciò che feri-

ve del mentovato Vefcovo Mauritio Ludovico Schonlebenfr) '-V"'"'
^'''

m nioi toni I in

Certe anno "j^g.in Iflria fuit unicus Bpifcopus Mauritius
,^

incertum cu\4s Seais, apparai cap.2.

qui tamen videtur toti l(lrÌ£ vigilale, de quo in Epiftola fua Adrianus Papa ad ''
'« '""i s.

Carolum Magnum. Pofciache ,
fé dall'anno 600. fino al 900. rarifsimi 7^9

Vefcovi ritrovanfi nei Cataloghi de'Vefcovati deU'lfhria, come of
ji^^js^^to

ferva l'Abbate Ughellio, {d) non deve apportar meraviglia fé fan-
j.

no 789 .fopraintendefse à quella Provincia folamente Mauritio, e

quefto venghi da me afsegnato alla Noftra Diocefi di Triefte, al-

la quale dall'anno 680., che la refse Gaudentio fino al 900. accen-

nato dall'Ughellio ,
atiribuifcono i Scrittori più Vefcovi, ch'a ve-

Ddd
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run' altro Vefcovato dell'Iflria
,
come fcorgefi da queft'Hiftorià .

Mentre l'Ughellio loc. cit. nel corfo di quattro Secoli a quello di Ca-

podiftria, non afsegna altri che San Nazario fenza elprefsione di

tempo: A quello di Fedina, dall'anno 680. fino al 935.S. Niceforo
folamenie: & a quello di Fola deii'iilefso anno, fino air8i4.un fo-

lo chiamato Pietro. Che nel noflro di Triefte ritrovanfi oltre un
l-brtunato anco due Giovanni, uno de'quali coll'ifterso Fortunato
luo Nipote ,

ambi Cittadini, e Vefcovi della Noftra Città, furon

promoisi dal Vefcovato di Triefte, al Patriarcato di Grado.

Seguita la crudel Morte del Vefcovo Mauritio
,
fu afsegnata 1'-

amitlinifiratione della Diocefi Trieftina
,
all'accennato Fortunato

Nobil Cittadino di Triefte
,
e Nipote del predetto Giovanni Pa-

triarca di Grado, Soggetto di qualificale virtù, e talenti, col me-
zo de'quali meritò d'acquiftare la gratia, 6c amicitia del Magno
Carlo, che non folo

,
lo riconobbe con pregiatifsimi privilegi, e

fpetiali prerogative, ma anco lo favori, e difefe ne'fuoi continui

travagli ,
e calamitofe perfecutioni , come fi vedrà nel feguente

Capitolo .

Lthvtrm ^accheggiano hljiria^ e uccidono a tradimento il Dìì-

ca del Frinii : Morte
dell>iJieffo

^indicata da Corlo Ji4a-

^no , fm pajfaggio per ITrtefie , e promotlone aliarono //»-

-penale
dell'Occidente: Romori infortì nella Vroumcta d

i'^enetia^ per la Aiorte del Patriarca Gioì;anni , (^ elei

tione di Fortunatofm Nipote ^ Nojiro P'efcovOy
e Cittadi-

no di Triejìe al Patriarcato di Grado .

CAPITOLO XI.

Tumultuanti Popoli della Llburnia, avidi dell'altrui

fofìanze, invafero l'anno 799. la Provincia dell'lftria,

e dopo fpogliate, e faccheggiate molte Terre, ritor-

narono carichi di fpoglie ,
con grofso bottino alle

proprie Cafe. Per vendicare oltraggio fi enorme, e

l'ingiuria de'fuoi Vaisalli
,

fi mofse contro di efti il

Duca Menrico del Friuli , a cui era foggetta l'iftria . A tal mofsa

fpaventati i Liburni, fapendo il valore del Duca, fi chiuieronella

forte Città di Terfaco ,
ove meditarono con fraudolenza privarlo

di vita. Gl'ofterfero fubito al fuo arrivo la padronanza d'una porta

della Città, purché di notte tempo con alcuni entralsc fenza mmo-
le in efsa. Fatta (cieka di cento de'fuoi più valorofi guerrieri, s'ac-

cinle ali'imprefa; ma appena entrati, che chiufa la porta alle fpal-

le ,
fu da quei perfidi ,

con gran furore a(salito . Non fmarrì à tal

tradimento il magnanimo cuore d'fìenrico,anzi che rincorati i fuoi,

greiortò à voler col ferro aprirfi la ftrada della propria falvezza, ò

pure congrancoftodi fangue nemico, vendicar lalor Morte. Dop.

pò mollo fangue fparfo , dovè cedere alla fine quel valorofoEroe ,

non
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non men foprafatto dalla furia ,
e moltitudine de' Nemici , ch'op-

prefso d'una tempefta di tegole , che inccfsantemcnte venivano

dall'eminenza delle Cafe loro gettate addofso
,
rimanendo in un'

iftefso tempo cftinto, e fepolto con tutti i fuoi Compagni.
Pervenuto all'orecchie del Rè Carlo

,
che trattenevall in Aquif-

grano, l'infaufto annuncio della Morte del Duca Henrico
, giurò

pieno di fdegno fare afpra vendetta del tradimento commesso .

Stimolato anco da gl'interefsi di Papa Leone
,
che privato da' fuoi

Emoli della Sacra Dignità Pontificia, faceva à lui ricorfo: portof-

fiàgran pafsi, con formidabil Efercito a'confini d'Italia, ove uni-

te alle fue genti, quelle già comandate dall'eftinto Duca; inviofsi

con tanta celerità à Terfaco, per vendicarla fua Morte, che prima
udironfi colla i gridi dell'Efercito, e fi videro le fiamme incenerire

il Paefe, che intefo il fuo arrivo. Attorniata la Piazza ove eranfi

ritirati i colpevoli le die un fierifsimo afsalto; ne fi torto fentiron

quei felloni il rigore dell'Armi, che volontariamente fi refero al va-

lore di Carlo, qual in pena del commefso delitto, a'Gapi principa-
li fé troncare la tefta,per vendicare col Sangue de'traditori la Mor-
te dell'innocente Duca .

Puniti i Ribelli
,
e vendicata la Morte del Duca Henrico , por-

tofsi il Rè Carlo à Triefì:e
, ove da'fuoi Cittadini ricevuto

,
e vene-

rato con le maggior dimofirationi d'ofsequio, gl'inalzarono inoften-
latione della fua magnificenza, e valore un fontuofo Arco trionfa-
le di pietra bianca

, pane del quale à tempi noUri ancor fi confèr-

va, come s'accennò nel cap. 1 1. del Ub. 5. chiamato comunemente la

Prigion di Riccardo. Le gratie, e privilegi concefsi alla Nofi:ra Cit-
tà di Triefie, alla fua Chiefi, e Vefcovato in tal occafione dali'in-

vitifsimo Rè Carlo, non fono da me riferiti, perche fmarrite e

perfe le Copie cogl'originali de'Privilegi, ò dall'incuria, e poca cu-
Itodia de'nofiri Antecessori , overo per il trafporto feguito di tut*
te le Scritture autentiche della Noftra Città à quella di Venetia
quando l'anno 1578. refiò foggetta à quella Serenifsima Republi-
ca,come s'accennò nel lib.i.,cap. i.e più diffufamente fi vedrà à fuoi

tempi.
Priva dunque la Noftra Città di Triefte

, d'una fi pretiofa noti-'

lia, e Teforo, non rimane di efsi Privilegi, che un picciol barlu-
me inferto nel Privilegio concefso l'anno 1x30 dall'Imperatore Fe-
derico Il.à Corrado Noftro Vefcovo di Triefte, qual'òriginalecon-
fervafi nell'Archivio del Ven. Capitolo della Noftra Cattedrale di
San Giufto, in cui fono efprefse quefte parole. Notmnfadmus impe-
ra Nofiri Fìddibus ^ toni prjifentibus ^ quam futuns^ quod cum Coradus Venc-
rahilis F.pifcopus Tergefiims fidelis Nofter ad Mà]e(latis Nojìrx prsfentiam ac
ceperit ,quxda,)i Privilegia Lotharii Regis^ Ottonis Tertii, Caroli, Ludovici Lo-
tharii Vgonìs Tilii

, Bcrefigarii , é" aliorum quamplurium Impcratortim , é' Re-

gum , prAdece(forum Nojlrorum EcclejU Tergeftinx. indultx Noj?rx Celjttudmis
prxfentavit, Ò'c.

Quindi anco direi principiafse la ftretta familiarità, & amicitia
contratta dal Vefcovo Fortunato Noftro Concittadino col Rè Car-
lo, coll'adherenza del quale confervò(come vedremo) non folo la
hbg:tà della fua Chiefa, nià ancora fé ftefsp, nelle calamitofeper-

fecutioni
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fecutioni deTuoi Avverfarii. Vifitata da Carlo la Città di Trieflc,
indi s incarnino verfo Roma, al foccorfo del Pontefice Leone, qua-
le con lommo giubilo, e contento univerfale di tutti ritrovatolo
innocente dell'impofte querele, col reftituirle la primiera Dignità
Pontificia, lo ripofe in Sede. Scorgendo il Papa, e Baroni Roma-
ni, che gl'Imperatori Greci, per lo più contrarii alla Chiefa Catto-

lica, da le ftefsi.con le lor herefie.e poco valore, refi indegni del-

la Suprema Dignità Imperiale, non potevano già molto tempo,
quafi alienati da loro, ne in Italia, ne in altre parti difenderli. In

ricompenfade'beneficii dal Magno Carlo, e fuoi Maggiori opera-
ti in lervitio della Chiefa, di comun confenfo, & applaulo univer-
fale del Popolo Romano, e dell'Italia tutta, l'acclamorono Impera-

M^sTb'^T.n tore, qualdal Pontefice Leone, come ofserva il Dandolo r^jrice-Al -' iiu,/ Clip ,
.,|- \

• r I

jj. vC 1 imperiai iniegne: Cum apud Gr&cos mmen Imperatoris mutaretur
^
Ca-

YO^MS itaque Miignus moram factens RontA anno %oi. à Leone Papa ^ ^ omni

Populo Romano deaetum
^

ut Carolus nomen Imperatoris induceret ^ é" Angujliy
co cj^uod

Rofnani Imperatores ohm in Vrbe Romana Sedem habui/fent . Ex co igi-

tur tempore Imperio GriU^rum apud Occidentem evanefcente nomine rediit Impe-

ratoris ad cjii.tfdxm ^artcs occidentis\ Benché fcrifsero alcuni ciò feguifse
li x5. Decembre giorno del Santifsimo Natale dell'anno Soo.Tren-

8oo
taquattro anni doppo haver regnato in Francia. Terminando indi

in poi ia potenza de'Greci m Italia, che perciò foggiunge il preci-

tato Dandolo loc.cit.NulUque Roma magis tnfefia^ quam Imperatori fuo^dum
duos Dominos habere contenda

^ cr inter Pomifcatum^ cr Imperium alterum ex-

cludit -,
alterum coutcmnit .

L'obbrobriofa,e deplorabil Morte accennata di fopra del Noflro
Patriarca Giovanni, alterò

,
e fconvolfe di maniera gl'animi de'

Tribuni ,
e Popolo della Provincia di Venetia contro li Dogi Gio-

vanni ,
e Mauritio fuo Figliuolo, che mancò poco non venifsero

publicamente trucidati da efsi. Pervenuta l'infaufta nuova di tal

morte all'orecchie di Paolino Patriarca d'Aquileja, qual trattene va-

fi per gl'affari della fua Diocefi in Roma
,
tralafciando ogni cofa

portofsi con celerità nel Friuli, e radunato nella Città d'Aitino una

Sinodo, in efsa fi filabili di riccorrere all'Imperatore Carlo Magno,
per chiederli ajuto, acciò coli'Armi punifse l'empia fceleraggine de'

Sacrilegi Tiranni, perche tal eccefso non fervifse d'efempio ad al-

. tri, d'infanguinare le mani ne'Sacerdoti . Scrifte dunque Paolino

à nome di tutta la Sinodo la feguente lettera, riferita dal Cardinal

bAnnalF.ccl.Baronio. {b)
to 9 aiin.Soi.

pura 10.

£'~^ Atholìco Scmperque inclyto trìumphatort Domno Carolo Divina coronante Cle-

V^ menila Imperatori Vaulintts minimus omnium Servarum Servus
,
concordi pari-

Lique devotione cum Fratribus
^ é" cum Confacerdotibus&c.

E poco fottO. Concilium habitum Altinifuiffefub nomine Regis tranquilif-

fimi Vefirte Serenitatis auribus
, opere prxttum duximus

,
humilUmis horum

quamvis incidtorum apicum , fuppliciter
notults intimare à'c. E più a bafso

foggiunge.
£ Sacerdotibus autem plagis ìmpofitis , fcmique vivis reli£fis

,
vel certe

diabolico fervefcente furore ^ per e]us Satelites interemptis ,
non me/tm ^

[ed Veflréi, definitionis erit ]iidicium: InVeflrA itacene poteflatis
altitudine in quo-

dam

D
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dAtn )udici^lt

libello à Sancfts olim Patrilius [alubriter prelibato legifse
me reco-

lo refervatìini . ob quam igitur cttufam hxc fecerint ^ Veftris certius fcio omni-

no non Utni([e , ncque latere facns memoriis . Nemincm namque altum arbitrati

flint Sanffiim EccUJìam de ilUtis iniitriis^ tkm potentifsimc , qttàm Regali
ani-

madvtrl'ione ulcifci ,
vicariain ab co vicifsitudinis cxpetens curam

,
ut quemad-

niodum lUa eum^ & in prsfenti Siculo ^ & inter bella fpiritualibtis non ce/fat

coronare triumphis , o" Cwlefii Regno Divinam implorando Clernenttarn partici-

pem fieri tmprecatur \
ita o^ iH^' principale adcptus potentìam , i^ ab inimicis

e]us valenter carn defendere ^i:^ de hoflibus e\ns nitrici inve^ionis fententia^ non

definat vindicare
.

Non ifitttr dedignetiir benignitatis Vejlrx Excellentia^ folicitudinis erga eam

prò hoc negotio vigilanter gerere curam ,
rememorantes per omnia facrifontis Mte-

ri, de quo mulfn Unge felicius ejlis
renati

, fdeique laclus dulcedine cnutriti ,

quarn pritis
Materna bene quamvis vulva generati ,

carnalibus ejìis
ttberibus ab-

Uitatt . Egrediatur quapropter {fi placet ) una de hac re per univerfam Regni Ve-

ftrt late dijjufam Monarchiatn decretali)- Sententi^ tdtio^ quam ulla unquarn pof-

fit
inimica veritatis, ^ adverfatrix'ytftitix ^ quxUbet urgente refragationis

in-

(lincio oblivio abolcre . Valde enim hti']us fceleris truculenta prxfigia ,
ob incu-

riam difcipUnx per cuneias Mundi Ecclefias prevalere partes . Fnde Ve(Iti efl

cenfura Ai^giflerii refecanda hxc noxialis morbi modis omnibus peftiSy (^ poten-
tifirna ^ dociiinuc funditus manu e.xtirpanda, qtiatenus fit SanBa Ecclefia ^

Ve-

jlris adiuta prxfiJits ,
Ubera ab humano fangitine impolhtla , quji Chrifii efl pré(r

ciofo fanguine purpurata\ quo circa e'yifdem retenti feliciter gremio , él" in hac

vita incolumes , (j- gloriofi^ ^ liternx beatitudine gaudebundi femper potiaminiy

C^ faelices per Jefum chriftum Dominum Noflrum, érc.Hxcfunt qu<e vix elice-

re potuimus ex Vaticano mendofifSimo CAaf/rf . Soggiunge il Baronio, il qual aHiftorFriiil,

ofserva coIl'Abbate Palladio
, (^) che quantunque il fuo Originale pan i. ìib i

fii in più parti corrofo, da efso però ricavati l'addimandato foccor-

fo per la Morte del Patriarca Gradenfe.
L'elettione aH'iftefsa Dignità di Fortunato Noftro Vefcovo

, e
Cittadino di Triefte, Nepote del Defonto Patriarca Giovanni, col

favor, & adherenze de'parenti molto potenti in quella Provincia,
e patrocinio dell'Imperatore Carlo Magno, mitigò alquanto gl'ani-
mi efacerbati de'Tribuni

,
e Popoli contro li Dogi; qual promo-

lione riferifce il Schonleben, {b} favorito da Andelmo Annal. Frane. \t^'^l\^T,o T f / 11 /™ • 1
ni'Ji lu I parta,

oc InchOier Annal. Hungar. COUe feguentl parole . Ad Gradenfem veri Ec- S-ann 8oa.

cU/ìam Caroli patrocinio promotus Fortunatus fecundus Tergefìinus Epifcotus de-

funcii loannis Cradenfis Nepes . Il quale fù anco gratiato del Palio dal
Sommo Pontefice Leone III., come ofserva Sigonio(<r) riferito dal hantb,^'^"^
Cardinal Baronio, (d)^ Abbate Ughellio, (^^e fi fcorge dalla qui

dAnnaÌEcd.

ingiunta Bolla addotta dal Dandolo . (/) "^^J^ '^""^"^'^

elcalSacr to.

Leo Epijcoptfs Servus Servorum Dei. \§zSt
Reverendifsimo y

ac sanHifsim» Confratti Fortunato Patriarcha

Cradenfis Ecclefu.

VIt£
fu£ tantummodo offcium Sacerdotis affumere , (i interiori vigilaniia

perpendamus, plus ej} oneris^ quam honoris
, quippè qui propria curare

nonfiufficity nifi, érfalubrèter gejferit
aliena. Nam ad hoc Pafteralis regimi-

nis
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ms ]ura aggredita ,

ut dliorum infé follic'itudhiem pia provi/ione fufcifiat^ &
in eorum fé /e cuflodia vigiUnter difponat , ut Lupus infidians , pofsibilìixtem

in eo irrumpendi non habeatj ncc linfionem ovibus inferat. Sic debemus jollici-

tudinem gerere ^
ut callido antiquo humani generis inimico aditum prxcludamHs ^

(^ totis cantra e]us voracitatem 'viribus
ohfijìitmus ,

ne no
(Ir

a. forti' difsidia rabida,

{quod abfit )fauce deglmìat , <^ eps ad nofram non immerito applicotur pwnam
perditio , qui commi(fos follicita cuflodia cautela negligirnus . ÌLxhibcamus ergo

quod dicimus
, CT quibus Divini difpenfatione ConfiUi pritefse contingit , prode(fé

quautttm poffimius feftinemiis , ut dum ereditar rationern nobifcam poftmus ad^

•veneriti lucntm nos feciffe rcperiat , ò' fuà fcut pramifit remtineratione Utifi-

cet. Hoc itaque Trater charifsime confiderà y cr loctim quem adeptus es, non ad

requiem , [ed ad laborem te fufcepife cagnofce . Adhortationis ape fidelium corda,

corrobora
y
infidelium vero fummo opere converte, ^uoà ut facilitis a(fequi mc-

rearis pr^tdicationem tuam vita comendet . Tpfa eis inflitutio
, ipfa Magi(Ira fit ,

ad defiderium xternA vits docente fufpirent ,
tuo viventcs exemplo , ò" perven-

niant
, temporalia defpiciant, cr qu^e

tran
(it

oria funt cantcmnent
^
ad ea qua fcm-

fer durent^ qux nullo fne clanduntur
^ defideriis anhelent , In bis igitur fudium

adhibe
y
in hoc tota mentis intentìone perfi(le ^ quatenus dura tua prxdicatione ^

atque imitatione hdc fuerint confecuti^ tanto mà]ora a Deo No(tro recipies , quan^
to congrua follicitudine lucrandis eis animabas offìcii tui cxercere operam mini-

me de(lifii . Palium procrea ]uxta antiquam confuetudinem Fraternitati tux de-

dimus
, quo ita uti memineris , ficut rr^edeceforcs No/irt Tuis Prxdeceforibus

'

co»ce(?erey PriuHegiarum fiiorum fcilicet integritate fervala . Fidem auiem Fra-

ternitatis tuiiy quamvis in Epifiola tua, quam direxijli fubtilttcr debuijfcs ex-

ponere, veruntarne» Letamur in Domino
, quia eamre£iam effe, ò" in folcmni

.\ s^jjir;
. symboli confefsione didicimus . Oramus autem Omwpotentem Deum

,
ut fua te

munitione circumtcrat
, c^ Saccrdotii fufceptum offcium o^eribus imolcre conce-

dat. Scriptum per manum Benedica Notarti
y ó"" Scrinarli S. Jì. £. in Menfe

Martio Ind.XI.Benè vale. Dat. XII.Kal. Aprii.per manum Eufìachq Primiceri;

S. Sedis Àpoflolica Imperante Noftro Domino Carolo Pqfsimo Augaflo à Deo Coro-

nato MafnOy (ì;- pacifico Imperi] anno III. Ind. XI, Patronis e]ufdem Domini Ne-

fri V.Ind.Xl.

'ISfìceforo
acclamato da^Creci Imperatore , divide tImperio

con Carlo Magno: ^varii overo Hunni disfatti da^Fran-

eefii Congiura de^ribuni della Provincia di Venetia con-

tro li Dogi Giovanni, e Mauriliofm Figliuolo , qud [co-

•pena ^ (cacciano da Grado il Patriarca Fortunato, que-
Ho riccorre in Francia a Carlo Magno per ajuto 5 intanto

Obolerio fuo Fratello vien acclamato T>oge di Venetia: vari

accidenti
fegutti

con la Morte di Fortunato ,

CAPITOLO XII.

ATtribuendo
a poc'honore, e riputatione della Grecia i Prenci-

pi, e Magnati di quella Reggia, refserc fenza Capo, perche

governati da una Donna, e temendo che dal Matrimonio dell'Im-

peratrice
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peratrice Irene, col Magno Carlo, l'Imperio tutto
^/^^^^^"^f "f„^-

l'Occidente ,
naaleati dal fuo governo , deliramente la preleio

con-

finandolaiti Lesbo, & acclamorono quell'anno go^Nicetoro
latii-

g^^

ciò Imperatore, Soggetto defperimcncato valore, & automa in
v^o.

ilantinopoli, quale con fodistattione, e buona pace dellLlcrcito,

e Popolo della Grecia, confermò la Lega con gl'Oratori
ai L.irio,

già prima labilità con Irene, e per confervatione di perpetua pa-

ce fra loro,divil'e conelso l'Imperio, cedendo amicabilmente aerar-

lo, e fuoi Succefsori l'Occidente, con la rilerva per fé, e luoi 5uc-

cefsori dell'Oriente .

Per l'accennata divifione dell'Imperio rimafe libera, e leparata

la Provincia dell'lftria dall'Imperio Greco, à cui l'Imperator Carlo

Magno, afsegnò per Duca Giovanni, che con infolite impolitioni

e gravezze fconvolfe, & inquietò tutta quella Provincia. Relentiti

perciò la Nobiltà, e Popolo Iltriano, ricorfero all'Imperatore
chie-

dendo rimedio . A richiefta fi giufta ,
e di tanto rilievo, mando

loro Hizo Sacerdote, con Eudolao, & Ajo Conti Inquilitori^ qua-

li adunati il Noftro Concittadino Fortunato Patriarca di Grado

Teodoro, Leone, Stauratio, Stefano, e Lorenzo Vefcovi, con al-

tri cento fefsantadue Primati delle Città, e Luoghi principali della

Provincia, ventilate con matura ponderatione le ragioni addotte

da quel Congrefso ,
liberarono incontinente il Clero

,
e Popolo

dail'infoiite Gravezze, impofte loro dal Duca Giovanni
,
reftituen-

dogli al flato di prima, come ftavano fotto i Greci . Pagava tutta

la Provincia deirillria
,
alla Camera Imperiale Marche

dillribuite fra le Città, e Caftelli conforme la pofsibilità di cia-

fcuna di ^{sz.

Diftrufse ancora quefl'anno il Magno Carlo, un fiero, e poten-
te Nemico della Nollra Patria , e dell'Italia infieme

,
che furono

gl'Avari, overo Hunni habitatori della Pannonia, horaaddiman-
daia Ungheria, con le fpoglie de'quali, s'arricchì fi fattamente la

Francia, che mai rerun'altra guerra, e confeguita vittoria, gl'ap-

porto maggior tefori, ne più abbondanti ricchezze; così afferma il

Dandolo, (^)Col tenore feguente: Avaria qm a- Hunni
^ fcU Pannoni- aC'-.ron.Vea,

ci di£ti a Galiis bello perdomiti /unt\ omnis eorum gloria^ 0- Nobilitas dcfecil
'"^'

S.iib./.cap.

C" eorum diviti.t^ quas pene ex tota Orbe con<ie([erant à Francis obiireentur . Vn-
'*

quAìH hUo bello Francia tantum ditata
ejl

. Onde per le fue vaiorofe attio-

ni
,
e vittorie ottenute in difefa

,
e prò della Chiefa, ed'lmperio,

acquiflofsi meritamente il nome d'Augufto,come afserifse Vincen-
zo addotto dal Dandolo loc.cit. cardias autem prò Republica j^gnans^ tan-

dem in ultima njit.i fu£ terminis Imperli nomine [mnffa ,
tit qui Romani Impe-

ri) defenfor extiterat^ prò tantis meritis recideret nomen Augujli .

Le mal'operationi, e pefsimi coftumi del Doge Giovanni, e del

Figliuolo Collega , giunti à termine intollerabile, accefe fi fatta-

mente al fentire dAlefsandro Maria Vianoli(^;rodio de'C ttadini, bHia.vcm.
e Tribuni della Provincia contro di efsi

,
che uniti ad Obolerio ''''

Tribuno di Malamocco
,
e Fortunato

,
all'hora Patriarca di Gra-

do fuo Fratello, con vendicare la morte dell'innocente Pallore lor

Zio, procurarono liberare anco fé flefsi dalla tirannia di quei Sa-

crileghi. Ma perche l'ottimo mezo al buon maneggio delle congiu-

re.
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fc, ricercala fegretezza; quindi è che fcuoperto il farto da'Dogì,'

convenne ad ODolerio, e luoi feguaci allontanarfi dalla Citta , e

ritirarfi à vivere celatamente fotto Trivigi ,
&: al Patriarca Fortu-

nato alla Qua di Grado, ove i Dogi fpedirono fubito una potente
Armata ,

il che necelsitò il Patriarca anco indi partirfi .

Scorgendoli Fortunato fcacciato dalla propria Città, e Chiefa ,

col confeglio d'Obolerio liio Fratello, altri parenti, & amici, deli-

berò fenza dimora di ricorrere in Francia all'Imperatore fuo par-

tialifsimo, come fubito efegui. Arrivato alla Corte, efpofe al Ma-

gno Carlo le fue gravezze .coll'empia Morte del Patriarca fuo Zio,
e deteltabili operationi de'Dogi, quali fentite, mofsero quel Santo

Imperatore à volergli protegere, e foccorrere, particolarmente For-

tunato, per le lue rare virtù, e talenti da efso molto ftimato, e ri-

verito, che perciò in lor ajuto fpedi inconunente Pipino fuo Fi-

gliuolo, con potente Efercito a'danni de'Dogi. Raccolfe in querto
mentre Obolerio buon numero de'parenti , amici, & altra gente ,

e portofsi d'improvifo à Malamocco, d'onde fcacciati i Dogi Gio-

vanni, e Maurilio, con Chriiloforo Velcovo diCallello lor fami-

ghariisimo. Autori tutti delia Morte del Patriarca Giovanni , qua-
li preveuendo l'imminente pericolo ,

ricoveraronfi per ficurezza

nt'lia Ciiiadi Mantova. Coniultata da' Tribuni, e Popolo la fu-

ga de'Dogi, fi decretò deporii dalla Dignità Dogale, e con giubi-
804 lOjUniveriuie, fu acclamato Obolerio l'anno 804. Prencipe in Ma-

lamuco .

Prelerititoin Francia dal Patriarca Fortunato il felice, e profpe-

ro fu^cefso d'Obolerio Antenorio fuo Fratello ; e con la fuga de'de-

poiti Dogi, cefsati i timori delle minacciate rovine, propoie ritor-

nare in Italia, e ricondurfi à Grado: Ma prima di lafciare la Fran-

cia ottenne dall'Imperatore l'ingiunto Diploma riferito da Carlo

aDeRcgn. ^igonio, (a)^ Ughellior'^ ) Concernente non folo al luo Patiiarca-

bTui'surto IO, ma ancora alla propria perfona, e fuoi Famigliari.

5.Coi n8i.

Carolus Serenijsimus Augufìus à Deo co-

ronatusMagnus ^^ Pacìficus Impera-

tor Rom.gubernans Imperium per Mi-

fericordiam Dei Rex Francorum , ^
Longobardorum.

MAximiim
R<^g^^i Noftri hoc agere credimus immunitatum , p petimnihus

Suadotum^ vel Servarum Dei, qu<e Noftns
Aurihm fucnnt prohat£ li-

bentcr amiuantusy ut eos in Bei nomine ad efeùuì^, pcrducamus
. Jgitur

notur»

(it
omnibus Fidelibus Noftns fr^fentibus , é futurts. ^alitev Venerabilis For-

tmattis Gradenfis Patriarcha Sedts Sancii Mani Evangcltftx , (f San^i Herma-

gor£ Bpifcopus Serenitati Noftr£ petiit , ut tale beneficium ,
circi dicJam mcmord-

um Sanctam Ecclefim c^ Noftra. Indulgemia concederey& conftrmare
debeamusl

- — ' '
Rumn»s,
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ciudtenmfuh ìmmunitatis nomine
^ tamipfe^ qnam Sa<crdotes

^ ér relitjulyttec

non Servi
^
Coloni

y qui in tetris fuis commanerity in jflria, KomandioU
, feuin

lj>ngohardid,
vel ubique quieta tramite vivere^ é" refidere debeain.

Cii]tis fctitio-

nem e]us fervitto y ér mentis compeilentibus denegare nolutmus
^ fed prò mcrccdis

Nofir£ augumento in Lei nomine ita concefsifse ^ é" i» omnibus confi) m^ffCyCOgnO'

fcite, tam Epifcofia^ é" Xenodechia yBccleftas Eaptifmales : Prxcipientes ergo p-

bemtiSy ut inViaSy vel Villis
y fek rebus y veLreliquis quibuslibet poffcfsiombus

undecumque pr.tfenti tempore memoratus. Patriarcha
, )ufli' , & rationabiUter "oe-

ftitus effe dignofcitur ,
nuUus ludex publicus iniufte

ad caufas audiendum
,
vel

Feudo, exigendumy nec manjlones, feu paratas faciendumy nec uUas redibitiones

ìntufias reqnircndumfé ingererey aut esaziare profuma ; fed cum prxdiClus For-

tunatus Patriarcha advenerit
y fub immunitatis nomineytum ipfe yquam e'ps Suc-

cefforesy & Coloni , ac Servi , qui fuper terras fuas commanemt
,
veL reliqui

homines fic valeant ex Noftra indulgentin , quieto tramite vivere
,

ac reftdere ^

Ita ut nielius eis decUretur prò Nobis
;
vel prò ^abilitate Regni Nojiri ]ugiter

Domini mifericordiam exorare. Et ut hxc aucioritas frmiter habeatur, vel prò

tempore melius confervetur^ manu- propria fubtm firmavimus ^cf de annulo. iY(&.

firo Sigillari yifsimus
.

-ùSignut» '*^K^ XK> Chriofifiimi

a Loccìclib.'

Imperatoris

Hadingtts ad vicenty é" eafubaldo Bat.Tdibus
Augttflt

in Sacro Palatìo iSto-^

Pro anno Tertio Cbri(lo propitio Imperii Nofiri.

Ritornato in Italia
,
tutto lieto, e confo lato il Noftro Patriarca

Fortunato, non ardi però al fentire del Dandolo r^) d'entrare nella l
 

Città di Venetia, ne andare à Grado, ove Giovanni Diacono col i-c^l'il

favore de'Sacrilegi Dogi , Padre, e Figliuolo havea usurpata quella
Sede, ma ritirato in Murano nella Parochia di San Cipriano fotto

Torcello, fece incarcerare l'iniquo invafore della fua Chiefa, e mi-
tigato alquanto il furore de'Dogi , portofsi tutto feilofo alla Città
di Grado. Liberatofi con la fuga l'incarcerato Giovanni

,
fi trasferì

à Mantova forco la protettione de'Dogi, ne contento di' ciò, folle-

citoli un'altra volta alle vendette contro Fortunato. E perche'àquei
tempi era foflenuto il Dominio dell'Europa, e dipendeva la con-
fervatione

,
e l'efser fuo

, quafi da due Poli
,
in Oriente dalla po-

tenza Greca, & in Occidente dalla Francefe: non riconofcevano i

Prencipi d'Italia altro appoggio, che le forze di quelti due Poten-
tati. Intefo i due deporti Dogi, il ricorfo fatto dal Patriarca Fortu-
nato, e funi adherenti alla Francia coU'ottenuto foccorfo, per ar-
marfi anch'efsi alla difefa, fpedirono Ambafciacori à Niceforo in

Coftantinopoli, il quale oltre larghe efibitioni, e promefse, fpedi
fubito Niceta fuo Capitano Generale ,

con grand'Àrmata nell'A-
driatico in lor ajuto.

Eee In
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In quefto mentre Obolerio tutto folecito in vendicare la morte

805 del Pacnarca fuo Zio, unito l'anno 8o5.co'Tribuni adherenii, pa-

a De Re^n
^^^"' ^ Popolo, afsediò la Città d'Heraclea , come riferifce Sigo-

lul ifb,4,'^"
^^°- ii')^'^^g^o comparato exercitu HeracLum mde loanms^ é Mauritius ori-

gmem trahebam
,
in eorum contewptum tnvaferunt , atqae tn ditione adduSlam

jmditus evertermi. O pure vogliono altri appreso il Dandolo, beat,
fu dutrutta da Pipino Rè d'Italia, per comandamento dell'Impera,
tor Carlo fuo Padre, à perfualione del Patriarca Fortunato, non
per mai affetto verfo la Patria

,
come afseri(cono alcuni

,
ma fola-

mente acciò reftafse punita, e vendicata la facrilega morte del Pa-

triarca Giovanni fuo Zio . Per la demolitione di Heraclea ,
la No-

biltà della Provincia , qual habitava fecondo fcrivono il Dandolo,
e Sigonio la maggior parte in efsa Città , come in Metropoli ,

e
Sede principale, parte fi divife in Malamocco, parte in Torcello,

e buon numero in Rialto, & altre Ifole circonvicine, il nome di-

i.Cron ven. f!;into de'quali regiftra il Dandolo, (^)coìi'aggiunta di quefte paro-
7 cap 14.

j^
.

^^^ quorum Progenie» , é" eorum antiquitas palefiat , ftngidartter fuhjcripta

[mt. Annoverando fra tiso, anco la Barbariga.
£ opinione d'alcuni riferiti dall'irtcfso Autore /oc.cit.che. folamen-

te le Famiglie da efso defcritte
, andafsero doppò la dellruttione

d'Heraclea, ad habitare in Rialto
,
e che verun'altra quantunque

Nobile pofsa paragonarfi ad'efse fecondo il fentimento d'altri. Opi-
nioni falfe, e reprovate dal Dandolo Itefso, mentre in Rialto, Tor-

cello, & altri Luoghi della Provincia, afsai prima della demolitio-

ne di quella Città ritrovavanfi Tribuni
,
e Soggetti di gran valo-

re, e ftima, che ritirati per ficurezza nelle Lagune, con Je loro Fa-

miglie daU'Iftria ,
& altre parti d'Italia

, illuitrarono con le loro,

gloriofe attioni ,
e meriti fé ftefsi

,
e la Patria

, non meno dell'ac-

cennate .

Occorfero nella Provincia Veneta in quefto tempo, accidenti dì

gran rilievo: pofciache concefso ad Obolerio d'eleggerfi per Com-

pagni, e Collega, nel governo i due fuoi Fratelli Beato, e Valen-

tino, il piimo de'quali anfiofo d'ufurparfi il Prencipato, fotto pre-

teso che Obolerio adheriva troppo a gl'interefsi della Francia, per

confeguire il fuo intento, eccitò il Popolo contrario, e mal affetto

cHiflor.Ven. 3} Doge, come fcrivono diverfi appresso il Vianolii'f )à caufe del-
^'^''

le fue cattive operationi, à difcacciarlo dalla Patria, à cui conven-

ne ricoverarfi appresso l'Imperatore in Francia
,
è Beato con tal

preteso ottenne l'intento. Una Cronica M.S.fenza nome dei luo

Autore riferifce, che fapendo l'Imperatore efser Obolerio nobililsi-

mo ,
e difcefo da Itirpe Reale

,
le diede una propria Figliuola per

moglie, con promefse di grand'ajuto, e foccorfo come poi fegui.

11 Publico per la mancanza del Doge ,in riguardo delle rare qua-

lità, e talenti del Patriarca Fortunato, filmato, e riverito da tutti,

gl'incarico difopra intendere, & aisiilere in compagnia di Beato,

e Valentino Fratelli
,
alla direttione de'più importanti affari del Go-

verno. Maneggiò egli con gran folecitudine , e diligenza la Lega
defiderata da Pipino Figliuolo di Carlo

,
contro Niceforo Impera-

tore della Grecia
, qual non potendo fortire, rifolvè abbandonare

la Patria, anco contro il fentimento de'più fayii, per ritornare in

Francia
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Francia

,"
ove dimorò molti anni . Tal deliberatione fconvolfe il

fattamente gli animi contro la fua Perfona, che l'anno 809. al ièn- 809
tire del Dandolo, (4) conferirono la fua Sede Patriarcale di Grado aLoccu.hb.

à Giovanni Abbate di S. Servolo . Quantunque fcrivefsero altri
,
che "^•*-

intefo Fortunato, qual adheriva alla Francia, l'arrivo dell Armata
Greca nell'Adriatico, non giudicando la Città di Grado porto fi-

curo per efso, fi ritirafse dall'Imperatore in Francia, col quale ope-
rò con tanta efficacia

,
che l'indulse à mandare Pipino iuo Figliuo.

lo l'anno 809. con potente Armata contro Veneti, a folievo d'Obo- «

lerio. Quello fuccefse à Pipino in quefla guerra ,
come aliciio dal- °9

la Noftra Hiitoria, fi iralafcia a'Scrittori Veneti, quali diflulamen-

te lo delcrivono. Dirò fòlo che non potendo conieguire Pipino 1'-

efito felice da efso premeditato, mercè la valida relsilìenza de'Ve-

neti, abbandonò l'imprefa, eritirofsi a Ravenna, indi à Milano,
ove fini i fuoi giorni.

„ D'Obolerio fcrive il Vianoli. (^) Vogliono Autori più accredi- bHift.venet.

3, tati, che il Doge Obolerio fufse ritornato con la Famiglia lua in iib.j."

,, tempo, che Pipino fi licentiava da' Veneti, & che non potendo
,, quelli tollerare la comparla odiola di lui, lo lacrificafsero conia

„ Famiglia al loro fdegno, facendogli crudelmente morire. Ma fia

„ il Ibo luogo al vero, certo è che doppò la partenza di Pipino, fu

3,
deliberato far eletione di Doge, in luogo ci'Obolerio,e Colleghi

„ fuoi Fratelli, doppò con luftro di governo, lafciando incerta la

„ Pofterità per la varietà de'Scrittori, ò della fua innocenza, ò del-

„ la iua colpa, certa però della fua depofitione: Sin qui queft'Au-
tore. A cui foggiungerò quanto di efso adduce il Dandolo.

( e) Ni. IS'Z^ZT.'
cetA Patricius cut» Exercitu ad tuenda loca Dalmati^ veait . j^i autem Venetias

accedens ohelerio Duci Spaiarti titulum ex Imperiali Urgiitone concefsit.

Soggiunge anco il Dandolo, {d ) Che quell'anno abbandonato i^"^ ''^^*!

Malamocco dalla Nobiltà e Plebe à cauia della guerra con Pipi-
"^''

no, fi trasferirono tutti à Rialto col Trono Ducale, chiamando la
Città univerlalmente Rialto: s'oppofe a tal novità il Clero volen-
do che per la Side Epifcopale ftabilita in Oli volo, s'addimandafse
Olivenfe, overo Caftellana. Vinfe Ialite il Volgo, il quale appli-
candole il nome della Provincia

,
i cui termini ftendevanfi dalla

Città di Grado fino à Capod'Arzere ; forti quella Città il celebre
nome di Venetia, che tra le meraviglie moderne del Mondo, può
fenza nota d'hiperbole gloriarfi la prima.
Di Beato fcrive Giulio Cefare Faroldo. {e) Morì qncft^nm in vene- Sog

tiael Duce Beato: beato^ e felice veramente^ poiché gl'accadè morir
jì gianofo : eAnnai Ven.

havendo acffuijlato
alla Patria una tanta Vittoria {pcLVÌcL di quella contro Pi-

^"" ^"^ Pis-

pino , )& afe li honorati titoli^ e cognomi di Editerò^ cioè
Belligero^ che fi-

'^°

gnifica guerriero, e valente, e Vittore, e talfu U fortuna^ èiwh di

quefio
inclito Duce ultimo di

quelli ,
che fcdeano in Malamocco , e unico in et

fuo Dogato ,
come ben dimoflra in la ftia Hifioria ,

el cUnfsimo Fedro lufiinia..

m^ non collegiate come altri ferivano ^con ptk longbe dicerie^ che non fi con'vert

A cofé di che s'habhiapoco lume di fcntturc antiche . Sin qui Faroldo. Che
per efsere di Fam^gla andata da Triefte alle Lagune, ho voluto ciò
fcrivere per honore della mia Patria.

Non tralafciava Fortunato, qual ancora dimorava in Francia, di
Eee X maneg-
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maneggiare con ogni folecitudine la pace con Carlo, llimandofì;

obligato a benetìcio della Patria
, d'ertinguere quefta fiamma

, dì-

CUI era itato Mantice; mentre a propri! intercisi, à quelli della fua

Cniefa, e di tutta l'italia, non fcorgeva maggior vantaggio, che'l

reconciliarfi co'Veneti, e placare quei tumulti. Conleguito doppò
molte diligenze il fofpirato fine, ritornò alla Patria, indi per elsere

mediatore della Pace, Òc aggiuiìamento coD'Imperatore Niceforo,
fi trasteri a Coflaniinopoli, ove mediante i luoi manierofi tratta-

li , conleguì il felice intento , e fi conchiufe una pace folenne tra

Si 5 Carlo, e Niceforo
,
e Veneti : che lanno 813. dopò morto Nice-,

foro li flabilì novamente fra Carlo Magno, e Michele Imperatore
d'Oriente, colla divi fione de gl'Imperii, giàprima ltabilita,e con-

chiufa col luo Antecefsore.

Sopite, e terminate con la pace le rivolutioni dell'Italia, fopra-
814 venne ai Magno Carlo un dolor di fianco, che l'anno 8 14.del Si-

gnore, e óo.di lua Età, 47.ael Regno di Francia ,
e 1

5. dell'Impe-

rlo, con univerlcil dolore di tutto il Chriftianefimo, levandogli la

vita, lo mandò a regnare eternamente in Cielo, le lue heroiche,è

itr^iU?^"* virtuofe aitioni deferì ve CarloSigonio,(4)coil'ingiunto Elogio, yir

ycdoy pa eque J;!mmHs j ]ujUti& ^ ineraruwi^ue cultor eximius
^ atque omnium

jr»ii!.ratorhfii poji Conji^niinum Magnufn^ qjiem ut cognomme ^ jic njirtute £quA-

iiitf line co/itroverjìii Maximus ^
ac prxci^uus Jtalix

rejlitutor ^(^ CathoUcx £C'

cleli'^ ^l/erior
habcndtis .

Qiicit'anno iflefso
,
Ludovico fuccefso nell'Imperio in luogo di

Carlo(come krivc il Dandolo )ad inftanza del Patriarca Fortuna-

to COncefse a'popoli deiriftlia: VtRdiores^ Cubematores^ Epifcopos^Ab-

hates fi^ Tnbur/os , 0- reUc^uos Ordines licentiam huk'am eligendi , & Deere-

tum V^r Legatos Caroli Patris confiitutum remvavit . Qual cofa SigOnio loc.

bitaisacr.to,
^^y.fegtiito dall'UghelUo , (^)lcrive che fuccefse l'anno 8iò.e quarto

^'n'o^ dell'Imperio di Ludovico, nel quale ottenne la confermatione de

gl'anucni privilegi della fua Chiefa, riconcigliato di nuovo co' Ve-

neti : hccklÌAm Gradenfem fuam repettit
. Et loanaem Abbatem

, qui
illam tri'

'uafcrat ad Monafienum fuum redire coegit
.

Godè poco il fofpirato ripofo della fua Chiefa il nodro Fortuna-

o, to mentre l'anno 8ii.al fentire d'Eginhardoz)f^f//j- zWm^/';//»?.

peratoris,
uifaltra tempefta>ò perfècutione accennata anco dal Dan-

dolo inforta dal cattivo animo d'alcuni contro di lui, lo necefsitò

abbandonare un'altra volta la Patria. ye»ett (icnwe, il Dandolo; ad-

•veriUS Fortunaium Patriarcham denuo concitati ^eum de Patria expuUrunt, Sen-

za alserime altra caufa. Sapea ben egli addottrinato dalla Morte

feguitu del Zio, che il cedere alla furia de'Grandi è alsai meglio,

che l'opporfi con pericolo della vita, alle lor mal concepite pafsio-

ni. Scrive però l'Abbate Ughellio, ^f.f//.che Tiberio luo Sacerdo-

te Vincolpafseappreiso Ludovico Pio, di fecreta intelligenza con

Lindevifio RedeUngheri, e l'efsortafse perleverare non folo nel-

l'incominciata perfidia contro di lui
,
ma anco di fouvenirlo con

Danari, Configlio, Artefici, e Muratori per fortificare i fuoi Ca-

ftelli .

Citato alla Corte il Patriarca, per render ragione di queflo fatto,

prima di patire. palsò in lltria, indi fingendo ritornare a Grado,
furaslerì
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fi trasferì per ficurezza alla Città di Zara in Ualrnatia; ove fcopret\r

do à Giovanni Governatore di quella Provincia il motivo di fua fu-

ta,
da efso fu accomodato d'una Nave, con la quale fi portò fu-

itamente à Coftaniinopoli ,
ove dimorò tre anni ,

e l'anno 814. 814
pani verfo la Francia, con gl'Ambafciatori dell'Imperatore Miche-

le, il quale come avverte il Dandolo, mandò per regalo all'Impe-

ratore Ludovico l'opre di S. Dionigi Areopagita tradotte dal Greco

in Latino, che ripofte con gran folennjtà nella Chiefa di Parigi, ^

giorno della fua Fefta, fanò l'iftefsa notte quel Santifsimo Martii;^

19. infermi.

Le Calende di Decembre fcrive Sigonio, ( a ) diede Ludovico a De Re--.

audienza nella Città di Roano à gl'Ambafciatori venuti d^Coflaa-
^"' '''"^'

tinopoli ,
Se al Patriarca Fortunato ; i primi doppò prefentate le

lettere co'doni, efpofero efser mandati per componer, e ftabilir la

pace fra il lor Signore, e la Maeftà Sua
,
&à caufa della veneratio-

ne delle Sacre In1agini,doverfi portare à Roma. Sentite poi lefcu-

fe della fuga del Patriarca, gl'impofe d'andare co gl'Ambafciatori dal

Pontefice, acciò efarainate, & approvate da efso , fi manifeftafse^

meglio la fua inocenza al Mondo; ma pi'evenuto dalla xMorte pri-

ma di partire di Francia, dopò haver governato la Chiefa di Gra-
do al fentir del Dandolo anni x7. refe l'Anima al Creatore : Relin-

qttens Ecclejìxfu£ ^
cceteris pis locis mutiti orna:^cnta EccleJiaJlicA^ qux viv^ns

ipfe acquifivìt
.

Molti altri beneficile riferifse l'ifiiefso Autore ) compartì egli alla

fua Chiefa, e Città di Grado. Redificò la Chiefa di Sant'Agata
diftrutta, & atterrata dall'impeto del Mare, ove nella Capella di

S. Vitale collocò li Corpi de'40. Martiri, quali direi fufsero gli ftefsi

trasferiti dalla Noftra Città di Triefte
,
come s'accennò nel cap. -l.

del Z^'^- 7- E quella di S. Pellegrino, che per timore de'Francefi di-

ftrufsero i Gradifani. Oltre lornare con lamine d'Argento gli Alta-^

ri della Cattedrale di Grado. Fu il noftro Fortunata Soggetto ador-

nato di molte virtù, intrepido e coftante ne gl'incontri d'avverfità,
amato molto, perciò e ftimato grandemente dall'Imperatore, di

cui afserifce una Cronica antica NlS-Caraluf» MAgnum Ulum compa-
trem habere optaffe ,

in cu]ui gratiam tot
Privilegia. G/adenJi Ecclejì.e

Ubcnter

doftalfe
.

Ne l'haver egli folecitato l'Imperatore Carlo Magno, di manda-
re Pipino fuo Figliuolo, à vendicare l'obbrobriofa Morte data da'

Dogi Padre, e Figliolo al Patriarca fuo Zio, fu effetto di poco amor
re alla Patria, come vien tafsato d'alcuni, ma di pura Zelo, che
fufsero caftigati i delinquenti,come apparirebbe la verità, fé gl'Au-
tori più diffufamente havefsero fcritto l'attioni di quefto Soggetto ,

del quale, e di fuo Zio Giovanni ritrovanfi malto parchi, eriftret-

ti, &anco difcordi fra loro. L'afserire pai alcuni che egli morifse

poco dopo
il fuo arrivo co gl'Ambafciatori Greci in Francia

,
che.

farebbe l'anno 8v5.difcorda da quanto fcrive l'accennato Dandolo 815
che anni ry.governafse egli la Chiefa di Grado, fecondo qua 1 opi-
nione haurebbe lafciato il mondo l'anno Sjo.decifione, ch'io flit 830
diofo di brevità lafcio à curiofi inveftigatori de' tempi .

Eee i LIBRO
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'Fer le fretenfloni
de^Tatriarchi d'Amileja , e di Grado Jopm

i Vefcovati delhlftria , fi congrega in Mantova una

Sinodo ^
ma ^enz^a effetto

: Saraceni dtjìruggono

il Territorio di Triejle , e donatione delia

Città e Territorio di Trjejle , fatta al

pto Vefiovo Giovanni dalRè Lot'

tario Figlivolo dell'Impera^
tore Ludovico Tio ,

CAPITOLO PRIMO.
Orto il Noftro Fortunato

, fuccefse nel Pa-

triarcato di Grado Venerio Figliuolo di Boe-
tio Trafmondo di Rialto, il quale median-
te li fuoi Inviati, ottene dalllmperatore Lu-
dovico Pio, e Lottarlo Rè d'Italia fuo Figliuo-

lo, la confermatione de' Privilegi concessi

da Carlo Magno alla Chiefa di Grado. In-

fifteva pure in quefto mentre con reiterate

inftanze
,
Mafsentio Patriarca d'Aquileja rp-

prefso i Sommi Pontefici ,
acciò fi congre-

gafse una Sinodo Univerfale di tutti i Vefcovi d'Italia, in cu fì^e-

cidefse quella famofa contefa tanti anni addietro controversa fra i

Patriarchi d'Aquileja, e di Grado fopra la giurifditione de'Vefcova-
li deiriftria. Ottenne finalmente l'intento da Papa Eugenio II., il

quale afsegnò la Città di Mantova l'anno Si^.per la radunanza di

tal Sinodo, ove intervennero oltre i Legati Ponteficii anco gl'Am-
bafciatorì dell'Imperatore Ludovico, e di Lottarlo fiio Figliuolo, con
lutti i Vefcovi, e Prelati d'Italia.

Efpofe Mafsentio alla prefenza di quei Padri nel fuo Libello, co-

me la Chiefa d'Aquile|a, da che l'indituì S. Marco coH'autorità del

Prencipe de gl'Apolloli S.Pietro, prima Sede in Italia doppò la

Romani, fu fempre la Metropolitana, e la Gradenfe Filiale, e fuf
'

fraganea ,
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fraganea, e godè continuamente il titolo di Metropoli, fin che fur-

noeleiti due Patriarchi Giovanni II.inAquileja,eCanJÌano in Gra-

do, qual divifione
,
e Scifm a apportò gran pregiudicio all'antica

autorità del Patriarcato d'Aquileja, e molte turbolenze a'Veicovi

iuffraganeideiriftria: che perciò anchefsi infiftevano d'efser un'al-

tra volta rimefsi fotto l'antico lor Metropolita. Richiedendo per fi-

ne (k queirEcclefiaflico Senato la decifione, e determinatione di

quella fainofa contefa, tanti anni addietro controverfa, fra li fuoi

Predecefsori, eli Patriarchi di Grado, con dichiarare, e decretare,
che la Metropolitana Ili la SedQ d'x\quileja, e la Gradenfe Filiale,

acciò col reintegrarla della primiera autorità, e pofsefso, fi ponga
il fiabilimenio d'una perpetua pace alla fua Ghiefa. Sentite

,
e ben

ponderate in quel Sacro Congrefso le ragioni addotte dal Patriarca

Mafsentio fentirono anco quanto rapprefentò à nome del Patriarca

Venerio. Tiberio Diacono fuo Interveniente, e doppò matura con-

fidcratione delle ragioni dell'una, e l'altra parte, fu decifo con tutti

i voti da quei Savii Padri, che nell'avvenire la Chìefa d'Aquileja fufse

riconofciuia per Matrice, e Filiale la Gradenfe, con dichiaraiione

della depofitione del Patriarca Venerio; e che tutti i Vefcovi dell'-

Iftria, reiiafsero foggetti come prima al Patriarcato d'Aquileja .

Impedì l'cfecutione di tal fèntenza la depofitione di Balderico
Duca del Friuli

, rimofso dal governo temporale nell'Afsemblea Im-

periale, congregata l'anno 8z.8.il Mefe di Febraro in Aquifgrana
^^^

d'ordine dell'Imperatore Ludovico Pio, perche l'anno antecedente

per fua colpa ,
e negligenza ,

i Bulgari vafi:arono la Pannonia fupe-
riore; motivo al fentire d'Andelmo ad 4»».8i8.che Marca quam folus .

tenebat
^
tnter qaat.'uor Comites divffaefl, Overo COme fcrivono altri: In-

ter Dmdecim. vViorfe in quefio mentre Eugenio Sommo Pontefice,
à cui ruccefse nei Pontenca^o Gregorio IV. dal quale Venerio Pa-
triarca di Grado otvenne il Palio l'anno 8 50-e così rimafe nel fuo ^i°^

antico poisefso Quantunque Mafsentio ^vorito da Lottarlo Rè d'-

Italia, ricufando d'ubbedire alle paterne ammonitionidel Papa ,:

mai tralafciafse di travagliare i Vefcovi dell'Ifiria fuftraganei del Pa-
triarca Gradenfe, violentandoli coine fcrive il Dandolo (gialla prò- ^111/-» *'r aCronVenet
priaubbcdienza, e foggetione. MSi.b.bcap,

In queft. tempi pure i Saraceni fotto il comando diSablà lorDu- '»

ce rotta, e
fjpera;a l'Armata Veneta apprefvo Taranto, infuperbi-

ti , e pieni d'ai tei iggia per l'uttenu a vittoria, fcorgendo aperti, e
e liberi d'ogij'intornoi pafsi, drizzarono il camino nelle vifccre Jel-

l'Adriarico, e divifi
parte in L^almatia

,
& Iilria, diftruisero con

moire Cartella anco il paefe. Et approdati gli altri in Ancona, e
Ravenna, col porre ogni cofa in (comp^giio, lalciaron pur'ivì de-

plorabihfsimi fegnid'incendii, e faccheggi, effetti della lor barba-
ra c-udelta. Prefentiio pofcia, che alcune Navi Ve;ie>e ritorruite
da Soria, cariche di pretiole Merci, p^r falvarfi da tanta furia s'e-

rano ritirate nel Golfo di Trierte
, quali feguite da quefta Cana-

glia, di v^en nero miferabilpredardel lor furore, che fenza pietaamaz-
zarono tutia la gente ritrovata in efsa.

Ne contenti del rapito bottino, che fmontati à terra diftrufsero
anco colle fiamme, e col ferro il Territorio della Nofira Gita di,

Trieite^



mo
J.an

ó o 8 Hi§ìorici di7rieBe
aAnn.i Or Tricfte . Scrive Ludovico Schonleben,(4)che mofso à pietà Lotta^

'

nV;^'" rio Kè d'Italia , Figliuolo dell'Imperatore Ludovico Pio
, donò al

Vefcovo Giovanni lI.diTriefle riftefsaCittà,con le fue Mura,eTor»
ri, e tre Oìiglia di circuito intorno ad efsa di Territorio , con prc-

hibitione,che veruna perfona diqualfivoglia conditione potefseefi^

ger' alcuna gabella ,
ó pretendere giurilditione m efsa, fuori del

mentovato Vefcovo, e fuoiSuccefsori, come dal qui ingiuni»»Dir

ploma ,
ò Privilegio chiaramente lì fcorge .

In NoTììine San8ce , ^ Indivìduct Irmi

tati$, Lotharìus Divinafavente
dementici Rex.

SI Sanciis^ cr VeKerabilihus conferirnus munera^ Anima I^oJìr£ profcuum ef-

fe non abigimus \ quo circa omnium Sancfa Ecclefx Dei Fidelium Nojìro-

rum prafentium , (^ futurorum comperiat Vniverftas , qualiter
interventtt , &

femione Odonis Venerabilis Epifcopi Nobis dilecfi fdelis ,
ac pro Dei amore yint-

fn^aque Nofri Patris^ Nofìraque remedio
, per hoc Nofìrum prAceptum , prò ut

'V*fiè, (^ legaliter poffumus^ damiis
^ ^ concediìnus

^ largimur ^ <^ o^fferirKUS
£c-

clefix Bei Genitricis Maria Jirginis , s^nftique lufìi A<lari)ris , qua Caput efl

Tergè(lini Epifcopatus ,
cui praeft Venerabilis Vir loannes Ipifcopus Nofter dile-

iius (^fdelis. Omnes rcs luris Nafiri Regni ^ atque difiri^ìus^ ér publica que-

rimonia & quidquid publica parti Nofra rei pertinere videtur
,

ta.m intra ean-

dem Tergeflinam
Civìtatem coniacentes

, quam extra circttm circa
, ^ undiqfte

'ver/US ,
tribus tnilliaribus protenfis ,

nec non t^ Mmum ipftus Cìvìtatis
, tot'^w-

que circuttum^ cum Tmrihus ,Portis ,
Porterulis, & quidquid (ut disunì) ad p<^^

-

tem Noftra Reipublica^
inibì pertinere videtur. Pracipientes itaque \ubemns , ut

ttulU Regni Nopi Magna , parvaque Perfona in pralitata Civitate caratura dli-

quod Ve£iigaU Aut aliquam publicam faBionem exigere audeat
, ncque de fcris ,

ut diftum efl tribus milUaribus undique verfus protenfs , nec alict4]us authorita-

ie Principis pUcitum cufodiant ,
nec ante

alìquam Bignitatem , nifi ante pra-
iaxatum Joannem Epifcopum , fuofque Succeffores

ad partem pradiha Ecclefìa ^

fvel eorum Miffosj tanquam ante js[os
.,
aut ante Nofri Comitis prafentiam Pa-.

latti
^ ér quidquid Noflra Reipublica parte , ufque modo pertinuìffe videtur . Ipfi

quos pradiximus ad partem pradì[tarwn Ecclefarum procmcnt in
perpett vm , &

fruantur omnium bonorum contradicfione remota. Si quis igitur htt]Hs Nofripra-

cepti violator extiterit
, cognofcat fé compofturum Auri optimi lilras mille

,
me-

dietatem Camera ì^ofra, & medietatem pradicJa Bcclefia ,
atain- eidim Ioanni

Venerabili Epifcopo , diletto
^
fìdeli lioflro , fuifque fticce/sbribus . Infuper cum

Juda
, é" Saphira in aterno ]udicio habeant portionem , qua ut veritts credatur ,

(Liligentitifque ohfervetur ab omnibus , rnanu propria
roborantcs

-, axnuìo Nofra

fubtei- injìgniri ]ufsimus .

9dmcus Regis FiceeancelUrius Brunimeus Epifcop"fj <?<" Vìcecetncclb.rii'.s resogno-

vit .
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vit. Dit. VlILAugulli Anno Dominici Incamationis DC CC XLVI I L Regni

vero Domini Lotharii Re^is XVllI.lndtifione Tenia, A^ntn rafix fxUciter
.

Molti dubii,e molte ofservationi necefsarieà mio parere, richie-

de l'intelligenza di quello Privilegio, per maggior noiitia, e chia-

rezza della verità. Mentre afserikono alcuni
,

fra quali l'Abbate

Ughellio, (a ) che il Rè Lottarlo, qual concefse tal donatione, e ^

^^f^acr'»;

Privilegio al Noftro Vefcovo Giovanni, non fufse Figliuolo dell'- ^'"'^

Imperatore Ludovico Pio, ma Figliuolo del Rè Ugone; il cui Ori-

ginale confervafi nella Cancellaria Kpifcopale ,
Ck un'altra Copia

autentica nella Vicedominaria, ò Archivio Public© della Città di
3^3

Triefte, che gl'afsegna l'anno 848. nel quale fecondo il cotpunfen-
timento de gl'Hiftorici regnava Lottarlo Primo, e non il Secondo.

Negl'anni XVJIl. Regni òcc.coU'Inditione Terza, afsegnati iaque-
llo Privilegio fuftraga l'opinione contraria, mentre à mio credere,
tal errore leguì dall'innavertenza del Copifla , che in vece d'anni

8. fcrifse 18. e l'Inditione terza, in vece della decima, numerata

quell'anno dal Cardinal Baronio. r^; Oltre che Tanno 948. correva bAnnai.Ecd.

l'inditione ó.e non la terza, e Lottario IL al parere comune de'Scrit-
^''''°-

tori, abbandonato dal Padre l'anno 947. rimaflo folo, regnò fola-

mente l'anno 948. nel quale anco dovete cedere à Berengario il go-
verno. Ex bis rebus Lotharius animi dolore conf<.(lus exeunie a»no in phrene-

firn inciditi ac max e vita migravif. SonO parole di Sigonio. ( e ) Dal
^ p^ j^

.

che s'arguifse, come l'afsegnare 18. anni di governo, è più lonta- luiiibe.

no della verità, di quanto pofsa opporfi al Rè Lothario Primo. On-
de le la donatione afsegnata dal Privilegio fuccefse alli 8.d'Agoflo,
altri penfieri totalmente alieni dal donare Città à Vefcovi, parmi
pafsalsero à quei tempi nella merte di Lottario IL

Ne minor fondamento contro l'Ughellio farà la vendita per 500.
Marche d'oro, fatta da un'altro Giovanni Vefcovo in quel tempo
di Triefte alla ftefsa Comunità, di tutto il Dominio, e giurJldÌLÌo-

ne, ch'egli teneva (opra la Città, con la fola riferva di batter mo.
neta, per confervatione della pace comune, e rimovere i fcanda-

li, & altri inconvenienti, che occorrevano alla giornata fra il Ve-

fcovo, Capitolo, e Canonici d'una parte, e detta Comunità, e Po-

polo di Triefle dall'altra, con altre particolarità che l'anno 948 in

cui feguì tal vendita più minutamente ridiranno. Fu sborfato que-
llo danaro dalla Comunità ad un'Hebreo, col quale s'era impegna-
to il Vefcovo, per difendere i beni della lua Chiefa contro l'incur-

fioni de'Carinthiani
, Ungheri, e Sciavi, quali infertavano i Car-

fi, col Territorio della Città, come fi vedrà dall'Inrtrumento ivi

riferito .

Onde fegue, che fé tal donatione fufse occorfa l'anno 984.afse-
gnatagli dall'Ughellio, fei mefi,e non più, come ofserva il Schon-
leben, (^; haurebbe goduto il Velcovo tal Privilegio colla padro- jAnnai car-'

nanza della Città, cofa del tutto incredibile, & aliena d'ogni fen- nioi to . pare',

fato giudicio, che un Vefcovo con tanta celerità, e nota della prò-
^•''""949

priariputatione, volefse privarfi d'un Dominio, e beneficio cosi fin-

golare,facendofi conofcere troppo avido del danaro, & avaro, con
pregiudicio del Vefcoyato ,

& altri Vefcovi fuoi fuccefsori . L'in-

giunte
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giunte parole pure del Privilegio, dimoflrano anch'cfse riftefsa ve-

nta» quali non ponno addattarfi à Lottario ILdell'Ughellio, men-
tre il He Ugone luo Padre

,
non era ancor mono . Onde

l'eipri-

merf!) che faceva tal donatione: Pro Amore Da^ Ammxque Nojln. pa-

ti is^ Nefirxqm remedio^ (i^f. Dichiara efprelsamcnte, che'l Padre non
fufse più vivo: Da quali ragioni, e congruenze afsiftito, conchiu-
dero alsolutamente, che tal Donatione fulse concefsa dal Rè Lot-

tario Primo, e non dal Secondo. A quanto poi potrebbe oppore
alcuno, che nel Privilegio concesso dall'Imperatore Federico li. l'-

anno 11x5. a Viboldo Noftro Vefcovo di 1 riefte, il cui originale
confervali ne'luoghi afsegnati di lopra , è nominato Lottario Fi-

gliuolo del Rè Ugone, ciò poco importa , mentre in efso ritrovali

anco il Rè Lottano Primo .

Parmi ancora degne di rifflefsione quell'altre parole, che feguo-
no nell'addottO Privilegio, cioè: Ofjenmus Da Gemtrkis Marix V.rgtnis

ìiancìiquc lujti Martyris ^ qux Caput ftint Tergejìini hpifcop.ttus . Da quali

fcorgelì, che oltre il Gloriolo Martire S. Giulto Protettore, e Pa-

drone della Nortra Città di Trielte
,
e Tua Dioccll

, afsegna anco
in primo luogo la Santilsima Vergine Madre di Dio per Capo, e

Padrona delia itel'sa, come vedraisi ancora l'anno ii^o. quando l'-

Imperaior federico li. ad'inftanza del Vefcovo Conrado di Trie-

lte, non lòlo confirmò gl'antichi Privilegi concefsi da gl'altri Im-

peratori fuoi Predecefsori alla Chiefa, e Vefcovato, ma aggiunge
di più nuove gratie ,

e privilegi a gli llefsi
,
& à fua richiefta, in-

feri di parola in parola, nel proprio Diploma il già addotto del Rè
Lottarlo, come ivi vedremo.
Teftimonio di ciò è anco l'Altare antico, con Menfa doppia neL

ja Capella al lato deftro della Maggiore della nollra Cattedrale ,

da me descritto nel cap. z. del //A 5. fopra del quale à mio ricordo

era una picciol flatua della Santifsima Vergine, riporta in un Ta-

i)ernacolo proportionato alla fua grandezza, aperLo d'ogni lato,ac-

ciò il Popolo, che afcoltava la Santa Mefsa, potefse vedere la fac-

cia del Celebrante dalla parte di dietro. Polciache nel mezzo del-

la Menfa era riporto il mentovato Tabernacolo, e Statua della Ma-

donna, e fopra quattro colonne errette in quadro ne gl'angoli del-

l'Altare, altre cinque Statue deSanti Protettori della Citta, quali

dimoftrano, come anticamente quella Capella fufse dedicataà tut-

ti i fùoi Protettori, in cui pochi anni fono, con perdita d'un'Anii-

chità, e privilegio di tanta ponderatione Monfignor Vefcovo Ma-
lenzi levata Ja mentovata rtatua della Santifsima Vergine ,

col fuo

picciol Tabernacolo trasferì il grande dell'Aitar maggiore, ove bo-

ra fi venera il Santifsimo.

Devonfi pure ponderare in querto luogo altri errori incorfi da

diverfi Scrittori fopra l'intelligenza dell'addotto Privilegio, fra qua-
li Monlignor Andrea Rapido Veicovo di Trierte, foggetto, orna-

to di rare qualità, e lettere, come à fuo luogo diremo, li cui Ma-'

nofcritti leguiiòà mio credere l'Abbate Ughqllio, mentre in alcu-

ni fragmenti, che ancora fi co.ifervano, afsegna l'anno 948. alla

fudtita donatione fatta dal Rè Lottario a Giovanni Vefcovo della

Citta di Trierte, e volle che le tre miglia di circuito fufsero Leghe.
Ale.
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Alemanne di cinque miglia Italiane per ciafcuna ,
nelle quali fa-

rebbe comprefa la Terra di Muggia, col fuo moderno Territorio

da quella parte',comedimoftra l'Armeggio antico delia NoftraUt-

tàdi Trierte, con le tre Torri, che hoggidì quella Ferra ancora

conferva: E dall'altra verfo Tramontana la Valle di Sifliana, men-
tre à nollri tempi s'incantava publicamente nella Piazza di Triefte

il Saltarello, che in efsa ferve per la pefca de'Cievoli, hora levata

con molte adherenze ,
e la Villa di Brefina

,
non so come da gl'Jl-

luftrifsimi Conti della Torre
,
fatta giurifditione del Cartello di

Duino. Addurrò anco in confermatione dell'iftefso l'antico lus, e

Privilegio che li Signori Canonici, e Capitolo della Cattedrale di

Trielle haveano di cantare la prima Mefsa, il giorno delia Nativi-

tà di San Gio:Battifta, e godere l'offertorio, che in efsa fi racco-

glieva nella Chicfa dedicata all'iflefso Santo nella Terra chiamata

di S.Giovanni, contigua al Fiume Timavo.
^^^ .

Il Schonleben(^)riferifce ancora molte cofe, non folo poco con-
J^o"^*^"*""*

iacenti, anzi contrarie , e repugnanti ail'iltefso Diploma, mentre
contro le già addotte ragioni, e congruenze, ferive, che'l Rè Lot-

tario donafse al Vefcovo Giovanni l'anno 840. la Città, e Territo-

rio di Trielte, & oltre tal donatione concedefse all'iflefso autorità,
e privilegio di batter moneta, di qual gratia ne pure una minima
parola ritrovafì nel Diploma ,

come fi può vedere .

Fartenz>a attribuita malamente dal T^alladio , e Taolo Gra-

denfe ad alcune Famiglie Nobili della Città di Trte^e ,

andate ad habitar in Venetia: Privilegi concefst da Beren-

gario Re d'Italia a^ Nojìri Cittadini, e da Giovanni Tapa
FllL allaNatione Sclava , di cantar laSanta Me^a nelprò-

frto
Idioma \

e Solennità deliImmacolata Concettione prin-

cipiata celebrarfi nella Citta di Trieste colie cerimonie , ch^

diprefente s'ojjervano in
ejja^

CAPITOLOII.
Veft'anno iftefso deir84o.che fu il primo dell'Imperio g
diLottario, confermò al feniire del Dandolo, (/-Jad bearci ven.

inftanza del Doge di Venetia, per anni cinque le^on
'''^ '^^P'^

ventioni, e patti fatti tra i Venetiani
, e loro vicmi

foggetti all'Imperio , fopra l'amminifiratione del a
Giuftitia, Gabelle, eDatii, diftinguendo le Terre foggette della
Republica, da quelle del Regno d'Italia . Onde non è meraviglia
fé poi con tanta clemenza

,
e liberalità

,
donafse anco a] Noftro

Vefcovo, forfi fuo Famigliare la Città di Triefte. Soggiunge an-
co l'iflefso Dandolo

,
che defiderofo Sergio Sommo Fontehce di

foprimere l'accennate controverfie vertenti fopra i Vefcovati dell'-

Iftria, fcrifse l'anno 841.3 Venerio Patriarca di Grado, & Andrea
d'Aquileja, efortandoli defifìere dalle violenze, e

moleftie, con ri-

mettere
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mettere in pace, e concordia Je pretenfioni loro al Concilio, ch'egli

proponeva addunare, coH'afsirtenza della propria perfona , e dell'-

Imperatore, per terminare una volta queiperniciofi litigi, chetan-
te turbolenze, e difturbi apportavano a quelle Chiefe

,
la cui mor-

te poi impedì il tutto.

l^rfT'ì^'t'
Ffsncefco Palladio (^)attribuifse all'anno 8ó8. l'abbandono della

8(53

*

propria Patria ad alcune Famiglie Nobili, che per sfuggire l'info-

lent'incurfioni de'Barbari , & assicurare con la vita anco le proprie
foftanze, fi irasferifsero alle Lagune di Venetia, fra quali della Cit-

tà di Triefte, afsegna i Barbari prima addimandati Magandieri^& i Boncii
,
con i Balbi d'Aqaileja, annoverati poi fra le Famiglie

Nobili di quella Serenifsima Republica. Da qual Autore afsumefse
il Palladio tal m.enzogna ,

non può faperfi ,
mentre non riferilse

bCron.venet. alcuno. Pcrciò plu credito, chea lui
^ devefi prellare al Dandolo,

MSiib.7cap.
(^)qual annovera i Barbari, frale Famiglie partite da Eraclea, quan-
do demolira Tanno 804. andarono ad habitare nell'ifole, come dif-

furamente verrà da me fcritto nel cap.idtAi quello libro. Ove pari-
mente fi vedrà

,
efser incorfo nel medemo errore in attribuire la

<tefso anno, l'abbandono della Patria alla Famiglia Bonci
,
à qua!

cL^c.cit !b loco li rimette chi legge. Scrive ancorali Dandolo, ( e ) che circa

^'"o' X- gl'anni 87Ó.Ì Sciavi venero nell'hliia con Navi armate
,
e faccheg-

^7" giorono Humago, Siparo, Emona, e Rubimondo luoghi di quel-
la Provincia. Contro di loro fi mofse il Doge con 30. Navi li rup-

pe, e reftituì alle Chiefe, & Iflriani tutte le cofe da' Bar bari uiup-

paté. E che poco prima afsediafsero i Saraceni la Città di Grado,,

per due giorni continui, ne'quali i fuoi Cittadini difendendofi bra-

vamente, & avifato il Doge, inviò in lor ajuto Giovanni fuo Fi-

gliuolo con un'Armata di Mare; il che prefentito dagl'In féde li, ira-

lafciato l'afsedio fuggirono, e fpogliarono la Città di Comacchio;
ne la nofira di Triefte reftò efenre dalla fiiria di quei Barbari,

Riferifse Paolo Gradenfe nella fua Cronica M.S. che Berengario
Duca del Friuli, concedefse l'anno 8H0. molti Privilegi alla Noilra

Città di Triefte, come fa mentione l'Imperatore Federico IL nel

fuo Diploma, fpedito ad inftanza di Corrado Noftro Vefcovo l'-

anno 1x30. quando non folo le confermò gl'antichi Privilegi di Be-

rengario, cx altri Imperatori, e Reggi ,
ma gl'aggiunfe molt'altre

gratie, come in quel tempo, & anno più diffufamente larà dimo-
eràto .

Non fu ingrata la Città di Triefte, in corrifpondere alle gratie,
e magnificenza di tanto Prencipe ,

in afsiftergli con tutti gli ajuti

pofsibiii nelle guerre, ch'hebbe in Italia contro fuoi Nemici, e fpe-
cialmenie contro Guido Duca di Spoleto, col quale venuto à bat-

taglia vicino al Fiume Trebia, ove feguì un fletto d'Armi, de' più

fieri, e languinoli,che mai fufsero fatti, trecento Cittadini di Trie-

fte, coprendo co'propri) petti la perfona di Berengario, che rotto,
e vinto dal Nemico gli laìvarono la Vita, & infieme con efsi ft ri-

coverò nella Citta di Verona. Ove per il valor dimoftrato, e me-
riti di Lucinio difcefo da Lucinio Pretore di Triefte, concefse il ti-

tolo di Conte di Barbana à Giuliano fuo Figliuolo, dai quale fono

difcefi li Giuliani di Venetia, Friuli
,
& Iftria: tanto il Gradenfe:

Quan-

SSo
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Quantunque la Nobil Famiglia Giuliana di Triefte, altri principU
ella riconofca

,
come fi dimoftrò nel cap.^.ddi Ub.^.dìì qucft'Hi-

ftoria.

La vicinanza, che i Sciavi hoggidì ancora tengono con la No-

Ura Città, mentre come di fopra s'accennò mczo miglio dinante

da efsa, non ufafi altro idioma, ò lingua che la Sclava ; m'obliga
Guì riferire quanto fcrive il Cardinal Baronio, ( a ) dell'inventore lAnnai.EccL

delle lettere
,
o caratteri Sciavi , e come il rapa Giovanni Vili, sso, num, ij.

concefse privilegio à quella Natione, ad inftanza di S. Meitodio A-

pollolo dell'Ungheria ,
e Moravia di cantare la Santa Mefiia in

quell'Idioma, comefiicorge dair£/'v?.i47.e non i95.afsegnatagli
dal Schonleben diretta daH'iftefso Pontefice à Suento Pulchro Rè
della Aloravia che incomincia .

Dìkcio Filio Suento Pulchro glorio/o

Corniti .

INdu/lrU
ttiA nottm effe volimus c^r.E più toflo foggiunge. Litteras

denique scUvonicas à Cojlantino quodam Philofopho repercas , quibus Deo Uu-

des debittis refoneat ., }ure laudamus^ cr ut in eadem lingua Chrifli Dei Noflri

friconta , C/" opera enarrentur
, yibe/niis '. ncque enim tribus tantum fed omnibus

linguis Dominum laudare aaciontate [acro, monemnr , qux prxàpit dicens • ( ^ )

Laudate Bominum omnes
gentes.^ é" collaudate eum omnes P

optili. Et Apo(lolij

(^c)repleto Spiriti*
Sancfi ,

locutifunt omnibus linguis magnalia Dei . Hmc
, c?^ e Aft i.

Taulus cxleJHs quoque tuba infonat ,
monens ad Philip. ( d) Omnis lingua confi-

^ Ep'ft *

tcatur , quia Dominus Nofter lefus Chriflus in gloria efi
Bei Patris . De quibus

etiam ad Corinthios ^ {e) fatis manifejle nos admonet
., quatenus linguis lo-

^' -i-c-r^.

quentes Ecclefiam Dei xdifìcemus . Necfanx fidei ., vel docirinx aliquid ob/lat.,

fve Mifas in eadem Sclavonica lingua canere., fivefacrum Evangelium^ vel Le-

{liones Divinas novi., ér veteris Te
fiamenti bene translatas^ & mterpretatas le-

cere
,

attt alia horarum officia omnia pfaltere : quoniam qui fecit tres linguas

principales ., Hxbreamfcilicet, Gracam^ Cr Latinam^ ipfe creavity (ir alias om-

nes ad Liudem
.,
ér gloriamfuam.

lubemus tamen^ ut in omnibus
Eccleftis Terrx Veflr.i propter ma]orcm honori

fì-

centiam Ei/angelium Latine legatur, ir pofìmodum Sclavomca lingua translatum

in auribus Populi latina verba non
intelligentis annuntietur

, ficut in quibufdam
Ecclefns fieri videtur . Et fi tibi

, ir ludicibus tiiis placet Miffas latina
lingua,

magis audire
y prxcipimus, ut Latine Adifarum tibi folemnia celebrenttir. Data

Menfe lunii Indiciione decima tertia .

Datai concefsione, e privilegio, credo originafse l'ufo, e C\òxì-

fuetudine, che à noftri tempi ancora in moke parti, e Provincie
della Ualmatia, & Iftria fi conferva, di celebrare la Santa Mefsa
in lingua Sclava; particolarmente nella Città di Capodiftria, ove
li R.R. P.P. del Terzo Ordine di S.Francefco, ogni mattina àbuon'
bora, per comodità degli Operarii della Campagna nella Chiefa.di
SanTomafo, celebrano la Santa Mefsa in quell'Idioma, come' io
ftefso teftimonio acculato pofso atteitare, e d'haver anco vifto de'

Fff Breviari
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Breviari! ftampati in tal Idioma, e carattere in tutto differente da

gl'altri. Onde al fentire del Biondo da me riferito nel cao.-hA^X Uh.

(^.S'ingannarono molti in attribuire à San Girolamo l'invemione

di quefte lettere, e caratteri, mentre mok'anni dopò la di lui Mor-
te, per teftimonio di Papa Giovanni VlII.efprefso nell'addetta Bpifi.

x47.Gollantino Filofofo fu il primo, che l'inventò.

Il Sig.D. Vicenzo Scufsa Canonico, e Nof':ro Concittadino, Icri-

884 ve, che Tanno 884.Federico Patriarca d'Aqui'.eja nato come fi cre-

de di Sangue Reggio; mentre ancor Chierico, folecicato da'fuoi in-

clinava à prender Moglie, havefse rivelatione d'ini!:ituire la Fefta

dell'Immacolata Concettione di Maria Vergine Noftia Signora. A
tal avvilo dal Cielo abbandonato il Mondo, lì racchiufe in unMo-
naftero, & indi a poco tempo fu promofso perinterccfsione, eme-
riti della Santifsima Vergine al Patriarcato d'Aquileja: Ove me-
more dell'accennata rivelatione , procurò efeguire lenza dimora

quanto le fu rivelato, con inftituire nella fua Dlocefi, e Chiei'ead

efsa foggetLe„frà quali de veli annoverare la Nollra di Triefte, co-

me turtraganea, e filiale di quel Patriarcato, la mentovata Fefta

con rOitava , predicandola publicamente ,
che con ragione può

chiamarfi il primo promotore di efsa, non folo nella Chieia d'A-

quileja, ma anco in quella di Triefte.

Celebravafi anco tal folennita poco prima ne'Regni di Spagna,
indi divulgolsi l'anno 1 109. nel Regno d'Inghilterra, e queljcTdel
1 i45.nforle in Francia, e del i^ój.fù da tutto l'Ordine di S.Fran-

cefco abbracciata , e difefa. Sifto IV.Somrao Pontence poi l'anno

14 . . la publicò per tutta la Chiefa univerfalmeni:e,& il Concilio

di Bafilea con grande applaufo ,
e riverenza quelb del 1485. l'ap-

provò. Non farà à mio credere alieno da quello luogo, l'addurre

le Cciimonie, «!5c il modo, co'quali fi celebra di prefeaie nella No-
ftra Cattedrale di San Giulio Aiartire, acciò iì fcorga, che quella

folennilà.qual hebbe i luci principii nella Città di Triefte l'anno

884.hora {labilità, fi conferva quanto durerà la Fede, e culto Di-

vino \i\ efsa .

L'inilgne Vittoria ottenuta il primo d'Agofto i66à,. dall'Arme di

Cefare a San Gottardo neirUngheria inferiore , mofse la Maeftà

Imperiale deìl'Auguftifsimo Leopoldo Primo, à chiedere alla San-

tità d'Alefsandro VII. acciò l'Officio, e Mefsa dell'Immacolata Con-

cettione, fi recitafse di precetto, e con l'Ottava da ciafcun Eccle-

fiaftico univerfalmente Religiofo, e Secolare dell'uno e l'aliroSef-

fo, per tuiti i Regni, Provincie, Città, e luoghi alla di lui Maeflà

foggetti. A fi pietofe, e divote iftanze adherì con folecitudine il

Sommo Pontefice, e fubito concefse la gratia, come dall'ingiunto
Decreto fpedito li ix.Novembredell'iftelso anno 1604. dalla Sacra

Congregatione de Riti, quantunque riftretto fi può vedere,
yllexander Papa. Vll.officium^ cr Mi/faw ImmaculatA Conceptionis cum Ocfa-

fua, iripoflcrum de prxcepto recitari
,
cum in o£favario Romano a Conqrcgationc

Sacrorum Rituum approbato contcntis '. coriccfsit in finguUs Regnis , cj- P; ovinem
di^£ Impcratorix Mà)e(lati fulieClis (^/c.

Dat.RomA Anno Domini 1664. d/c Ji.Novembris .

Oltre l'accettatione dell'Officio yolle, oc ordinò Sua Maeftà Ce-

falea,
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farea, che la Feda di tal folennità, qual corre alli S.Deccmbre, fi

celebri da tutti i fuoi Stati hereditarii univerfalmente, come Feda

di precetto, e così ancora la Tua Vigilia, aftringendoli con publi-

co Voto
,
e giuramento all'efecutione di tal obligo . Fu proporta

nella Noftra Città di Triefte in publico Con^figiio quert'obiigatio-

ne, & in efsodecretatodoverfiofservareogn'anno nella Catiedra-

ie di San Giufto avanti l'Altare Maggiore prima del Lavabo della

Mefsa cantata dal Vefcovo iftefso della Città , ò altra Dignità Ca-

pitolare, coli afsiftenza di tutto il fpettabil Magiftraio ,
in cui dal

Primo, e Supremo Raprefentante Cefareo, qual fi ritrovale quel

giorno in Triefte, à nome di tutta la Città, ratifica folennemente

il Giuramento nella forma feguente .

1.^0 N. N. N. Terge(li ,
meo nomine

,
omniumque Per Jlluftrìfstrnortiniy Per

lllujhium E.xceUentifsimorum , Speclabilitim , Nobilium
,
Honorandorum

,
Do-

mino um
, Confi!iaxioiHm ,,

Civium
,
Aiditum ,

Incolarum
,
Hahitantium

,
ac

Colonorum hu)ns Civitatis
y ^rcis^ & Territorti., cr dijlri^ius Tergejlmenfis .

Spondeo y FoveOy ac luro, me cum prji.di£Hs omnibus., ]uxta Summornm
Ponttfi-

cum PauU V.Gregorii XF.eenfiittitiones ., publtce, cr pri-valim velie pie tenere .,0'

afcrere Bcatifsimam Firginem Mariam Dei Genitrtccm ab^fque origitidis peccati

m.tcHla Concept.xm effe.,
doncc aliter a Sede Apo/ìolica dcjinitum fuent . Sic me

Deus adiuvet
, cJ- h.w Sancìa. Dei

Ei/a/ìgelia
.

Gran torto, & ingiuria parmi farei alla mia Religione Carme-
litana, fé trala(ciafsi d'aggiungere in quefto loco, quel bel fregio,
e gloria attribuito comunemente à lei da inumerabili Autori anti-

chi
,
e moderni di riconofcerla la prima ,

&' Antefegnana della

promotione di quefta gloriofa Solennità
,
come lo dimoflrano i

Noflri Padri Scalzi, nel lor Collegio Salmaticenfe, {a) con quefte a theoi. s^*.-

parole. Ante alias Ecclefix Familias Carmelitanam Nofìram Myflerium prsfer-
'^'^•'o 4 f^"^»

'vationis Bei^ar.e a culpa Originali ex ore Saìicìifsimi Vatis., ò" Protoparentis Ili-°IJ'^^^""

Elix divinitus illi traditum accepi/fe :
']amqtie e.x tunc eminus per Spiritum ado-

raffe., circiter mille annos ante ipfius Virginis Concepìimem'^ prxdiftiqite Mylle-
rii notitiam

ttfqtte
ad Apoflolorum tempora , (^^ dcinceps ,

veluti h.ereditaria fuc-

cefsione deduxijfe^ cì^ firma traditione confervafj'c . Così anCO iniegna il Pa-
triarca Giovanni Gierofolimitano , {b) qual fiori circa gl'anni del ^ L.b.je indi;

Signore 400.
"°""^ ^^*-

In prova di tal verità adducono il dottifsimo Padre de OjedaRe-
ligiofo della Compagnia di Giesù, (r)il quale approvando lo ftef cinfot-m ec:

^

fo, fcrive della Noftra Religione l'ingiunt'Elogio: sed .equum non efi
«^ledaftic prò

ultra progredì , qmn prò tam infigni the/auro qualis e(l antiquifsima ifia tradi-
J^"^^,

Conccp.

tio Sacro Carmelitarum Dei Genitricts Ordir/i gratuleniur \ in
firnul., (jr gratias

referamus ., quod pei tam long^afxcula eam confervaverit .,
^ Patriarcham loan-

iiem e]ufdem Ordints alumnum EccUfìx Dei Comrnuniarverit . Magna quidcm
gloria hu]us religiofifsim,e Familia extttit

, quod in materia Irnmaculatte Conce-

ptionis Deiparie. bis
mille., cr quingentorvm annorum traditione dcponcre valeai.-

Sin qui quetVAutore infigne della celebre Compagnia di Giesù.

Aggiungono anco li Nollri Salmaticenfi il Padre Ferdinando de
Salazar, con molti altri dottifsimi Religiofideli'jflefsa Compagnia,
oltre molti altri della Noftra Religione, fra qualli il Dottifsimó'

Fff 1 Gio:



6 i 6 Hi/ìorìa di IrleBe
» Lib 4

fente^.
(5Ìo;BacconiO, croche afserifce: Publka^ & diutumA confuetudwe ceU-

^
- q"^

bratumejl ^
hoc Féfiut» in Curia, Romana,, etiam cum Venerahiii Congregatione

Curdindium cum folenni MiJ^a,, ò" Sermone Jìngulis annis in Domo Fratrum
Ordinis Beattfsima Maria de Monte Carmelo

y dr h<sc duraverunt tempore multo-

rum
Pontile

um Romanorum,, ufque ad pr^fens tempus . L'iftefsO affermano
altri fapientifsimi Maeflri della Noftra Religione Carmelitana : il

ì^^Sr ^^^''^ Marc'Antonio Alegre da Cafenate, (^)Gio:Baitifta de Le-

nutuaft.r/ zana, (r; e Michel Munnos, (d) con altri innumerabili, quali per
cTo i.Annai. farevità tfalafcio.
Old, 111 appa-
rar cap 9. ,

EH^hrf tjt*
^r^-i/^ relatione de ghVngheri , lor invafione , ^ ufurpaltone

acjp.4art4.
dell'Ungheria ^ con 'vane incurfìoni in di'verfe Provincie»

Donatione fatta dall'Imperator Berengario a Tau-

rino Vejcovo di Triefte d'alcune 'Terre ,

^ altri "Beni nelh Ifìria , con altri

[uccefst feguiti .

CAPITOLO III.

Ria di più innokrarmi
, parmi necefsario dar qualche

breve notitia de gl'Ungheri, quali tante volte, han-
no infeitaio la Nottra Patria, oltre l'Italia, 6c altre

Provincie. Venero quefti Barbari unch'efsi dalla Scarv-

dia, nido proprio della barbarie, di cui ferive LudcK
e Annal Car *

VÌCO Schonlcbcn. {e) Ab extrcmo Septentnone omnem bar-

part i. barìem natàm in excidium Regnorum , i^ Provmciarum prodiiffe,, quod negazie-

rimus de Cimbris ,
de Vandalis

,
de Gothis

,
de Longohardis ,

dt Herulis
,
non

poterimus negare , quod experti fumus atate noftra de Svccis , qui materiam An-

nalium mbts defignarunt
mucrontbus. Confondono molti Autori quefta

Natione co gl'Hunni, nominando molte fiate quelti, già fcacciati

& eflinti da'Francefi, come fi vide nel cap.i-LAó, libro anteceden-

te, in vece de gl'Ungheri del tutto alieni, e differenti da efsi, de'

quali fcrive Reginone , qual vifse a'tempi ,
che ufurparono l'Un-

889 gheria : Anno ^'^(^.gens Hungarorum retro ante facuhs ideo inaudita ^ quia nec

fLoccitann „gf„j^atu . Da qualì premefse deduce il Schonleben . { f ) si non
^

nominata,, vel audtta prioribus J<eculis, igitur
ab Hunnorufn gente diverfa.

' Avanzarono gl'Ungheri di gran lunga nella ferità, e crudeltà

tutti gl'altri Barbari pafsati, efsendo per natura, e per coftumi fe-

rocifsimi, avezzi ad efercitare l'operationi più inhumane, abhori-

hChron lib. te dall'iftefsa natura, mentreal fentired'OctoneFrifingenfe,(^)non
«cipio s'aftenevano dal pafcerfi anco di Carne humana, nutrendoli col

cibo di carne cruda, e col beveraggio di Sangue . Gens Hungarorum
bis diebus (paiìdi dell'anno 8Sc;.)ex Sctthta egreJjA^ ac a Pecenatis pulfa,,

A-

^aribiis t]ecfis Pannoniam inhabitare capit. Hxc eo tempore, tam immanis
, &

tam belluina futffe dicitur
,
ut crudis carnibus utens , humano quoque [angui-

ne potaretur . Sin quì il Fringenfe. Aggiungono altri, che feccati al

lumo i cuori de gl'huomini, li conlervafsero per ufo di medicina

neU'infirmiià.Alsuefaceyano i Figliuoli per anche Fanciulli à lòfri-

re le
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re le ferite

,
& i difaggi della guerra, e nell'ufo delle faette, Arma

h più comune fra efsi, efercitavanfl con tanto ftudlo, e
dilig^^-^^»

die rendevano inevitabile ogni lor colpo; combattevano nonfolo

à faccia à faccia, ma ancora fuggendo i Cavalli
,
e con le fpalle

rivolte .

Il motivo della venuta di tanti Ungheri nell'Ungheria , da qua-
li indi in poi hereditò tal nome

,
con total oblivione di quello di

Pannonia ,
Hunnia

,
Avaria

, addimandata comunemente per il

pafsat-o,
vien'accennato dal Cardinal Baronio, (.?)& Adelzreiter, ^()i

(^)qualifcrivono, che Leone Imperatore dell'Oriènte anguftiato ;''^^_'^"^'^J^^g"'*

da'Bulgari, che gl'i nfeftavano la Traccia, gl'in vitafse in fuo ajuto m.m J''"'

^^"

dalla Scithia contro efsi : non contenti poi gl'Ungheri della Bulga- ^j]^""i 'j if
°';

ria, s'allargarono nella Pannonia, Moravia, e Carantano,ovefta- "mfio/
'"'

bilirono le lor habitationi : Invito malamente attribuito da Luit-

prando apprefso l'Inchofer ad Arnolfo Imperatore, perche alcu-

ni anni doppò fi fervi del loro ajuto nelle guerre, mentre già ha-

bitavano nell'Ungheria ,
e non nella Scithia

,
d'onde li chiamò

Leone .
^

"r,
La venuta de gl'Ungheri in Italia

, apporta per la difcordanza
de'Scrittori gran confusone all'Hifloria, mentre gl'attribuifcono al-

cuni Tanno 900. altri 901. & altri come Lamberto à quello del 900

903. nel quale colla fperanza di ritrovar fprovilli li pafsi, penfarcs 901
no fenza combattere penetrare il Paefe. Ragguagliato il Patriarca 9°^
Federico d'Aquileja de'lor mal concepiti penfieri, raccolto quel nu-
mero pofsibile di gente, che la brevità del tempo le permife, mar-
chiò ad incontrarli a'confinidel proprio Stato, ove combatte cori
tanto ardire, evalore, che obligò gl'Ungheri abbandonata l'im-

prefa, ricondurfi ove partirono.
L'anno feguente fpinti gl'Ungheri da'nativi fpiriti guerrieri, do-'

pò invafe
,
e Saccheggiate moke Provincie della Germania

, 'delt-

berarono venire ad alimentare la ingordigia loro col fan^ue Italia-

no. Partironfi con parte dell'Efercito dfiHUngheria, pe? far pro-
Va dell'efito, e la Patria Noftra Varco commune praticato da'Bar-
bari, fu la prima ad afsaggiare gl'effetti della lor crudeltà, con
quelle pafsioni che provano coloro, che ingiuftamcnte fi veggono
rubbare ,

e depredare il proprio , lènza bavere forze da far refi-
flenza. Indi pafsati nel Friuli, Marca Trivigiana, inoltrarono ol-
tre nell'Italia. A gl'infaurti avvifi dell'invafione de gl'Ungheri rac-
colto Berengario lo sforzo maggiore di gente da tutta l'Italia' s'a-
vanzò ad incontrarli. Ne rantolio s'incominciò la pugna, che com-
battendo tumultuariamente , e fenz'alcun'orciine i Barbari col ri-

voglier le fpalle, cederono al valore dellll'Italiana Miliria.
'

Infeguiti da'vincicori fin'al Fiume Adige, molti affogati rìmafe^
ro preda de'Pefci

;
altri difperati della falute offerfero le fpoglie ac-

quiftate à Berengario, purché le promettefse illefo il ritorno alle

proprie Cafe; ma fenza verun frutto: anzi che fopragiunto il ri-
manente dell'Efercito, gl'infegui fin'alla Brenta, ove difperati no-
vamente gl'offerfero di lafciarle Bagaglio, TArmi, Prigioni & an-
co i propri Cavalli, con promefsa di mai più portar l'Armi'in Ita-

lia, fé le concedefse la libertà, e la vita. Ma ne anche con fi avan-
Fff 5 taggioli
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U&&ÒÌÌ partiti, dubitando forfè non le fufse ofservata la fedclnon
vQiiKi elaudirli Berengario. Difperati dunque gl'Ungheri, propofero
Q vender cara la vita loro^ ò lalvaria con la morte altrui: Afcalirc-,

noali'improvifò, con beitial furore gl'Italiani , che fpenfie,r^ti del-
la riloiuiione, ftavano fproveduti; e menarono cosi ben le mani,
che m breve combattimento ottennero la vittoria , e col sbara-

gliare l'inimico, iniègnaron al Mondo , che à vinti l'unica lalu-

te, e il non fperare iaiute: Reftando in un fol giorno, come fcri-

vono alcuni dalie lor mani vintimilla Italiani tagliati à pezzi.
Impadroniti della Campagna, corfero depredando con infolita

barbarie, i circonvicini Territori di Padova
,
Vicenza , e di Tre-

vigi ,
Itendendofi verfo l'Adriatico invafero

,
e faccheggiarono

Chioggia, Capod'arzere, eMalamocco, e tratti dalla fama delle

ricchezze Venetiane à quei tempi afsai copiofe ,
e grandi » delibe-

rarono d'incaminarfi anche à Venetia . Quantunque Paolo More-
a Hi . venet.

j- ^
•

^ U jaittibuilca folamentc à quefl'invafione de'Ungheri il lor

tentativo fatto contro la Città di Venetia : dalle circoltanze però
direi fuise qualche tempo dopoò, mentre di Berengario non leg-

gefi tenefse all'hora afsediata Mantova. Scrive dunque ilMorofini,
bc.cit.Qho. gl'Hunni in vece de gl'Ungheri invitati a venir in Italia

da Alberico Figliuolo di Guidone già Imperatore ,
tenuto da Be-

rengario alsediato in Mantova, apportafsero con fomma ferità im-

menfi danni alle Provincie del Friuli, e di Venetia, dalla cui bar-

barie fi può credere non andafse efente la Noftra Città di Triefte,
e che dal fuo Fono levalsero anche buona parte delle Barche , e

Valcelli, per fervirfene d'afsalire l'Ifole, e Città di Venetia^ porte
nelle Lagune .

Prefa rieraclea , Equilio ,
e lefolo

, faccheggiarono poi con pa-
ri uccifione, e crudeltà Capod'arzere, e Chioggia, voltando final-

mente le lor forze ad efpugnar Venetia. Non può efprimerfi il Ipa-

vento, e gran confusone, che apporto tal nuova à quei Cittadini

memori ancora de' malori ,
& atflittioni fofterie da lor maggiori,

quando per sfuggire l'inhumana crudeltà d'Attila
,
e fuoi feguaci fi

ricoverarono, come in Porto ficuro in quelle Lagune: Mentre il

combattere con tal gente non contendevafi di Dominio
,
non del-

la liberta, ma dell'eisere ,
e della vita ftefsa . Concorfero perciò

tutti con ogni lor potere, e forze in difefa della Patria
, e per re-

primere la violenza , & orgoglio di quei Barbari ;
allenita quella

maggior Armata, che la necefsità le permife , con ardire pari al

l|, biiogno ,
s'incaminò ad incontrar l'inimico

,
che confidato della

felicita di tante Vittorie pafsate , fperava anco felice il fuccefso di

y quefia.
fi Ufciti dunque parte da'Liti, che haveano occupati, e parte dal-

le bocche de'Fiumi ,
che tenevano in lor potere , s'incontrarono-

I

coirArmata Veneta, ove il Bacchiglione fi fcarica nella Laguna .

!' Aitrocifsimo fu il combattimento, qual durò più giorni . Gh Un-
'

gheri, che non fapevano cofa fufse timore, avezzi a vivere, e fu-

i periori di gente tenevano indubitata la vittoria. All'incontro j Ve-

li neiiani conolcendo dipendere dall'efito di quefta battaglia l'efscre
,

.

1;
& ogni lor fortuna, da un canto ftare la làlute

,
e dall'altro la rui-
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ria, e precepitio della vita, e di tutte le proprie fodanze, rifoluti

di prima morire
,
che di pariirfi fenza vittoria

,
combatterono fi

fieramente, e con tanto ardire contro i Barbari, che con grandif-
iima ftrage li neccfsiiarono a cedere, e laiciare à vincitori nobil,e

memorabil Vittoria. Doppò fi gran rotta, Berengario, che defide-,.

rava non s'annidafsero in Italia, offerì loro gran fumma di dana«\

ro, col quale fer ritorno nell'Ungheria. \

L'attribuire il Dandolo(^;il tentativo de'Ungheri, contro Vene- aLoc cit.in>.

tià all'anno 9o(;. mi conferma maggiormente, che tal aggrefsione
^^^p-?

feguifse la quarta volta, che invaderò l'Italia, afsegnata dal Palla- 9°

dio à quello del 905. cella quale fcrive il mentovato Dandolo toc

«/.che col fuoco, e fiamme, incenerivan ogni cofa
; e lènz^ per-

donare ad età, òfefso ammazzarono gran moltitudine di perfone,
oltre li molti Ichiavi

,
che condufsero feco . Alle nuove di tanta

crudeltà fpedi Berengario quindeci milla Soldati contro di loro, de

quali pochi ritornarono indietro . I Territori, e Città, che più del-

l'altre provarono la barbarie di quelle fiere, furono Trevigi, Pado-
va, Verona, e Brefcia; indi inokrandofi verfoà Milano, e Paviay
iCOrièro Vjque ad montetn lob.vel lovis depopuUmes cunéìa . :

 

^^
A .

Nel ritorno alle proprie Cafe, e Patria dell'Ungheria > non con-
tenti, e fatolli delle ricche fpoglie acquiftate, s'ettefero nella Pro-
vincia di Venetia, /accheggiando tutto il lido del Mare, con ini

cendiareChioggia, Capod'arzere, Heraclea
,
& Equilio ,

avidi ann
co de'ricchi telori, che erano in Rialto

,
s'accinfero all'imprefa di

voler laccheggiare quell'lfola con Malamocco . Il giorno de Santi
Pietro, e Paolo Apoftoli il Doge Pietro Tribuno ( hora addiman-
dati Memmo)afsillito dal Divino ajuto, s'oppofe loro coU'Armata
<diMare,afsalendogli con tanto ardire, e coraggio, che rotti, e con-
cernati, lafciando con ignominiofa fuga la Vittoria à Veneti e
con lor crepacuore s'aftenero, indi in poi dalla premeditata impre-
fa: A quali il Rè Berengario perle caule già accennate, offeren-
doli molti doni li tece ritornare indietro con tutta la preda e bot-

'

tini, ch'haveano fatti.
'

Dal preaccennato Giovanni Il.Vefcovo di Triefle favorito del
Privilegio l'anno 848.dal Rè Lottarlo, come s'accennò di fopra ,non trovafi altra memoria de'Vefcovi della Noftra Citta, oltre quel-
la di Taurino molto caro, e famigliare del Rè Berengario, qual fii
anco Imperatore. Quefto Vefcovo fecondo l'opinione d'alcuni fii

afsunto al governo della Diocefi
,
e Chiefa di Triefte l'anno 909. 909

a cui il Re Berengario al dire dell'Ughellio, {b) donò l'anno 911 ''^'V
^'"'°-

alquanti beni nell'Iftria. Taurims flormt anno c)iu Hic
Berengario Ungo- ''"J^lbardorum Regi urnee charusfuit, à quo dono accepit Caftellum Venne }t PalejH.

noa^o non procul dijlans . Due errori fcorgo in quello tellimonio deh
lUghellio, quali a mio parere devonti attribuire al Stampatoreoveroà chi refcrifse la copia il primo Fen»e in vece di kermes, e l'al-
tro i P^/f/i'/w ^^r^ in vece di Paremmo agro, come dalle parole dell'
originale fi fcorge, e li pratici del Paele puon'atteftare.

Ottenne dal Rè Berengario l'anno 91 1. il Nollro Taurino tal do- on
natione, egratia, con mezo, & intercelsione di Edolfo Velcovo
di Mantova, come dall'ingiumo Diploma fi fcorge .

/ N
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ERE'NGAJlIfS REXiiìmmàm fidtliùm San^A Ecdefiji Dei mjlrorum pra-

femiUm fcilicct ,
ac ptiurofitm. .Cofnpdriat VniinàfitAS , qua/iter Indttjtna ,

iritéfventif-, ac Jwtimnc E^ttlfhi Suncht'ManmanenfisEcdefiiìi Epifcopi ,
ar di-\

kc7i fìdcUs Nojhi ^ (]ìii
nos cxoraviti, .ob jtmoìem.Dei\, ammisquc noffrx merce-'

.tfH.jii
-^

rt'(?^v
,'

'concedere dìgìiare.mm per hoc\2SloJtr<x. targitionis ftdceptum S- TergeJHn*

^'
'

Vdl'Uii:,\'iju&e(lconjtrùciain hsnoremfrfLcimfsimi Murtyris lufti yTibr^ue'''X
aiir^

rino.Epifcopo^ tttifquc SMcceJforiHs^iqmfdam CafieUorlwfiì. Regni No/tri ,.qid

didtur VerMesy ttnus M/t)ar, alter miyt^r
, ac\e{k infra, poteflatem Iitris. Ergiti

Nofiri y cum. ommbtts fibi ad eos pcrtinemibus y Montibus
, FaUibusi^plitniciebus t

pratii-'^'-pAfcui^ y SyhiSy rapfhs, acrupimsy tK^ms .^ ac^uaritmdecurfibu!^ pifcx-

tio/iibiiSy'yeriatiombits
• Terris cnUiSy é" inculiis

^ & cttm omnibus eorum petti-

nentibatMidcm adincemihùs-^ dono y (^ transfmido in dieta Tergeftina Ecck->

futy ò" inhonore prxeUrifsimi Itiftt Man. Cui tu Tahyìuhs Epifcoptis
in prjifeaf:

ti PrJiftd effe •videris.y prò Dei amore wertedeqnc anmtx h^rx pr^toeptoTÌa
jtuffiP-i

litJiMhùIbra fub omnt integritate
 concedere atque LtYgiri digmucinar p-Acipicn-

tes . Ergoytbcmns ut nsdius DtiXy Marchio ^Cornes ^ ViccCameSy Seudaifio ,
Dei

canfts yAnt qudibet perfon.4-, in
ipfis\a:n dUtis CajteUis y nec pUcitam tenere y

ncque utla d/jìrt&ione facere prxfumaty nifi ante prxtaxatum Taurinum Epifca-

fum y fuofque fuccefsor.es y tamquam ant€ Nos,aut Nofrum Legaiam prxfaturn^

per hoc Nojhum Regale prxceptum y
Iure proprietario y ftò. etnm integritate con^

cedimus, & targimur, ac de No/ho Iure, (^ potè(late in c];fs cltmentiam SAnifi-

jMarty.ris Ih(ti omnia transfundimus ,
ac

delegamtts . Si quis igitur hoc Kaftro:

eoncefStanis prxcepttim infingere y njel violare
y
aut inquietare tcrnpraverit yfciat.

(e compofiturmn
auri optimi libras centuni medietotem Camerx NofirnHy & fnedicri

tatem SancUt prelibata Ecclefx Tergefliru. jQ^od ut verius creditut^cr diligenti

tiUS ab omnibus obfervetur manti propria raUatatum'de anmdi .

JiLofln fcidptu. iìifii.

gniri ]ufsimus
. n/j -'W noj

Signum Domini Bsrcngarìi I\ i-- -

piifsimt' Regìs
'

'r.'vi

-vfirì.

non

[lab aiìL» l;i Oi sBJillC».-
'

J-J fc

y ,
. loanms CancclUrius Vico Ardigì Epifcopi Àr'chicancelUrii recognovi. Data K

Kal.Jfdii ylnno Do'minicx Incanuuionis D. CCCC. XI. Domini Koftri BerengA'

rii piifsimi Regis XV. Ind./ecunda . A5tum Vapix 'in Chrifti
nomine

f^eliciter,^

Amen.  

 

bfl; iJ"

La copia di quefto Privilegio , confervafi hoggidì ancora nella

Cancellaria del Noltro Vefcovato di Triefte, quantunque fi) del

lutto ignoto, e non fi habbia notitia imaginabile, chi à nortri tem-

pi pofseda, e goda quelti Beni, per la trafcurata negligenza de'Vc-

Icovi antichi, in conlervare con diligenza le foftanze della propria
Chiefa, e Vefcovato.

Abbenche
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Abbenche nel corfo di quefti tempi al fentire del Schonleben(4)»^A^'"»^Cam
AUum e(l ApudAuthores ftUntium: Scrive egli pero, ch'i Sciavi mefcoia-

ti co grAlemanni occupafsero ranno9ii. pane dell'Ungheria, coli'.
k)i-u

lilria, eGiapidia; onde la noflra Giità di Triefte inclu/a ,
e con.

fìnante con quefte due Provincie ,
fenza dubbio, fu delle prinie,

come principale e più opulente dell'llìria ad ilperimentare gl'ef-

fetti d'un barbaro furore . Soggiurge l'iftefso Auchore accreditato

dall'autorità d'Adamo Bremenìe(^)& AlbertoCranzio,(r)erser ere-
X^'f^f^

dibile, che circondati i Sciavi dadiverfe parti, e confini da gl'Un- e l*" nV.

gheri, ftafsero qualche tempo infieme collegati ,
benché tal ami- "°p "p z.

citiadurafse poco. Mentre debellali da gl'Ungheri, e refi tributa-

rj; i Bulgari ,
colmi d'alteriggia, alieni d'ogni fede facefsero anco-r

la tributaria l'Ungheria inferiore ; che della fuperiore con la Già-/

pidia fòggetta ad'Eberhardo Duca della Craniola, non è cofa cer-

ta,ciò che feguifse. Come anco delJ'Iftria governata da propri Re-,

goli, ò Marchefi
,

i cui popoli congiunti in amicitia co Dalmatini,:
e Carni, furon fempre fofpetti, e poco affetti a Veneti.

Nell'accennaia Cronica antica di Veneiia M. S. qual conferva il

Sign.Aldrago Piccardo à c*rt. 14^ trovafi fcriito
,
che la Famiglia

Eorricaldo partì daTriefte, & andò aftare a Venetia, quefti furo-

no antichi Tribuni, e come tali develi necessariamente attribuire

la lor partenza da Triefte, non all'anno 9 1 6. nel quale furono afcrit-,

li al maggior Confeglio, ma molto prima, per le ragioni addotte

nel cap. 8. del lib. 7. come più diffufàmenie fi vedrà nel cap. 1 1. di;

quefto Libro.

Gl'Ungheri naturalmente inquieti,raccolto al fentir dell'Inchofer

l'anno 9 14. un formidabil Efercito
,

afsalirono Conrado Rè della ^''^

Germania
,

il quale adunate infieme le forze di quelle Provincie,

s'oppofe al lor furore, e doppòun dubbiofo, eSanguinofo conflitto,
li sforzò ritornare alle proprie cafe con poc'honore. Non sbigottiti

perciò, ma fatti più fuperbi, & altieri, invafero nuovamente l'an-

no venturo la Germania, de'qualifcrive il Continuatore di Regino-
ne: AfiKO^i"]. Hu/jgan per Alemamam in Alfatiam^ (y uscjue ad fines Loiha- ,_

rienfis Regni pervenerunt. Tormentando tutto il triennio coi ferro, e

fuoco, rapine, & occifioni fenz'iniervallo l'afflittaGermania, non
ritrovandofi Prencipe, ch'havefse ardire d'opporfi alle lor forze.

Solamente Heberhardo Duca della Gamia, unito conGodifredo
Marchefe dell'Iftria

,
e col Patriarca d'Aquileia, fu quel valorofo E-^

roe, che nel lor ritorno dall'Alemagna alla propria Patria ardì d'-

incontrarli: quando non fufsero flati fecondo il fentimento d'alcu-

ni altro, e nuovo fluolo, che avido d'operare nuove ruine, fo^se

partito dall'Ungheria per flagellare le noftreCmtrade. CruJelifsi-

mo fu il combattimento con ftrage numerofa d'ambe le parti, che

delliUngheri lafciò fcritto l'accennato Continuatore di Reginone
anno 944. Hungari a Caramanis tantx c^de mactantur

^
ut nunquam a f!ofttati-

hus antea taiiter mfirmarentur, Oppreiso finalmente Heberhardo dalla

moltitudine de'Barbari
,
rimafe fui Campo ertinio col Marchefe

deiriflria.e tre Figliuoli, il Patriarca Orfo d'Aquileia piufagace, che

valorofo, falvofi con la fuga. Scrive il Dandolo, (d) che conf-gui-
^ ch.on ve,

la gl'Ungheri tal Vittoria, faccheggiarono laCarinihia, nit.ia, ;.' '\^
''•

eia
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'

elàl3ulga¥i^p%^chc carichi di ricche fpoglie ritornarono alle lor

Gafe. Non pO<^a' confufione apporta la varietà de'Scrittori nell'af--

aDci^i^jCTom fdgnare laonaà quefto fatto Lazio (4) voile feguilse quello delyo(5.
iibz

''•^^.c^ji.yan^jold'Gòl'Sclionleben /oc.cu.qudìo del 916. e l'accennato Con-
^^^ tinuatore qtieliliO del 944.darc:he li fcorge élser Hate quali continue

le molellie, & in valloni di
guerti Barbari.

La crude! rnorte leguita di Berengario Imperatore l'anno 913. in
'»''

.Verona, apportò molte calaoiita, e miferie , non folo all'Italia,

Vi ì mià^anco alia Patria nollra. f-'ofciache con la fua morte s'ellinlè an-»

.*i" ' co la linea 'de Duchi del Friuli, che dall'arrivo de Longobardi, s'era

conlervara fin'a quelli giorni, introducendolì nel governo tempo-
rale di quella Provincia il Patriarca d*Aquile|a. I^Ueneti Icorgendo
i'-Imperio fenzaCapo, e i'iLalia divila in tante fanoni, anlioii d'al-

largare i contini ftjori delle Lagune, afsalirono l'Iftria , che delti-

tuta dell'appoggio Imperiale ,^ rimale più della meta al lor Domi-
nio Soggetta, e perche la Dalmazia co gl'Iftriani collegaia, preftò

ajuto agli Iltriani
,
invafero anco quella, Provincia, mafcnza frui-

•»'^ Ciò ch'operaisero contro Nollra Città di Trielle non trovafi ve-

runa noiitia, mentre il lilentio de Patrioti al lolito negligenti, pri-

vò noi
,
e la Patria di quanto fegui ,

e gl'Hiltorici Veneti parcifsimi
nel Icrivere le cos'antiche fenza farne memione io tralafciò. I fuc-

cefsi feguiti gl'anni venturi, danno però a credere, che reilafsero,

non folo dilguftati ,
ma anco affrontati

,
come fi vedrà nel Capi-

•

rofeguente.
'

i-i o
Rapimento delle Donz^eUefatto da^^fieHwi in Venctia

Hfjlorici Veneti , che rtferifcono talfatto : oriiJme

delle Guerre di
t^uella

B, epubItea , con

la Citta dt Tr/efte,
-oiii^jh

CAPITOLO IV,

bL-b.i.
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portò non mendifturbi, e guerre alla Nollra Città diTriefte, di

quelli apportafsero ad altre gl'accennati di lopra . Stabilito da' Ve-

neti d'invader in quelli tempi l'Irtria, per facilitarfi meglio l'acqui-

ilo di quella Provincia, tentorono d'impadronirfi di Trielte fua

Citta principale; in damo però ,
mentre la fortezza del Sito, Mu-

raglie della Città, e valore de'fuoi Cittadini refero vano il lor difse-

gno. Alterati iTrieftini della novità impcnfatadi fijm provilo col-

po; per rifarcirfi de'danni in taloccafione fofierti, fidilpofero alla

vendetta, & alla rifoluiione, ch'hora diremo.

La difcordanza, e varietà, che ne gl'Autori Veneti fi Icorge fo-

pra l'afsegnatione dell'anno delle rapite Donzelle da'Trieltini in .

Venetia, con altri accidenti, m'obliga l'addurre in quetto loco al-

cuni tellimoni ellratti da gli ftefsi, acciò da'curiofi ponderata l'una,

d'altra opinione, ciafcuno s'appigli alla più propria. P^°^oj^°- .HiftorVen.
Tefmi, ( 4 )come s'accennò nzXcap.']. del libro antecedente, l'attri-

J,, )/''•

*"*

buifse aìi'amo 66S. e lo defcrive coll'ingiunte parole.

„ Nel fcrivere ì'Hiftoria, e nel rapprefentare i fuccefsi delle cofe

„ pafsate, non folo non deve eiser biaimato quello che fcrive le

„ colè, che da'altri fono llateefpofte, ma meriiarebbe elser ripre-

„ lo, le le tralafciafse ; poiché non poco della fede farebbe lor le-

„ vata: Perciò non dubbiterò d'efporre , anzi aiditamente appor-

„ terò quello che all'Hiilona fi conviene, fé bene da altri fufse Ita-

„ to il medelimo narrato. Era cortume nei primi tempi della Re-

„ publica celebrare il fecondo giorno di Febraro, in memoria del-

,,
la Vittoria havuta da'Nareniani, una foiennita detta delle Ma-

„ rie, per la quale lì riducevano infieme con li Padri
,
ò akri più

„ congiunti parenti nellaChiela di Cartello le Oongelleda Mariio,

„ ove concorreva anco la Gioventù, che pretendeva riceverle per

„ Mogli: Avvenne, che la note precedente al deftinato giorno,

„ li Triertini furtivamente con alcune Barche s'avicia,irono alia

,, Città, 6c attelò il tempo che le Giovani erano ridotte
,
e fenza

,,
alcuna guardia, e timore di cal'incontro, afpettavano il tempo,

„ e l'hora, per l'effettuatione de' Matrimoni ; Entrati in Chiefa af-

„ falite
,
e rapite le Dongelle, le condulsero à lor Valcelli

,
e di là

„ velocemente fi partirono.

„ Sparfafi la voce di fi ftrano accidente, non fu alcuno, chefom-

„ raamente non lì commovefse: la giovenrù, 6c in particolare gli

„ Artefici della contrata di Santa Maria Formola,con celerità
,
im-

„ peto, & altre tanto ardire, pofto infieme qael maggior nume-

„ ro di Barche, che potè quali volando, acceli da delideiio di giu-
„ Ha vendetta, cacciati non men dall'affetto giovinile, che daiiin-

„ lerefse della Patria, fi mifero à feguitare i temerarj nemici, e

„ giunta la fuggitiva armata, con la ricuperatione delle Oongelie,
„ vintala, e fuperata nell'acque di Caorle, ne riportò la bramata
,,

Vittoria. Fu per la felicità di quello fuccefso inftituita la lòlenni-

,, tà, che tuttavia è celebrata a'due di Febraro, nel qual giorno il

„ Doge col Senato
, pompofamente di porpora veltiti vanno alla

„ Chiela di Santa Maria Formofa,à render all'Onnipotente Iddio,
„ & alla Beata Vergine le debite gratie, e poi foggiunge.
„ Racconta Bernardo Giuftiniano, che continuo per laC tea lon-

go tempo
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,, go tempo certo ufd ( che creder fi deve non poco ricevefse del

,, lopradetto coftume ) che ciafcuna contrada ornava dueDongel-
„ le, le quali da primi, e più ricchi, che grandemente u'ambiva-

„ no il carico, nobilmente veitite andavano al Palazzo Ducale a

„ riverir il Doge ,
e quindi partite alla Chiefa di Caftello condot-

„ te udito il Divino Officio infieme col Vefcovo, fé ne ritornavano

„ al Prencipe ,
che entrato nella Nave con lòlenne pompa per il

„ Canal maggiore, quali in trionfo per la Ciìtà le conduceva. Tre
„ giorni dice

,
continuate la Fefha, e che li due ultimi le Giovani

„ erano alle Cafc de'Parenti condotte , e con fontuofi conviti, e

,, piacevoli danze honorate; E difse continuafse querto collume fi-

5,
no à tempi della guerra di Chioggia ,

che all'hora lòlamente fu

,,
difufato. Sin qui il Morefini.

Due olservationi afsai difficili d'accordarf! col tempo ,
ofservo

Dell'addotte parole del Morefini: La prima, che la folennità delle

Marie, havcfse principio d'una vittoria ottenuta da' Veneti contro
i Narentani Sciavi di Natione, mentre quelli come ofserva Sabel-

lieo riferito da Gio: Lucio {a) l'anno 66^. a apena haveano ftabili-

D.!^n,auib" a. w l'babitationc in Dalmatia, debolifsimi anco di forze; & al fen-

"p i- tire de' medefsimi Autori la prima Armata Maritima , che la Re-

publica mandò contro Narentani
, fegui folamente l'anno 8^o. A

IV » quali adherendo Giulio Faroldo, {b) fcrifse che quello dell' 8 ^5.

rec.pT^'4.j.' „ Lfsendo Duce Fedro Gradcnigo Equilino à lui toccò fubito inco-

,,
minciar la guerra contro Narentani

,
che a Venetiani dette bri-

, ga quafì continuamente per fpatio di 170. anni. Quefti erano
Schiavoni detti anticamente Schiavini

, quali per haver corfeg-

,, giando prefe alquante Navi Venetiane cariche di Mercantie, fi

„ causò la guerra. Onde per l'addotte ragioni ,
non parmi fofsi-

^ente il dire
,
che la folennità delle Marie fufse inllituita prima del

6(58. come gl'afsegna l'accennato Morefini.

Oltre che mok'Autori con Gioan Battifla Egnatio (e) attribuif-

jur.
(fono parole usi Egnatio) qui afinum ah hinc qninqnagefimum à" ampli

Vcì^etì nomihis hojles erant accemmi'. Febmario Menfe tn quoclam Tempio Divo

Tetro dicàto
, ^/^'i; olivolenjls olim dieta , mine CajìelUna appellatur ,

cum pyra-

ticis Navibas fupcrato portu invent.i Virgincs non paucas , qx.i in Templum con-

l'encrant de i/cfcri more Civitatis
,

ut nuherent^ abduxerunt '. Afagnaquc indi

prxda ^
ac cicdc edita Crapulas petiere : ^os re fiatif» cognita Vetri Candianij

feìt fnagnis (ut aliis confiare l'idco) Badovarii Prineipis aufp-iciis ^
Veneti non

fine txmen gravi ecrtaminc oppri'fserc\ omnibus fermi' ^
aut captis ^

ant aduntim

cxfis . Tccepta itaqtic
cmni pr.ma incolumi^ ut mcrnorcs t^tnti bencpeii féfé fu-

pYcrno Nurnini exhiberent\ Litdos ytfsu puhluo , qui Mariani fimt dicfi infii-

(uerunt.

Onde da quanto qui inferifse l'Egnaiio vtàzCi chiaramente, chs

l'origine di taligiuochi, fu la vittoria ottenuta da'Tricilini, e non

da'Narentini, e deferi vendo le Gsremonic, che celebravanù in el-

fi foggiunge. Erant antera in bis Tudis Virgincs diiodccim
,
omni ornatu in-

firactx , aderatque ilUs Comes AdoL'fcentnlas fub Aimeli fpecic , qni fectindo

l-driiarii Menjìs die magnam Vrbis pattern lu-llrarafìt^ ^meipiio totius Civiiaits

plauji: j
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flaHfit\'tùpadio({ue.
Eares per tercentos^ i> rfw;>//W ^««w, flatis ^ folemnù

bufm ceremonijs^ quuwpcrfeverafset^
tandem Genuenfis belli tempore fubUta

pemtus cfì\ quod m.inifcjTo deprchcnfttm Jìt mitltA Rcltgtoms prxtextu^ gfa.vtfsi~

mafia^itia ab bis comitti . ManfitqMe inde facfi tam Celebris perennis memoria^

quod Dux , Sen4tufque ipfc Divx Maria Farmo/x Templui» fecnnda Febrmrij
bue celebri pompa invijìt.

Ne dali'Egnitio fi difcofta Bernardo Giorgio apprefso ilSanfovi-

no, menire fcrifse.

Ahjlulerat
no(Ira Prado ex Tergcjlc PuelUs

E Tempio vellent cum remeare Domum ,

per Mare Ligmrum Fabri bos ex Vrbefemti
JDeviifos omnes pcena dedere ned,

Vnde Sefiatores gavifi cxde Latronum

Nuptarum reduci Virginitate fimul.

Mmere prò tanto (iatuerunt Féfia Maria
^

Annua ]urc tllo concelebrando, die*

Ne minor fondamento dell'accennato fono contro il Morefìni

queite Tue proprie parole. Fu per
la felicità di

quefio fuccefo infiituita la

folcnntta ,
che tuttavia è celebrata a due di Febraro , nel qual giorno il Doge

col Senato &c. Pofciache fé l'anno óó8. la Città di Venetia non cono-
fceva ancora ne Doge, ne Senato

,
mentre fecondo il fentimento

di tutti gl'Hiftorici Veneti, antichi, e moderni abbracciato dal Via-

noli ,
e Gio: Baitiita Cjncarini ( a ) l'electione del primo Doge a Hift ver.et.

di quella Republica, fegui in Heraclea folamente l'anno <J9 7. ove''^**

anco fiftaoiiì la fua reiidenza, e non in Venetia. Come può af
ferire il Mjrefmi che l'anno 66<^. per la felicità del fuccefso fufse

inftituita l'andata del Doge, e Senato vediti di porpora alla Chiefa
di Santa Maria Formofa? Onde afsiftito dall'addotte ragioni, di-

rò afsolutamente , che tal rapimento feguilse circa gl'anni 9^0.
come follienne l'altra opinione, abbracciata dalla maggior parte
descrittori Veneti, e ftranieri .

L'accennato Gantarini {b) quantunque nella foftanza del fatto, broccic
e del tempo adherifca al Moreilni

, aggiunge però alcune circo- pi" i.iib'i--

ftanze di ponderatione quali m'obligano qui riferire quanto egli

,,
fcrive. Memorabile di querti tempi (s'intende dell'anno 658.) fu

„ il non mea temerario, che ingiuriofo tentativo de'Trieltini,

„ che per il da lor mal conofciuto vigore di quella non ancor be-

„ ne maturata Metropoli, efsendo ivi ordinario alli 1. di Febraro
„ Fefta della Santifsima Purificatione di ridurfi in San Pietro di

„ Cartello le Dongellc nubili; ove quelli che ne afpiravano il

„ confortio praticavano, e concludevano i Matrimoni . Difpofla
„ buona fquadra di poderofi Vafcelli, e con quelli il precedente
„ giorno trattenendofi occulti in vicinità al luogo di tale redutio-

„ ne. Mentre poi il confueto giorno congrerate vi erario le Fan-

„ ciuUe da ogni fofpetto aliene, entrati furtivamente nella Chie-

„ fa, le rapirono, e ripofte ne' loro Vafcelli feco conducevano al-

,, la lor Patria: Inftrutti forfè dal Cafo de'Romani, che trionfan-

„ temerne cofi praticato haveano con Sabini: Ma ignari, che non

Ggg bafli,



6 1 6 HiBoria di TrìeBe
'

bafti la trafmifsione d'un femplice efempio, in chi non fi) confi-

^' milmente trasferita heredità di virtù, e di fortuna.

,"
Non riufcendoli fecondo l'evento : Perche al divulgato auvifo

,,
di tal oltraggio, fcofsifti molti della Città, e principalmente del-

„ la Centrata di Santa Maria Formofa, unitifi l'infeguirono , fo-

5, praggiungendoli apprefso Caorle ,
ove dopò lungo conflitto ri-

„ cuperarono la preda, tutti li predatori uccidendo. Così ad in-

,,
demnità dell'innocente più inerme ftuolo, eflimolodicleme^-

„ te furore, vibrò quella Città vigorofo ,
e vittoriofo il fuo origi-

,,
nario valore. Diche nel primo giorno di quel Mefe, nella Chie-

„ fa di quella più benemerita Parochia, ne è celebrata con l'in-

,,
tervento Ducale

,
folenne & appropriata commemoratione, e

„ fé bene da alcuni afcritto
fij

il fatto alla età pofteriore; cioè

,. nell'anno 944. perfuade diverfamente oltre grande ragione l'aut-

„ torità del gravifsìmo Hiftorico Veneto Paolo Morefini &c.
Gì' Hiftorici Veneti, che l'attribuifcono all'età polteriore; cioè

930 circa gl'anni 950. oltre l'addotto Egnatio fono Francefco Verdizzo-

ti, qual fenza fpecificare di qual Città dell'Iftria fufsero gl'Invafo-

ri, ferive: Vninfolenzx commifero gi'l[ln con formA ingiurtofa ^
e con fprezzo

non tolerabilc tra private perfone ^
non che tra Prencipi : Temerariamente pe-

netrarono di notte tempo in quejii Canali
,

e in giorno deftinato a folennizar
nella Cinefa di Ca[teIlo molte cerimonie nuptiali , circondarono dimprovifo il

Tempio ,
e rapirono con facrilega invafione molte dt

quelle Donz^elle .

935 Gio: Nicolò Doglioni l'attribuilse airanno9 5 5.Aggiungendo che'I

Doge commoisoda tal infulto, poftofi coli'Armata all'afsedio di

950 Triefte, qual coftrinfe l'anno 9^ó.à fottoporfi alla Republica, col

tributo di cento Anfore di Vino all'anno.

Una Cronica Veneta M.S.afserifce, che al tempo diPietroCan-

938 diano, overo Sanuto fatto Doge l'anno 938. fufsero rapite le No-
vizze da'Trieftini.alla Chiefa di Caftello: Onde il Doge fatt'addu-

nanza di quella gente, che puotè, andole dietro
,
e li giunfero à

Caorle ,
e combattuti ,

e Moni
, ricuperarono le Novizze

,
& in

memoria di tal cofa, furono inftituiti li givochi delle Marie, che
li Popoli portavano per le vie più frequentade dodeci Donzelle ben

ornate, e queft'ufanza durò fino alla guerra de'Genovefl quando
prefero Chiozza.

In un'altra Cronica pur Veneta M.S.al cap.4. fono l'ingiunte pa-
role: il primo di Febraro Sua Serenità va con trionfi a S. Aiaria. Formofa a.

Vefpero in gratificatione
de'Caffelari ,

che ricuperarono le Spofe ,
che Tricjiini ra-

Q ;n borono a Caftello del ()\o.d \\.di Gennaro .

Un'altra Cronica M.S pur fenza nome dell'Autore à car. <58.nar-

,,
rando l'iftefso fuccefso

,
adduce quefte parole. Quelli di Triefte

„ tolfero le Donzelle in tempo di Al. Piero Candiano, che erano

„ inimici de'Venetiani: Armò una Gallia, e unoGeledello molto

„ ben in ponto, e lo fece venir à Venetia, & occultamente una

„ notte fé afcofero in Vefcovado di S.Pietro di Caftello, e quefto

945 » fò corrando li anni delNofcro Signore 943- in la Vigilia diMi/ier

„ San Marco
,
che vien l'ultimo zorno de Zener . Era ufanza in

,, quel tempo in Venetia, che tutte le Zovene.che erano Marida-

„ te in quell'anno, venivano fpofadc in quel Zorno dalli fuoi Ma-
,. ridi
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,; ridi in la Chiefìa de Cartello, dove era il Vefcovo , e tutta la

„ Chiereria,&c.E[ in quel loco era tutto lo haver, & le dotte del-

„ le Novizie, che davano ai fuoi Spofi ,
& come erano fpofadc le

„ menavano à Cafa. &c. Seguendo poi la narrationc del fatto con

„ la Vittoria, e ricupera dell'iftefse foggiunge. Onde per la ditta

,> Vittoria, che havè i Venetiani in quel zorno
,
fò ordenado

,
&

„ conllituido le- dodefe Marie
,
che andafsero per il Canal à re-

„ verentia della Noftra Donna Santa Maria, perche nel Zorno de

„ Santa Maria delle Candelle
,
che vien alli do de Frever, s'oiten-

„ ne tal Vittoria, e durò quefta Fefta fina al i578.che la Signoria
„ lafsò de farla, per una guerra, che havè in quel tempo con Ze-

„ novefi quando i venne à Chioza . Ancora fu ordinado che il I)o-

,, fé con la Signoria debbi andar aldir Vefpro à Santa Maria For-

„ mofa la Vezilia di S. Maria,che vien alli do de Frever
,
e la cafon

„ perche quando fu fonado le Campane i Cafseleri di S. Maria For-

„ mofa, fumo i primi , che venne con le fue Scole alla riva de S.

>, Marco
,
& ancora forno i primi, che ferirne nelli Nemici, &

,, però i domandò di gratia, chel ditto Dofe, e fuoi fuccefsori ve^

„ gnilse alla so Chiefa, & dovefse offerir una certa Moneda chia-

„ mada EL VIEN ancora fino al Zorno de ancuò ditta moneda
„ fé offerifce,&c.'

» Soggiunge anco di più il Lofchi. fa) Che ritornati a Venetia, ÙurIp hì'

„ (parla de Cafselieri di Santa Maria Formofa) fi prefentarono al ^enec anno

„ Doge Pietro Candiano
,
riferendo l'ottenuta Vittoria ; lodò il

^'^"

„ Doge la pronta, e coraggiofa rifolutione, à cui chiefero per mer-

„ cede, che in memoria dell'honorata fattione venifse ogn'anno
„ col feguito de'Senatori à vifitare la loro Chiefa dedicata alla gran
j,
Madre di Dio. Diccono per antica traditione, che rifpondefse

„ il Doge: Venire, ma fé mi venifse fame? Soggiunfero: vi da-

„ remo del pane. Se mi venifse fete? vi daremo del Vino. Se fa-

„ ftidio vi faranno' de' Naranzi. Se piovefse? portaremo un Capei-
„ lo. E cofi anco à di noftri per amica gloriofa memoria portano
„ liGaftaldi di detta Parocchia al Ser: Prencipe due Pani grandi,
„ due fiafchi di Vino, alquanti Naranzi, & un Capello. Sin qui il

jl Lofchi.

Gio: BattifbaVerò feguendo le vefti^ia delI'Egnatio ,
e Verdiz- b rct Vene::

20ti, fcrivQ fufsero Iftriani, fenza nominare di qual Città, attri-
^'^'

buendo il fatto al 5744. 044
Et'un'altra Cronica antica di Venetia M. S. p^^. 31. dice: Che

l'anno 945. fu fatto Doge di Venetia Pietro Badoer figliuolo del 945
UrfoBadoer, al tempo del quale alcuni dicono, chele Novizze
che furono tolte da'Tfieftini fufsero ricuperate, e non del prede-
cefsore.

Conchiuderemo dunque quefio fatto
,
con quanto di efso ci ra- fF'^

^^"^

prefenta l'addotto Vianoli (e) acciò la diverfità, con h quale da'-
^'

Scrittori vien
riferito, fomminiftri alla curiofitàdi chi legge mag-

gior chiarezza, e cognitione della verità. Scrive dunque quefl'Au-
lore.

-11
,, Occorfe in Venetia un cafo degno di pafsare perpetu'imente
per la bocca della Fama. Si efercitava per antico inltitM o un

Ggg i
,, coitu-
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cortume, à motivo di tenere lieta la Plebe di maritare col pu-
blico danaro dodeci Donzelle povere del Popolo minuto, le qua-
li comparivano ornate con gran pompa di molte gioje con'-

una corona fui Capo ,
e con la Dote afsegnata à ciafcuna nel

giorno della Traslatione del Corpo di San Marco che à ^i.di
Genaro, e fi portavano alla Chiefa di San Pietro di Caftello,
dove celebrata dal Vefcovo una folennifsima Mefsa,fi fpofava-
no , e di la erano da loro Mariti condotte alle Cafe proprie con
allegra armonia de fuoni.

I Trieflini deliberati nel lor perverfo animo di rapire cjuefte

Donzelle, al comparire di t^'iz nella fudetta Chiefa, ufciti dal

nafcondiglio d'una Secca ivi vicina, entrarono nel Tempio con
l'armi dalle vefti coperte, e nella pienezza Maggiore della Fefta,

prefero à viva forza le fpofe, e rapitele nelle loro Barche le tra-

sportarono, indrizzato il viaggio al proprio Paefe. Inforfe pet tal

eccefso gran tumuho nella Città
,
che pervenuto à notizia del

Governo
,

fiì con fubito provedimento da efso ordinata quantità

grande di Barche, diftribuitone l'obligo à tutte le Parochie, Ca-

pi di Contrade, e Gaftaldi delle arti di prepararle, e fu con tan-

ta celerità efeguito il comando
,
che in poche bore fi fupplì con

la moltiplicita de gl'Operanti, e con l'afsiduità dell'opera all'irni-

nente urgenza del bifogno, così che raccolta, e porta in ordine

quantità di Barche armate, comparve la forma d'una potente
Armata, e falitovi fopra il Doge, fi drizzò dietro la traccia dei

predatori. Il giufto tentativo hebbe così propicio il favore della

fortuna, che furono ben toflo fcoperti i ratiori,che erano fmon-
tati fopra il Lido di Caurle, havendo lafciato i Legni in un Por-

to, il quale fi denominò per queflo fuccefso da quell'hora in qua
il Porto delle Donzelle.

L'avidità humana, e la più frequente cagione delle humane dif-

gratie. Quella mofse i Trieflini all'indegnità della colpa, e cjue-

fla pure li colpì su quella fpiaggia ,
refi vittime della meritata

pena. Si erano ivi ridotti à dividere le fpoglie della riputata feli-

ce, ma fperimcniata infaufla lor preda, quando alcuni Falegna-

mi, che nella contrada di Santa Maria formofa tenevano le loro

habitationi, fmontati i primi à terra, afsalirono con fommo va-

lore, & impeto i Trieflini. Queflo come è folito delle attioni in-

degne profondare gl'animi nella più abietta viltà, dallo fcoprir-

fi ritrovati, fi erano perduti , & avviliti ; onde agevolmente ri-

mafero tutti per le mani de gl'afsalitori fuenati, & uccifi, fenza

che pur uno potefse efimerfl con la fuga al furore della giufla

vendetta, fervendo per trofeo infieme, e per trionfo della Vitto-

ria la ricupera delle Donzelle
,
de gl'ornamenti delle gioje , e

delle doti loro; e per lieti, e fefhivi fuochi tutti i legni de' Trie-

flini, che furono confegnati alla voracità delle fiamme. E poi

„ foggiunge.
,, 1 grandi avvenimenti ricercano anco grandi le memorie, e le

„ rimoflranze, altrimenti fi defraudarebbe alla giuflitia la gloria

,' delle anioni diflinte, quando non fi contrafegnafsero con la di-

,,
flintione dalle ordinarie . Fu perciò flabilito che in ricordanza di

,, queflo
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j, quefto avvenimento, dovefseroil Doge, e Succefsori Tuoi ogni
anno la Vigilia della Purificaiione della Gloriollfsima Noftra Si-

'

gnora portarli alla visita della Chiefa di i»anta Maria Formola
,

OC alsiitere in quella al VefperOjCome nel tempo prelente li con-

tinua l'ofservanza; & oltre di ciò fu deliberato, che ogn'anno fi

facefsero dodeci llatue di legno ,
che raprefentalseio le dodeci

'*

Donzelle rapite, e ricuperate, le quali ftatue t'ufsero poi confe-
'

gnate à dodeci delle più ricche famiglie della Ciita, che ador-

nandole con velti, egioje pretiofe, dovefsero cfporle alla publi-
'*

ca virta fopra dodeci Barche grandi chiamate Piate, ancora else
''

addobbate llgnorilmente per otto giorni continui cominciando
dal giorno della Gonverfione di San Paolo, fino al giorno della

"
Feda della Purificatione, conducendole per tutto il Canal gran-

',' de, e per tuttala Città, folennizando quel tempo con givochi,

",
con fella, e con le gare de'remi nelle più confpicue Regate,

„ che fono l'honore della lena, e della fueltezza plebea, e circon-

'^
dando le dette ftatue

,
ch'erano chiamate le dodeci Marie da

„ nobil circolo delle più vaghe, e manierofe Dame della Città.

„ Querta folenne cerimonia continuò per'ii corfo di più di 400.

,, anni, portando la fua duratione fino al tempo del Doge An-

„ drea Contarini, depofta in quello per la molefiia inforta della

,,
Guerra de'Genovefi venuti nell'anno 1379. fino a Chiozza.

,,
Non hanno luogo i piaceri della pace tra i pericoli, e travagli

,,
della guerra òcc. fin qui quell'Autore.
Da quali teftimonj quantunque nel racconto de graccidentì al-

quanto difcordi, concordi nella Ibilanza del fatto, chiaramente

fi icorge ,
che Tafsegnatione del rapimento delie Donzelle fatta

da Paolo Morefini, e fuoi feguaci all'anno 66'^. come s'accennò

nó-cap.-^. del libro antecedente, e nel principio di quello, lonta-

na d'ogni probabilità, e fondamento, non può fulsillere, men-
tre in quel tempo la Città di Venetia, non conofceva ancora ne

Doge, ne Velcovo, elsendo feguita l'elecione di Obeliatofuo pri-

mo Vefcovo ,
fecondo l'opinione comune de gl'Hiftjrici Veneti,

abbracciata dall'ifteiso Morefini (4) folamente l'anno 771. Olire iHiiior.ven:

che la confanguinita, e parentela di molte Famiglie partire poco
'''' '•P^s.4f-

prima dalla Città di Trielte, per sfuggire l'incurfioni de'JBarbari,
& andate ad'habitare in quelle Lagune, come s'accennò ne'Libri

pafsaci.ci porge fondamento à credere, che i noftri Trieltini non
farebbero tracorii tant'ohre per non apportar à proprj congiunti,
e parenti ramarico fi efiiremo.

Onde reftera conchiulo , che tal fatto feguì circa gl'anni del

950. e che la Solennità delle Marie
,

fufse inllituita per la vitto-

ria ottenuta contro i Triefiini
, quando rapirono le Donzelle

,
co-

me afserifcono quafi tutti gl'Hiltorici Veneti, e fanno tellimonio

l'Armi, che levate loro nel conflitto, fi confervano hoggidì anco-

ra à perpetua memoria de'pofteri nella publica Sala dell'Arma-

mento nel Palazzo Ducale di Venetia.

Qui rettami lòlo d'auvertire qualmente molti degl'addotti Scrit-

tori Veneti, & ingrandire Maggiormente tal rapimento, e depri-
mere iTriefiini, gli addofsano il nome de ladri, e Pirati, fenza

Ggg 3 addure



6jo Hisìoria diJneBe
addure la caufà motrice di rifolutione fi ardita, qual fu la già ac-

cennata: Merce cii'anfiofi di vendicare l'ingiuria , e danni ricevuti
dà Veneti, uniti con altri circonvicini

, dopò qualche tempo s'ac-

cinfero all'imprefa di rapire , come feguì l'accennate Donzelle. Se
dunque à giorni noftri fimil'atiioni lolite ufarfi nelle guerre, per
vendicare l'ingiurie apportate da'Nemici, non puon cenfurarfi b-

perationi de ladri, e de Pirati: Non devono parimente gl'accen-
nati Scrittori addofsare tal calunnia à Cittadini di Triefte, fé per
vendicarfi de'danni, & ingiurie ricevute, efeguirono un'honorata
aitione di guerra, e non infame operatione de ladri, A perciò il

Dottor Prospero Petronio {a) querelandofi con ragione del Padre
e f'oTm s.'

D.Leone Matina
, perche ne'fuoi Elogi de'Dogi di Venetia fcrive:

«feiiiiim lufltnopolim Ladronum sedem . Le rilponde con le leguenti parole. Sa-

pendofi che ladroni cotanto honorati fono itali in primo luogo li

Trieftini.

Smcefsioccorf alla Città di Trìefie doppo il rapimento delle

Donz^ellei Origine, e gturisdtttone del Marchesato dell*»

Ifirta, e Contado di Coritia: colbinteruento delia Comuni^

ta dt 'Triefìe con titolo di Comadre al Battejimo d'Elipt-
betta Aladre di Federico T^erz^o Imperatore dalla quale

principio Hngrandimento dell'Augu(H[sima Cafa d'Afi"

(irta.

CAPITOLO V.

^^^^^^ E calamità, e guerre, che a caulà di tal rapimento,

gffl^T^^^ foftenne poi la Città di Triefte in diverfe occafioni, e

^ÉÌISHI '^^"^P^ dalla SerenifsimaRepublica di Venetia, io di-

Kl IS^K "^^^^^^ l'Abbate Ugheliio (
b ) con quefte parole . l gun-

tom'.5 C0U44 ^acJ^^^^E fftr
i>'']if^i'«pl^ftfi>*^iiì C7 gravifsmaghine A TergejtÌNts irrogAtx^Wj^W^^^ inde aVemtis vtndtcAtm. Pofciache come Ierive Nicolò

cD?rcrit.deii'
j^^nzuoU {c) Q^elta Città di Trielte hebbe più volte contefa co'-

iftr pag 21,

^^ Veneiiani : La prima fu nel principio della Republica quan-

do le rubbarono le Donzelle . Della quale ferive Giulio Faroldo ( d)

dAnnai veii fe2uito dai DogHoui /flf.r/V.Che commolso per tal altronio il Doge,
ann 944. ^^^^ j^^ Iftria, di cui Triefte in quei tempi era il capo, e lo ftrinfe

talmente, che' sforzò i fuoi Cittadini à chieder perdono, e larli tribu-

tai) di cento Anfore di Vino .
> .-T^.^ , u

E quefto litrovo il primo mcontro, che la Citta di Inette heb-

be con la Serenifs. Kepubl. di Venetia dalle cui Arme i luoi Cit-

tadini ( al feniire di quetti Autori ) furono altretii a rendergli tri.

buio d'cento Anfore di Vino. Comparendo anco all'improvilo l'an-

no noi. il Doge Henrico Dandolo con x4o. Vele à viltà di Trie-

Ite, i fuoi Cittadini atterriti da fi formidabil potenza, con render,

fi tributar) un' altra volta, le prefentarono le Chiavi della C»\\.i^..

Il tempo poi che perUftefse l'una, e l'altra in tal loggettione, non
ritrovarli
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ritrovare notitia apprefso gl'Hiftorici ; ma folamente che nei fe-

coli à venire, fu aftretta più volte dall'Arme Venete à foggettarft

à quel Scr. Dominio, come fi vedrà à fiioi tempi nel decerlo di

quell'Hiftoria; ove s'addurano i fuccefsi delle guerre crudeli, afse-

dj formidabili ,
&: oftinati

,
refe difperaie ,

& altri rtrani auveni-

menti occorfi in diverfi tempi.
Al riferire del Dandolo {a) in quedo tempo pure i Cittadini dì

*^s?b^*"'
Capodiftria à perfuafione d'Andelberto,Giovanni Scavino, e Fara-

cap. il.

'

gario Auvocato, offerirono al Doge efsi ancora la propria Città,

con efebitione di cento Barille di Vino all'anno. E che Himerio
Marchefe d'iftria angariava i Coloni della gente Veneta, con efì-

gere infolite contributioni delle loro Pofselsioni : Ac Vcnctis iura te-

tentibus iu(littam denegaret. Motivo che fpinfe il Doge à publicareua
Editto contro il medemo, e luoi Sudditi, con prohibitione à Ve-

netiani d'andare in Iftria, & à gl'Iftriani divenire à Venetia. Qual'
Editto poi fu rivocato ad iftanza di Marino Patriarca di Grado, che
à preghi del Marchefe, e Popoli delllltria , repacifìcò le parti, e

con aggiuftare tutte le differenze, obligò il Marchefe à rimovere
le già impolte Gabelle, e diconfervare a Veneti i loro beni nell'-

Iflria, col protegeiii contro chiunque pretend^fse anco d'ordine

Regio, danneggiarli nelle perfone, e nella robba.
Per'il profondo filenzio de'Scrittori di quefti tempi, che negli-

genti in riferire i fuccelsi occorfi nel Secolo nono, privarono la

pofterità di molte belle nocitie, ecognitioni, e fra l'altre di quan-
to Icrive Francelco Palladio {b) feguito da Ludovico Schonleben

p,"'f Jb'"^-

{e) che l'anno 951. Wintero Marchefe dell'Iftria , occupafse lacAnna'car:

Giurilditione del Patriarcato di Grado, colla prefa delle Navi Ve-
'y°[-^^'"'

'?'

nete, che in quei contorni foggiornavano : Quali differenze fuf-
'"'"^"

fero pokia fopite tal prudente maneggio di Marino Patriarca di

quella Città, lènza faperfi fé prima, ò doppò gl'accennati fuccef-

ii, non efsendo chi lo feriva.

Acciò l'alteratione
,
e confufione de'nomi, ch'attribuifcono gl'-

Autori à Marchefi dell'Iflria
,
non apporti qualche confufsione an-

co all'Hiftoria noftra
,
devo auvertire con Gio: Bollando {d) ri- JAa. itad

ferito dal Schonleben loc. dt. ann. 800. Sl^ioà barbara hxc nomina varie, .^^,11;^'"°'^'

(^ promnciata, é" [cripta fuenmt illis temporibus', e più fottO foggiunge*.

Xieque in hoc Joli dt:li»o[uunt Slavi
^
malte rnagis ìtali, qui miri e, ucif.runt nO'

mina. Germariorum, é" fn^t ijni
cura ^olfgungum fcribcre nOn pofjet , (cripftt

Volcanum drc Come anco nel preced. lib. al
cap. IO. haver à fofticien-

za efprefso, ciò che s'afpettava all'Origine, e Giurifditione di efsi

Marchefi; ove l'Imp. Carlo Magno per (opire le torbolenz.e, e lla-

bilire la pace, e buon governo del Regno d'Italia, honorò la pro-
vincia dell'Iftria colTitolo di Marca, à cui assegno i propri! confini

&adherenze, con un Supremo Commandante, qual'intitolò Con-
te della Marca deirilì:ria,che poi addimandofsi Marchefe a uiitin-

tione degl'altri Conti ordinarli, e comuni, con libera Giurifditione

di Feudo Reggio, & obligo del giuramento ivi riferito.

Ma perche la Città di Triefte, prima che l'Imp. Lottarlo la do-

nafse con tutto il Territorio à Giovanni fuo Vefcovo
,

e la dichia-

rafse con ampia autorità ,
& independenza, libera, & efenteda

qualun-
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qualunque Dominio, come s'accennò nQ\cap. i. diqueflo libro,

afpettavafi
alla cura, e governo di efsi Marchefi, fubalternato pe-

rò à Duchi del Friuli, devefi perciò qui indagare la Natione, e Fa-

miglia d'alcuni per maggiori chiarezze di queft'Hiftoria. Scrive

Francefco Palladio, e con lui ilSchonleben, che i'imper. Carlo Ma-
gno deputò l'anno -j^6.^nmo Duca del Friuli Henrico Francete, per
Nobiltà, e per valore deprimi foggetti della Francia, àcuiaggiun-
fé riftria, Dalmatia, Liburnia, Croatia, Sclavonia,Carniola,iftria
inferiore, e parte della Garinthia, lino al Fiume Dravo.

Trucidato Henrico da'Cittadini di Terfato nella Liburnia, il Rè
Carlo le loftituì Cadaloco pure Francefe con titolo di Duca del

Friuli, àcui era foggetta anco la Dalmatia, Iftria, Liburnia 6cc.

qual doppò haver governato il corfo d'anni io. con gran pruden-
za quelle Provincie, chiamato all'altra vita, le luccelse Balderico

parimente Francefe, promofso à quella Dignità dall'Imperatore
Ludovico Pio, deporto poi dalla Carica dali'uleiso per le caufe ivi

riferite l'anno 8i8. come 11 vide nell'accennato cap. i.

Per la depofltione di Balderico: Marca
^ quam folus tenebat inter qua-

aAnnai. di tmr conntes divifa eji
. Scrive Andelmo {a) qual Sigonio ( ^) divide

rranc.an.1.
-^ dodcci Conice . Marchia ipfa sparla del Ducato del Friuli) dm-

bDeRegn. decim cornìtts iterum dijiributa . E quindi direi havefsero principio li

icai.jib4. jviarchefi dell'lftria, con libera giurifditione il Feudo Reggio, in-

dependente da ciafcun'altro Dominio, fuori di quello de Rè d'Ita-

« Annai Cai-
^^^' ^evo qui anco auvertire colSchonleben, (r )che l'Imperatore

•ni"! toni i' Carlo Magno, con fagace induftria trasferì di tempo in tempodal-
^oó'^""" la Germania, Francia, & altre parti nel Friuli, Giapidia, Iftria,

e Norico molte Famiglie Nobili fidate : CoLonìarum
injtar diptbmratt

ex quibtts mulu etiamnum fupcrflites Nobiles FamUix
originem trahtmt .

^Rhet Cren, Tra quefti adherendo al Padre Gabrielle Bucellino {d) puòan-
aeMr,.8o6. ^overarfi Hunifrcdo Contc dcUa Rhctla, & Iftria, qual in altro

luogo honora con titolo di Prencipe dell'lftria, appoggiato lorte à

qualche Infcrittione,ò altra Scrittura antica; afsegnando la lua ori-

gine da Alderico ,
& Etticone Duchi dell'Alfatia : Aggiunge anco

itann il fudctto Autorc {e) che Adelberto Conte della Rhetia Figliuolo,

l^occican ^^^^^ Nepote del precitato Hunifredo ; fcacciato con frode dalla

Prefettura di quella Provincia da certo Raperto , ricorfe a Buccar-

do fuo Fratello Conte dell'lftria, con l'ajuto del quale raccolta una

potente armata, afsali l'anno venturo l'Inimico
, qual vinto, e

Morto, ìo-ce. poi fepellire con molto honore. An vero hic plures fuc-

cefsores ifiri.e, fivc Comites
^ five Dominos poli fé reliquerit e]iifdem flirpis ,

idnec ipfe adjlrmt, nec dtbi hacìenus
legi. Scrive il Schonlebeil (/^^ e

fLoccitann
Q^gj^Q del 83 7. foggiungc: Be IpiAComitibus his temporibus apud aIìos_

Juthorcs mhil reperio. E tinalmcnte COnchiude l'anno looo. interior

CarnìoU fuos habcbat Marchiones IJìria , quorum tamen /mmfsa intercide-.

rum.

Degno di ponderatione parmi per l'intelligenza dell' Hiftoria

nj-y quanto riferifce il precitato Autore he. cu. ann. 937. che i Ducati,
e Marchefàti in quei tempi non erano cosi liberi , & efenti dalla

foggettione dell'Imperatore, come di predente fi fcorgono. Ma il

lor dipendente Governo , e Dignità paragonavalì all'ufficio de
Moder-
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Moderni Capuani! e Vice Rè delle Provincie, quali nella Serenifs.

Republica di Veneiia s'addimandono Podcllà . Auverte parimen-
te l'iftefs'Autore loc.at a»n. loco. Che quantunque da gl'Impera-
lori ne'refcritii , e Privilegi ,

alcuni foggctti fufsero h onorati fola-

mente col titolo di Conte : NihUominus cxteris Marchtonihus pares , &
eodtm fuHcltmuìtere , quo de facto Capitana^ quornm ante annos non unum to-

tiMs Provino^ ficut hodii
, fcd plures futffe conjffjt.

Mercè che con la mu-
tatione de'Governi, cangiavano fpefse volte ad'arbitrio de'Prenci-

pi anco le Dignità, e Titoli.

Prejfideva l'anno 8iz. nella Marca Orientale hora addimandata

Auftria, con titolo di Marchefe il Conte Gotofredo Duca di Me-
lania ,

e figliuolo forfi di Bertoldo Duca di Baviera, come o(ser- a DeRep.

va Lazio {a) appoggiato a Privilegi concefsi dall'Imperatore Lu-
^^°^;^

' •^•

dovico Pio alla Chiela di Pafsavia nel Norico, qual Soggetto direi

afsiftito ancor io dalla concorrenza de'tempi, e titolo di Conte,
che fufse anco Conte dell'Iftria

,
e l'iflefso dell'accennato Hunifre-

do, per errore tracorfo ne'Scrittori, cofi chiamato. Mentre la va-

rietà, e contraditioni de gl'Hiftorici nel ferivere i nomi
, l'attioni,

col tempo, nel quale fiorirono alcuni Soggetti, apportano non po-
ca confufione à chi legge, & all'Hiftorie iftefse.

Dall'accennato Hunifredo, ò Gotofredo, per la negligenza de-

scrittori antichi nel raccogliere ,
e defcrivere le Genealogie de'Per-

fonaggi qualificati ,
che Jafciando all'ofcuro i nomi de'molti Sog-

getti afsegnati gl'anni addietro al Dominio dell'lftria, non ritrovo

fm'all'anno 9/6. verun'akro, che Gotifredo Duca Meranienfe, e

Marchefe dell'Iflria, addotto dal Schonleben loc. cu. il quale con
Eberardo Duca de'Carni, & Orfo Patriarca d'Aquileja nel voler

reprimere l'audace temerità de gl'Ungheri , rimafe uccifo fui cam-

po con generofo ardire infieme col Duca Eberardo, e tre fuoi Fi-

gliuoli, come s'accennò nel cap. 5. di quefto libro, eftinto, & op-

prefso dalla moltitudine di quei Barbari inhumani.

Apportano non poco ftupore, e meraviglia le feguenti parole
di Lazio {b) II quale doppo d'haver afsegnato la difcendenza de'-

r^.^^^j'^^-

Conti di Goritia da certo Berlino Cancelliere dell'Imperator Carlo d"cap.i*'

Magno, che anco l'honorò col titolo di primo Conte Andacenfe,
eDiefenfe: Scrive ch'egli lafciafse tre Figliuoli Hutone, Uldarico,
e Grifone, i difcendenti de'quali parte venifsero nel Friuli, e rie-

dificafsero Goritia, già anticamente diftrutta , e pane reflafse in

Baviera nel patrio fuolo. Annoveraci poi tra Prencipi dell'Imperio
con titolo di Conti di Goritia, e Palatini della Carinthia, da efsi

quafi da generofa radice diramassero i Duchi della Merania, e
Conti del Tirolo pofsefsori di molti Pacfi nella Baviera, e Franco-
nia. Col foggiungere poi accreditato dall'Autorità dell' Urfpreii-
fe, che'l primo di tal Famiglia, che refidefse nel Friuli, & Iftria,
fufse un Gottofredo . primus iguur ( fono parole di Lazio ) qm Ugi-
tiir in Foro]uUo , (^ Jftri^ refedifse Gottofridus fuit , quem Annales Hun-

garu^ Meranix Ducem vocant , ò" auxilii Gregorii Patrianhw AquiUenftSy
ac Bernardi Carinthix Bucis

^ Hangaros ad Labacum vicifse referunt y
Ottone

primo Imperatore anno poó..

Molti errori comengotio quelle parole di Lazio, mentre in tal

tempo,
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tempo, ne Ottone fu ancora afsunto al Trono Imperiale, ne ve-

»M;gratJib.6
run Patriarca d'Aquileja ritrovafi col nome di Gregorio, ne Du-

£0:204. ca di Carinthia con quello di Bernardo, & il raedemo Lazio (x)
bLoc.cicai.n come ofserva il Schonlcben {b) aiiribuifse tal conflitto all'anno

944. Onde anco il fuo dire , che l'addotto Gottofredo fufse il pri-

mo di quefta Famiglia, qual dominafse nel Friuli, & Ilìria, par-
mi non men oppofto à quanto fcrifse di fbpra, ove attribuì agl'-

Antenati di Gotifredo la riedificatione diGoritia, che poco s ac-

corda con fé fiefso. Se perla mone dell'accennato Gottofredo re-

fìafse fuccefsione nel Marchefato dell'Iltria , e Contado di Goritia,
non irovafi alcuna memoria apprefso gl'Hiftorici.

foi"?"""
Ofservano però l'Henninges (e) Megifero {d) Lazio, in Migraf.

d'Annaii,b<;. Reichardt {e) con'akri Autori, che circa i'anno 9x6. fiorirono nel

cap 11 Friuli Mainardo con titolo di Conte diGoritia, e Prefetto della

ÌSTi'^^'^'
Città d'Aquileja, e Chuno Fratelli germani, de'quali quantunque
feriva il Schonleben: ^10 patre geniti nemoha^lcnus prodidh. Direi pe-

rò favorito dalle congruenze de tempi , che fufsero fuoi Figliuoli,

ò Fratelli germani; non efsendo credibile, che Soggetto tanto

qualificato, qual fu Gottofredo, fufse di parentella fifterile, che

con la fua morte reftafse eftinta anco lafua Famiglia. Mainardo

pafsò all'altra vita fenza certezza , che lafciafse prole . A ChuTio

nacquero due Figliuoli iVlarquardo, che fuccefse al Padre ,
ò al

Zio, nel Contado di Goritia, e Chuno fecondo, overo Conrado,
il quale doppò acquiftato l'anno 960. il Principato di Prufsia; partì
dal Mondo fenza fuccefsione.

Non lungi à quefti tempi afsegna il precitato Schonleben il Bea-

to Otiouvino pur Conte di Goritia
,

e Palatino della Carinthia

ignoto però di Padre per le caufe addotte di fopra: Creduto nondi-
fDerebAuft menno Fratello del mentovato Mainardo dal Lequile (/) di cui
'*' ^'

ferive il Schonleben : Cognutum fulfsc Chumni nulLmi dubium
^ é" forti

Fratrem germanum^ ut put.it Lequile^ che perciò vogliono alcuni fufse

Figliuolodi Chunone Fratello dì Marquardo, il quale abbandona-
to il fccolo ritirato in povero tugurio fpefe 17. anni, facendo vita,

Eremitica in un Monte della Carinthia
,
ove adornato di meriti

palsò da quefla all'altra vita l'anno 995. De' quali Soggetti, e Fa-

gLoccif miglia fcrive il Schonleben {g) Ftiifse hosprimosGoritióiComites^ (ìmul
ann 9^<s. Marchiones Ifirix, ^u<e Goriti.t territorio contermina

eft ^
non male pofsis arbi-

trari^ & credere horum miì]ores finfse Hemicum Burchardum
^ forti^ cy* W/»-

thcìum corum Filmm, i^ Mclcbiorcnt Nep'^tem.

Spinto l'Imperator Henrico dall'Eroico valore del Conte ^' in-

theio, o come altri vogliono Gurithero, lo decorò l'anno 918. col

hinGe s X
^'^^^'^ ^"^ Marchcfè dell'Iflria, come ofserva l'Hennigcs riferito dal

ax.

<^^]^Qpji£J3£Q (/,) Ipc^ cif^ il quale intervene nella prima Gin ftra, ò

giuochi Cavalarefchi inftituiti dal mentovato Imperatore nella

Città di Magdeburgo, per afsuefare maggiormente nelì'efercitio

dell'Armi la Nobilita, ove concorfero tredeci Duchi, tre Marche-

fi, tre Palatini, e mokifs'mi Conti con legge efprefsa ,
e divieto

di molta ponderatlone , che veruno ardifsc entrare in detta gio-

llra, fenza prova di quattro gradi di Nobilita contratta da'fuoi

inaggiori, con la difcendenza d'ambi li Genitori. Non può capire
il
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ilSchonlebenanno 958. come l'Autore dell'accennata Gioftra
, afcri-

vaàMelchiore lllriano io.vece di ^intero tal arcione, quando non
fufse lùo Figliuolo, overo Gottofredo Duca di Merania

, a(segna-
10 dal medelsimo l'anno antecedente al Dominio dell'Iltoria con
titolo di ivlarchefe, ma fenza Prole: Da quali congetture arguifse

il Meibonio ,
& altri apprefso Balbino ( a. ) che l mentovato Au-

^^^^f^
*"•

tore tingelse a fuo capriccio ,
in gratia d'alcune Famiglie molti :'4.

^"^ ^* '

nomi .

Ne io capifco il Schonleben, il quale doppòafsegnatoil Marche-
fato d'Iftria l'anno 8ti. à Gottofredo Duca di Merania uccifo da'

Ungheri fenza Prole, quello del 910. àMainardo, e Chunone Fra-

telli Conti di Goritia, indi alBeato Ottuvino
,
e poi quello del 9x9.

à \^^intherO, di cui feri ve anno ^\-\. Marchio iftrU VVintherus
^ cu]as

curnque tandem Familu fucrit ^ cr hoc amoto
^
vel mortuo fuccejferit Bertholdi

Filtus Gotofridus . E l'anno 938. foggiungè : VrAfuìf^e mnc adhuc I(tri£

M'trchioms tituio Gotofredum Ducem Mcranix
, forte Bertholdi Ba'varÌA Ducis

FUtttmfttppom ex Lazio. Mentre la varietà de'tempi da efjo afsegna-
lià queiti Soggetti, e particolarmente à Gotofredo, apporta non

poca confusone a chi legge. Pofciache fé ^inthero, qual al fen-
, „,„ ,

. .

tire di Francefco Palladio (^) invale l'anno c^^x. la Giurilditione del .utt.i ub'i."

Patriarca di Grado, e prefe le Navi Venete , che foggiornavano
'

in quei contorni, fu afsegnato dal precitato Schonleben l'anno 9x9.
al governo dell'Iftria, non faprei come potefse fcrivere di Gotto-

fredo quello del 958 Prxfnijfe nmc adhuc IJhix. Marchionis titulo Goto/ri-

dum Ducem Meranix^ ere.

Laveneratione, e ftimade'Marched d'Iftria, e Conti di Gori-

tia, fu lempre in tanto pregio apprefso la Noftra Città di Triefle,
che reggendofi da fé con titolo di Republica, molti Conti di Go-
ritia, e Marchefi d'illria Soggetti qualificati, afsiftirono con titolo

di Podetlàal fupremo governo di efsa: A qual Carica, e Dignità
in publico Goniiglio fi itabih con pofitivo Decreto, che i Conti di

Goritia fufsero fempre preferiti à qualfivoglia altro Soggetto ,
co-

me fi fcorge nel cap. i.de'Statuci M.S. in pergameno publicati l'an-

no 1 3Ó5.quali hoggidi ancora fi confervano nell'Archivio, ò Vice-

dominaria della Noftra Città .

Direi s'originafse da tal Decreto la dimodratione d'afletto
,
e gra-

titudine della Città di Triefte verfo la perfona del Conte Mainan-

do il Giovine Figliuolo di Mainerdo Secondo, nato di Notilde Fi-

gliuola di Bertoldo terzo Marchefe d'Iftria, e di Mainardo Primo
Genero d'Alberto Conte del Titolo Figliuolo d'Henrico Nipote d'-

OJorico, e Pronipote di Gorado, il quale fu eletto dalla Comuni-
tà l'anno ixóx.fmo à quello del 1x70. con fuprema autorità diCa-

pitanio, e Podeftà di Triefle, coU'afsegno di cento Marche d'oro,

ch'à quei tempi nonera poca valuta, come appareda una memo-
ria M.S.qual confervafi nell'accennato Archivio. Le rare qualità, e

talenti dell'accennato Mainardo, lo refero fra iPrencipi dell'Imperio
in tanto honore

,
e flima ,che'l fuo nome con quello del Conte Al-

berto fuo Fratello Padre di Leonardo, riverito da tutti , rifplendeva

qual altro Sole nell'Univerfo. Necefsitato poi perla Morte dell'Avia,

trasferire nel Tirolo,per prendere come Signore, è Padrone il pof
trasfe-
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fefso dell'hercditata Contea, renunciò quelladi Goritìa al fudetto
Alberto.
Memore il Conte Mainardo de gli honori ricevuti dalia Città di

Triefte, per dimoftrarne la ftima in corrifpondenza d'amore
, e

buon'amicitia, invitò la Tua Comunità d'afsillere con titolo di Co-
madre al Satteflmo d'Elifabetta fua primogenita. Accettò tutta giu-
liva con prontezza l'invito, e mediante i luoi Inviati, & Oratori
intervenne à quella Santa Fontione, che col tempo poi apportò
non picciol honore alia Noltra Città

, mentre da queft'Elifabetta
riconofcela fua difcendenza tutta rAuguftifsima Cafa d'Auflria,
come d'Adelfaide fua Sorella maritata col Prencipe Federico di Mif
liia,riconofce la fua origine la Serenifsima (Jafata Sugana, Mifnia
e Turingia. Scrivono gl'annali NoriciM.S. liL6. con altri Autori
Tedefcìii, che congiunta Elifabetta in Santo Matrimonio con Al-
berto Figliuolo primogenito di Rodolfo Conte d'Aufpruch, e Du-
ca d'Aultria, qual iù poi Imperatore, havefse feco oltre l'Impera-
tore Federico III. e l'Arciduca d'Auftria Alberto fecondo, altri 19.
Figliuoli. Dall'Arciduca Alberto nacque Leopoldo, qual fu Padre

d'Frnefto, & Avo di Federico VI. di tal nome. Ne quali Serenifsi-

mi Difcendenti fcorgefi per Divina difpenfatione perpetuare feli-

cemente la fuccefsionedeCefariAuliriacifempre Auguftifsimi.che

apporta non poco fplendore, e gloria alia Città di Triefte, l'efser

fiata eletta Comadre nel Battefimo d'una Principefsa fi grande, col

pregiarfi anco al prefente di vederli fotto la protettione de'fuoi Au-

gultifsimi Difcendemi.

Origine della Giapidia , Etimologia delfm JSlome ,

e Notttie della Nobiltffima Famiglia de Beatia-'

no antichi Conti
d>ej^a

.

GAPITOLOVI.
lUando fi tralafciafsero in quefto luogo alcune notitie

appettanti alla Giapidia ,
e correlative al Marchefato

deU'Iftria, e Contea di Goritia, per la vicinanza de'-

fuoi confini con la Città di Triefte : parmi mancarci
al debito che profefso della virtù, e ftima dovuta al

mio fempre riverito, e Singolarifsimo Sig. Cavaliere
de Beatiano, Soggetto di rare virtù in lettere, fpecialmente nella

Icienza Araldica, come le fue opere già ftampate, e da ftamparfi,
lo dimoftrano. Mentre per antica fuccefsione (come fi vedrà) di-

fcende egli qual generofo rampollo deH'Illuftrifs. Famiglia Roma-
na di Beatiano antichi Conti della Giapidia ,

come fcrive ilSchon-

a Alitisi. Cat lebcn. {a) Fuit ampli/sima Regio qu&fenfim in angufiias vedacia,
^ parte?»

niol toni. ^- j^eridiondem Liburmx, partem 'vero Ceptentriotialem Carni^. (4* demum totam

numj. fuam JDitionem unx cum nomine in eandem Carniam tranftmtt. AcquiltOll

S^'cintn ^"^ ^"^ nome al fentire dell'iftefso da defcendenti diGiafetFigliuo-

]ib"i.

"°""
lo di Noè, venuti in Europa, come fcrivono Giofefio Hebreo. {b)

d.iib. I Germ. San Girolamo (0 Eufebio U) Arrio Montano, Merda, Saliano,
"P4. Que.
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Querio {a) & altri, ftabiliroao ia lei l'habitatione, e la chiama-

^^.b
i.go

rono Giapldia, in inetìioria, e veneratioiie del lor gran Avo Già-
^ ''''

fec, addimanJato da'Greci Gapeto. incoUs lapides, qui lapednes, px-

triam xppelUvtt lapidiani , quod notnen retinnit ufque ad inclinationem Ronu

Imperli .

Il non pater dimoftrare gl'antichi confini della Giapidia, fenza

confonderli con quelli deil'lllria, Gamia, e Liburnia, divife in va-

rie opinioni i Scrittori: Mentre M^gifero {b) accreditato da La-bAimii Ctr.

lio, fcrive
,
che i faoi contini hivefsero principio nel diilretto di ''^^•'^t '^

Vipaco, e s'elTiendefsero nel Girlo (ino al Fiume Savo, ove à gior-

ni Noitri habitaao i Gragaolini, con parte delia Garinthia, e Sti-

ria, tna lenii foadamsnto: come anco Gio: Antoaio Magini ( r )<= Connata f

qual confonde l'antica Giapidia coll'Iitria , volendo che i Popoli
dell'una fufsero gli ftefsi dell'altra, le cui pedate feguendo Giovan-
ni Bleau nelle Tavole Gofmografiche de Regni , e Provincie ag-

giunge à quello dell'illria quelle parole: iflriA oUm lapidiit. Trala-

Iciate l'altre opinioni da canto, feguirò quella del S'chonleben {d)
^'^„'^""*c,^'[:

à cui co ne naàv^o della Patri i deved preilare più fede
,

ch'à eia- j i-

fcun'altro, mentre coll'autorità di Plinio, Virgilio, e Strabone. af-

fegna i faoi confini verib rO:cidente il Fiume rimavo con liGar-

ni , à Meiodì il Formione coli'Illria
,
verfo rO;iente la Città di

ilegedino, nelle cui vicinanze fcarica il Fiume Gulpa le lue acqu:
nel Savo: e finalmente il Monte Ocra, e Garavanca chiamatD
con altro no ne Monte Albio, verlb Settentrione, Da qua! alse-

gaatione Scorgeù chiaramente efclufe la Garinthia, e la Stiria, e

quanco ampia fufse ne'tempi antichi la Giapidia.
Ghenelliltria, Giapidia, e altre parti falserò diveril Dominj, e

Signorie particolari, i cui Marchefi, e Gonti: ^i fcilicet hjireditario

yere cerui Rcg'ones pofsideb.raf. Lo dimotlrano gl'Hiitorici con l'addot-

to Schonleoen («r) i quali poi Ibggiogati da Garlo Magno, che r
,- /- 1 li ' ^ '-'? ,r-P ,. r- 1- - *-*

?. <^ I-OC' eie

tutto anhofo della pace, e quiete de Popoli, aisegnoli lotto il go- tom i ,n e
jj

.verno, e cuitoiia di due Dignità, addimandate univerfalmente •'""•^°'*-

Comites Liwjxnci: Uao chiamato all'ufo de'Longobardi con titolo di

Duca del Friuli, e l'altro Marchese Orientale
,

la Garica de'quali
bencne ammovioile, e dependente dall'arbitrio Imperiale, era pe-
rò di gran lunga maggiore; e di più giurifditione dell'altre quan-
tunque ftabili, e ferme.

Gi'ebbero in tanto numero quelli Dominj, e Signorie al tempo
dell'accennato Imperatore , che un Poeta Anonimo fuo contem-
poraneo//^. I. ann. 771. fcrifse di loro.

—'V<iTÌis divifa modis plebs omnia, habebat .

Slmtpagos^ tot pene Duces. •

come anco lo dimoilra J'Autore della Vita dell'Imperatore Ludovi-
co Pio fuo Figliuolo CoU'ingiunte parole. Patet Duci Mxrc& Foro-]u-
Lienfis timc

obtedpirafse dios Dtices Dxlmxtitrum^ slavjriim
, é" Carantanorum ,

ttfque ad terminos Rom^tnorurn
^ idcfl Orientxlis Imperii. Et al Marchele, Ò

Conte Orientale
, ubbedivano le i^rovincie poco prima levate à

gl'Ungheri, cioè la Stiria fuperiore, con la Garinthia, lino al Fiu-
me Dravo.

Ponderando il Magno Carlo la lontananza di quelle Provincie , la

H h h ferocità
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ferocità de fuoi habitanti poco ftabìli , e cortami nellaprom efsa fede

perafficurarfidi loro, determinò raccogliere da diverfe Provincie a'

lui loggetce alcune Famiglie Nobili ben' affette , e fedeli, acciò tenefse-
ro in treno ,

e governafsero col fiegio di titolati
,
e grado di fuperiorita

quei popoli nella dovuta di votione all' Imperio. ScieJfe più, e più fra-

, le dalla Francia, Germania & Italia ad imitatione de gì' amichi Ro-
mani alcune turme de'fudditi, quali diitribui à guifa di Colonie nelle

Città, eluoghi piùconfpicui dei Nerico, Già pidia, &in:ria, perche
coiraffiltenzadegl'accennaii Nobili, le cuftodifserodairinfoienzade'

Barbari, e ltabililseronellapromefsaroggetione,e ferma fedeltà.
L'Annoverare alcuni Scrittori la Nobilillìma Famiglia di Beaiia-

no, fra l'altre confpicue ,
che vennero a quei tempi ad habitarenell'-

Irtria,òcGiapidia, parmi opinione poco tondata, mentre le conget-
ture da me qui fotto afsegnaie, accertano che alcuniSoggetti di quefta
Famiglia alsai prima godefsero qualche Dominio, eSignoria nella

Giapidia, qualpoi dall' iftefso Imperatore, ò fuoi fuccefsori in tefti-

moniodellalor fedeltà, evalore, falserò decoraticol titolodi Conti

dellaOiapidia. Che quefta Famiglia Romana anticamente fiorifse

aMiityroiog.
IH Brcfcla, lo prova il fuo Martirologìo. f^jOveS'an Beniamino di Bea-

Bux.cap ^ tiauo, Capo d'uua Legione Romana imperando Elio Adriano, II-

luilrò l'anno iiz. di noll:ra falure col propiio Sangue fparfo per la

Fede di Chrifto, fi Nobil Famiglia , le cui làcre Reliquie venera-
te hoggidi da' Fedeli, fi confervano nelT Altare di S. Alarla Flifa-

betta nella Chiefa diSantAfra di Brefcia.

Un'altro infigne Soggetto della Famiglia Beatiana riferifce Gio:

Glandorpio, (b) qua! lervì col titolo di Capitanio l'Imperatore

Ro?ii"r' Teodofio-, di che Natione egli fufse, e come acquiftafse tal Cari-

ca, fin'hora rimafe airofcuro;folo dirò ch'inalzato dal proprio va-

lore, mentre Tcodofio Imperatore per reprimere l'audacia d'Eu-

genio Tiranno, arrivato l'anno 59i.nel]a Giapidia ,
come s'accennò

di fopra nehv/>.8.del //^.
7. alla fama deU'efperimentato valore, e ta-

lenti di Beatiano, le conferifse tal Dignità. E da que Ito Soggetto direi

derivafse nell'auvenire la mutatione del cognome di Beatiano in

gloriola denominatione di tutta la Famiglia,, menrre al fencire dì
cAnnji ven.

QjyjJQp^j-oldo . (f ) Fù fcmpre in ufo di cognominarfi le Cafe
'"^"

Nobili dal Nome, ò da conditione di Feriòne fegnalate di valor,

ò fortuna eccellente.

D'altra non fprezzabile conghiettura circa l'anno 888. mi favo-

dAiniicar rifse Ludovico Schoulcben (-^; di Siccardo attribuirò d'alcuni alla
nmi wni. i

jvjqj-^ji Famiglia de Beatiano ,
da efso però intitolato Conte di

^'^"^ '

Sempta, & Eberfpergenfe, del quale riferisse 'Wolfgango- Lazio

eMigr.niib.7 (
e ) apprefso fillelso, ch'egli efercitafse la Dignità di Prefetto

fLibtf'a 7
ne^^^ Macia Orientale, e fue attinenze . FI Megifero {f) f:rive

"^^°
ch'Arnolfo Rè della Germania l'afsegnafse per Compagno, e Pre-

fidente della Provincia ad Eberardo fuo Figliuolo Duca della Ca-

rinthia, eCragno. Onde non parmi lontano dalla verità l'afseri-

re ,
che in qualche parte di quella Provincia godefse alcun Feado

col titolo di Conte di Giapidia.
o-{j Avvalora maggiormente tal congettura, ciò che apporta Fran-

sven iib. 13 celco Sanfovino {g) d'un'altro Conte Siccardo di Beatiano, ;il.qiia-
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Jc tutto foleciio d'eftinguere le lunghe difcordie, che'l Popolo di

Capodillria havea con la Hepublica di Ve nona
, congiunto col

Comune di quella Città, gli ottene la bramata pace, con wcono-

fcimento d'un annuo tributo.
• Non ritrovo altra notitia di quefla Nobil Famiglia fino alun-

no 1077. nel quale Giulio di Beatiano dcUi Sig. di Mondcferto ,

e Conte di Giapidia, fu decorato nell'Oriente dall'Imperatore IVli-

chcle con la carica di Protoftratore, come fi fcorge dal Privilegio

d'iniccio Imperatore Coftantinopolitano, riferito dal Padre Mae-

IhoCoronelli. {a) Che tal nome figninchi Dignità Suprema^
lo aCeog-ap^^

dimoerà Gio: Livio {b) qual agguagliagli Protoftratori à PreiCtti aodip^gjs?.

antichi, che governavano la Provincia di Dalmatia: ^os ficm ""^^^^'^^^^

Crdco vocabulo Stragiios nuKcupatos Porphirogcnitus tnemorat, ita. antiquo quo- ^^^ ^^

que Romano^ tefte D. Grecar. P,ip {e) Proconfulcs dicios memoria qu.el^m repe- cLib /.Ep j.

riumur. De quali anco il C.r/.Orfato {d) favorito dall'autorità di dn--' "'"

Vegetio {e) e di Lazio {f) afserifse: Stratores Cajlri prxibunt ^
<ìf ^^^- eDereMilic.

ttofics accomodatas Exeratui curabaìit . Onde l'aggiunta del Proto ^l HO-
igj^^ ^^^

r[\<zsty4tore, direi Signiùcafsc Gran Capitano, ò Generale, ovcro
,^;^\,\,^c6.

altra Dignità Suprema.
L'abbandono della Noftra Patria del prenominato Soggetto ^

devefi attribuire agl'infortuni delle guerre inforte nell'Iftria, e par-
ti vicine, che privandolo del fuo antico Feudo della Giapidia, \o.

necessitò portarfi con fperanza di maggior fortune alla Regia di

Collant inopoli, ove in reconofcimento de' fuoi meriti , le furono

conferiti da quella Imperiai Corte molte Cariche
,
& honori ia.

contributione diefsi; efprefsi benché laconicamente dal mentova-
to Padre Coronelli (^) col ingiunte parole. gCcroneiu

„ Dicono entrato al pofsefso di Nicaria con giufhi diriti l'anno
'""^ ^'''

„ 1191. Siccardo de Beatiano de gl'antichi Conti di Giapidia Si-

„ gnore di Mondefèrto in virtù della donalione fattagli da Ifac-

,,
ciò Angelo Imperatore di Coflantinopoli ,

eletto l'anno 11 80.

„ Hebbe efso Siccardo per i meriti dell'Avo, Padre, Zio, e per
i propri ancora l'Ilola d'Icaria in titolo di Baronia, colla Com-
menda di Doliche, e participatione di tal gratia al Primogenito
del fudetto Siccardo in infinito, à cui ancor conferì il pofsefso d'-

Icaria col mero, e milto Imperio.
Concefse ancora à fuoi Primogeniti il titolo di Commendato-

re Ereditario della Comenda di San Michiele in Doliche, e di

Gran Croce dell'Ordine Goftantiniano di San Giorgio fotto la

Regola di San Bafilio, come più dilìufamente fi fcorge nel pre-
citato Privilegio fpedito l'anno 1191- in cui anco fa mentione di

Arcadio di Beatiano Vefcovo di Gapodiltria. Appoggiati dunque
a gl'accennati fondamenti, e conghietture, può con verità aitsr-

marfi, che la Nobil, & antica Famiglia de Beatiaao, vethfse da
Roma, overo dalla Città di Brefcia ad'habitare nelle noli re Con-
trade, molto prima che l'Imperatore Carlo Magno s'i:npadro,TÌf-
fe del Friuli, Iftria, e Giapidia, e che mandafse l'accennate Fariii-

glie Nobili al Governo di quelle Provincie.
Altri Soggetti più moderni celebri in lettere, & Armi fiorirono

in quella Nobiliisima Famiglia, fra quali Agoftino de Beatiano
Hhh X Cav.
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Cav. Gerofolimitano Gran litterato

,
& in gran flima appreso i

Prencipi d'Europa, fpecialmente dell'Imperatore Carlo V. eFraa-
cefcol. Rè di Francia, celebrato nelle fue Hiftorie dal Giovio,
Pietro Bembo

, Navagero, Bonifacio hift. Trivig. e dal Burche-
lato ne'fuoi Elogj degl'Huomini illuftri diTrevigi, e da molt'al-

tri. Ne devefi qui tralafciare il già accennato, e mio llimatifsi-

mo Cav. e Gomendat. Giulio Gelare deBeatiano, di cui il P.Don
Gafimiro Frefchot nella Notitia del Biafone

,
o Arte Araldica in-

ferta nel principio de Pregi ddU Nobilita Venet. fcrive l'ingiunte paro-
le. HAraldo Vcnet. del Sig. Cav. de Beatiano de Comi di Giapidia, confunt'
mato

Soggetto in qnefta Scienza
^
che di[pone ancora di dar alla luce fra pO'

chi giorni un
copiofo jCj- intiero Trattato del Gran Biafone de'Nobili Fcneti^ nel

quale raccolte tutte le notiiie pih diffufe delle Famiglie^ potrà la curiofttk

maggiore d ognuno fodisfarfi a pieno , doppia sfiorato nel mio rifìretto
il primo

lume della lor
cognitione . Rendono non men ftupore, che meraviglia

à mio credere l'accennate parole del P.Frelchot, mentre doppò
l'encomiare il Cav. de Beatiano, di confummato Soggetto nelle

notitie nella Scienza Araldica ardifca aggiungere : mppw sfioralo nel

miorifiretto il primo lume ddìa lor
cognitione é'c Quafl volefse inferire,

che da (^uefto fuo libro havefse eftrato il Beatiano, ciò che delle

Famiglie Venete nel fudetto Gran Biafone penfava mandar alle

Hampe, che prevenuto dalla Morte reftò imperfetto . Mentre ef-

fe P. Frefchot
,
come à me da partialifsimo Amico del Beatiano

fu riferito, quafi tutte le più accurate notitie de'fuoi Pregi della No-

biltà Feneta, eilrafse egli dalle conferenze con efso Beatiano.

GhXJngheri invadono novamente la jNojira Tatrìa coli*lial/a.

Errore incorfo
dalUAbbate

ZJghellio
arca la donationefatta

dalhlmperator Lottarlo Primo a Giovanni ILVefiovo della

JSloflra Città di ICriefie , con la vendita dell'
ijie^a

da un'al-

tro Ve[covo Giovanni III. aiU propria Comunità con alcu-

ne Atonete impresse dalia medema*

CAPITOLO VII.

iGorgendo gl'Ungheri, che feguita la morte di Bereti'

gario i Rè d'Italia predecefsori ad Ottone primo Im-

peraiore, occupati in mille difcordie, e molti affari,

trafcurato il publico intercise, attenti folo al particola-
re

,
e proprio ,

non penfavano ad'altro
,
che alla de-

ftrutione de' loro contrarj . Deliberarono non ancor faiii del fan-

gue Italiano di tormentare fotto il comando di Salardo lor Duce,
e Capitano l'afflitta Italia , come lèguì il corfo d'anni ii. incami-

nati perefeguire il mal concepito difsegno, la Patria noftra, con

Capodiftria furono le prime ( come porta ,
e varco dell'Italia ) à

provare gl'effetti dell'inhumana lor crudeltà. Indi pafsati nelFriu-

li
,
inoltrandofi nella Lombardia fino à Pavia lafciaron in ogni

luogo deplorabili fegni d' ut) barbaro lurore .

Fe-r-
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Pervenuta all'orecchie dell' Imperatore Ottone ftrage fi accerba,"

e tanto fangue fparfo, mofso à pietà della mifcra Italia, adunato
l'anno 948. un formidabile elcrcilo, invioUo con Henrico Duca di 94S
Baviera fuo Fratello in folievo di quell'afflitto Regno. Arrivato

Henrico nel Friuli, & efpugnata Aquileja adherente di Berengario
il giovine, ad inftanza di Rattone Marchefe dell'Auftria

,
uni il

fuo all'EfcrcIto del Marchefe, &arsalitaairim provilo una turma de'

Ungheri, che fpenfierati ,
e fenia alcun folpetto, foggiornavano

con Toxi loro Rè, e Capitano nella Garinthia, in due fanguinole

battaglie, con disfaccimento totale di quei Barbari, rimaicro al fen-

tir di Sigisberto ( ./,i vittoriofi. Quantunque il Palladio (^) feriva efser
^"-g'"*"'

="'"

quelli venuti nella Garinthia per vietareil pafso ad Henrico, & im- oh.h fhuI;

pedire la fua venuta in Italia. -w- f-''" ' ''^ i-

Per tante battaglie perdutte, non sbigottirono gl'Ungheri ,
ne

ie perdite efperimentate più fiate da'lor Eferciti contro l'Armi d'-

Ottone, temute però fempre da efsi
,

le fminuì punto l'audacia,

perche avidi di nuove prede, inftigati da Toxi lor Capitano fer ri-

torno in Italia, e l'invafero con tanto terrore, che tutti temevano
l'ultimo cfterminio di efsa : E doppò haverla crudelmente flagella-

ta, e quafi diilrutta, prima di ritornare alle proprie cale, obliga-
rono il Rè Berengario IL Nipote dell'Auguftodi contribuirlegrof
fa fumma di danaro, che per raccoglierlo, fpogliò di Teforo le

Chieiè, & angariò con gravifsime impofiiioni i Popoli, fenza per-
donare a qualunque età

,
fin'a Fanciulli di latte

,
coll'esborfo di

certa moneta, della quale dieci moggia ne contribuì a gl'Ungheri:
ìion quia Populi curam haberet\ fed ut hac occajìone m/ignam vim

pecttni.z coni,-

deret. Scrive di Berengario il Schonleben. (r)Quant'infortuni, e ca- cAn.,ai cai

lamità apportafse la barbarie de gl'Ungheri in quelli due paftaggi
"'«i anti.9.,c,*

alla noftra Patria infufficiente, fcorgo la mia penna à moftrargli;
onde con profondo filentio devo lafciarli nell'oblivione fepolti,

per non trovare chi gli deferiva.

Quanto devii dalla verità l'Abbate Ughellio (^)in attribuire l'anno jcoifoi?'"*

948. a Giovanni III. Noftro Vefcovo di Triefle quelte parole, cui
Lotharius Otfar Tcrgcfte Civitatcm ipfam diUrgìtHs efi , ad]e6fo Territorio per

(juindecim millia pafsuum . Lo dimoftrano le fue parole ftefsc, oltre l'-

Imperiale Diploma, con ciò che nel Gap. i. del precedente libro fi

riferì. Mentre non à queflo Giovanni, ma ad un'altro dell'iflefso

nome, cento e otto anni prima di lui Vefcovo di Triefte concelse

l'Imperatore Lottarlo Primo tal gratia, e privilegio. Quantunque
l'afsegnato Giovanni qui dall'Ughellio necefsitato dalla grave fum-
ma de debiti contratti con Daniele David Hebreodi Gorizia, come
dal qui riferito inftromento d' alienatione, e vendita chiaramente
fi fcorge; cefse, e vendè alla Magnifica Communità di Triefle

per cinquecento Marche d'oro
,
tutte le ragioni lus

,
e Dominio,

ch'egli, e fuo Vefcovato tenevano fopra efsa Città, colla riferva

folamente d'alcune particolar minutie .

Da quefla vendita, e tempo dimoftra il Schonleben Wche la no- eAnnai.car.

lira Città di Triefle godefse la prerogativa di Republica, come '»«ito,n  m

vide nel cap. 7. del Uh. z. ^ipoftmodum propter Vngarorum incurjìo- jfi,'

ms^ utmtinem perfolveret, coa^us ftnt{ parla del Vefcovo Giovanni)
Hhh \ ]urs
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)m-4fm Civibus Tergeftims vendere', & ab eo
i<:^poreTerge/iiniprxte>jdum fé

habere propriam Rempublicam ,
Iket de farte Territorif circumcirca. per temporum

revoluttonem perdidennt , Sin qui queft' Autore . Non elsendo altro la
iDehonor.Bj Republìca al fentir di Valerio Chimentelli,Vche un'aggregato Givi
felli cap.4..

jg^ qy^i ^j j.ggg3^ g governi con Magirtrato, e
leggi proprie : Rem-

publtcam prò quacumque Societate civili accepimtis , qux legibus , (^ maTtflratì-

bus regatur ; imperiuw ,
ac miì]eftatem retmeat : pafsis GOM. vel grxce >toiv

Commme & "'O'"^" tuf» in nummis
,
tum tn lapidibus apud Gruterum (^

alias mbis ipffima voce', il Gommune, ò la Gommunità . Cosi ari-

co efprefso più volte da Cicerone commune Sicilu
, é' Commune Mtl-

Itadum hoc efi
ròKoiifóv ^five Re[publica. Simil Governo praticavafi nella

Republica di Fifa , come ofserva l'iftefso
,
& al prefente fi pratica

nella noftra Citta di Triefte,

Copia deirinftrumento.

In CbriBi Nomine ^4men .

94P À ^'^^ *b Incarnatone Domini DCCCCXLVHII. Menfis Februarii diew.
XJL Indici. Slmrta, Tefitbus infrafcriptis pr^feniibjis

.• NoverintMniverfi ^
hoc

primum Injlrumentum infpeifnri, quod Reverend. Pater Dominus lo/innes Mi-

feratione Divina Epifcopus Tergeftinus , é^ D.N. N.Decanus
, Canonici omnes,

Cr Capitulunt EcclefM Tergeftinx prò [e ipfis ,
. é" Succefsonbus eorum nomine

,

ac prò utilitate dicijt EcclefiA, EpifcopatttSy ó" CapituU ,
hinc inde da.ntes af-

fenfus ex una parte , ^ Bominus Petrus Bernardi tnfrafcriptus Syndicus Proc/t-

rator, & Maffarius Comitnitatis
y dr, Populi Civitatis Terge(li ^ ftiprainfra-

fcriftis ex altera. Confiderantes utilitatem, & Jlatum diifx Ecclefi^y Epifcopa-

tus^yéc Capitali , cr pacem inter partes ^ & remOvere, feandata ^ é" erreres^

exijìentes inter Epifcopunty Canomcos^ Capitulum, c^ Ecclefiam exuna parte ^

^ diUum Comune, ^ Populum ex altera
, x^ eavere de futuro ,

ac damna^

perteda y (jr mala occurfa, é" qua po//u»t occurrere pofteris , i^. debita eorum
^

^ di£ÌA Ecclefìa, in quibus fune obligatt,
Danieli David Indxo de Garitta Tin-

(forìTergeJliy ut patet Injlrumentum publicum manu Ioannts Longi\ (^ ufuris

tìccurrentibus eifdem^ qu£ fumma afcendit cum ufuris , ufque ad Aienfem prA*

fentem ad Summam Marcharum quinque centum deccm
, c>" feptem cum djmi-

dia . ^ua pecunia videHeet Marcharum quinque centum fuit expendita. tn guer-

ra caufa defenfandi bona eorum
, c^ dicfa Ecclefix , qua gentes Domini Ducis

Karintijty ^ etiam alii Pirates de Carfìs , & rubbatores
, quia magno ttmport

ipfos, bona eorum
, ^ Ecclefu defiruxerunt^ (-r deflruunt annuatim

,
omnibus

ejl mamfejlum de partibus .

Itaque quod ipjìy (^ bona Ecclefu^ qua ad nihilum devenere
^ é' conftderan-

tes quod nifi ipfi Danieli David ufque ad Menfem Maij effe folutum de paciis ^

caderet caufa Fide]ufJ'oribus fuis ^ ad pwnam duppli^ ò" pcnfantes erroribus^

(^ fcandalis y quafuerunty cr venere inter di£tas partes prò infrafcriptis Ittri-

bus, qua Commune fempcr tenuerunt, cum Privilegiis
authenticis Romanorum

ìmperatorum , in quibus piena libertas eis concefsa effe videtur '. cr confideran-

tes-, quodipfiy ^ EcclefUy & bona eorum in proprium per Comune, & popu-

lum dì^A Civitatis melim quampro alia parte poterit vardari, é" defenfan, é"

i . i i A i ex
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ex àlits\n[lis ciit(is f>liirihi4s\ diu^ é" din, ^ plitriet inter eos habito penfi.
mento

^ & in CspiiuU, (jr extrx pluries ^
deUbtr*runt prò mdiori utiUta.te rC'

forcare y
cu>n de infrafcriptis luribns nihil de reddtlihus pertineal de his , qu.t

fofsiient, fedpotiHi damtii, dr errores fxcere infrafcriptx : & fìc ibidem ipfi

Domini Epifcopin , D^canits, Cartonici, & Capitulwn \ttraverunt facris Evan-

geliis, (jmd e^m credebant bene
, à" ntHiter facete , & ejje expediens prò Ec-

cL'/ÌJ,
ut di^ttm e(l fuprx .

Ipfi Dominf. EpifcopMs, Cxnonici omnes hic pr^fenteSy dr Capitulum conce-

dendo, ér ficiendo infrxfcrtpta, é" fitprxfcripta penfamento prius habito: Re-

fervatis «>, & E :eiefi.t.

. Primo lurif.lieiione Spirituali, Vineis, Campis, Pratis Domibus
, qux nane

ktbtnt inCivitate Terrefii , (^ e]us diJlri^Uj vel impoflerum poterunt baberCy

f^etiam extra dillriSium.

^..UeM Decimis fecundum confuetudinem antiquam pagandis ^falvis fartibus^

quJt
babent

,
vel aniea. bahu^runt in feudum .

Itsm Cenfibus Feu-iorttm, fimdis. Villis eorum in di(lri6t!t Tergefìi , (^ eX'

tra Rujlids habentibus in illis
,

cum bonis fms, ]uribus , ^ fruìtibus eorum
^

fro fé ipfìsy ò' iuccefsoribus eorum in perpetuum dederunt, tradiderunt, con-

cefserunt, (jr vendiderunt , i^ renunciavcrunt\ <^ omni modo
, quo mdius po-

tuerunt, fcccrunt, cr dederunt Djmno Petro Bernardi Civi Civitatis Tergeffiy

Procuratori,
'

(^ Aiaffano di£ia Civitatis Communis
, é" Poputi ,

ut patet in li-

bro CoitTi unit, tjae-ft ego Notarius, (^ partes viii/nm plenarrt ad hoc babentem

potè(late
m nomine di6lA Civitatis, Communis, <jr Populi, (^ libertaiem ^erpe-

tua^n-, omnia Iuta eorwrty é' Privilegia, ò" Iurifdiciiones , lufiitias, Rationes^

Authoritates, (iqux babent, veùtenjnt', Inflrumenta omtia fi qu.t babent
,
in

antea ha'y^re t)ofsent , qi*i':u>n:jue fupra Ciuitatem Tergejli prxdicli e]tts diftri-

^us ift eoiem
,
vel eadsm in homimbus eorum, vel bonis in perpetuum , (ivè

ex Pnvihgio Romanoru/n Regum Imperatorum, fìvè k Domino Duce Carintbixy
vel à Ducibus

, five ab aliis quibufcumque , (jr o>nne id, ^ totum quod eis

eomuniter, vet per fé pertinet ,
vel pertmere potèfi, falvis fupra diciis in di'

{fsCivtxte, e]m disviciu-, hominibus
, é" bonis.

Ile» eam partem , qux eis pertinet ,
una cum di6lo Comune in cadendo Mo-

netam', ha quod totaliter pars eorum fit dicti Communis folius, (jr illam per fé
smodo facere pojsit ,

traientes eidem Domino Petro Procuratori per manus eorum

omnia Iara eorum, Inflrumrnta, Privilegia, cum omni virtute eorundem
, é'

voluerunt quod illis rationibus perpetuo pofsint mi , ut ipfi potuifsent , é' tbi-

cttmque, é" coram quocumque .

Item promiferunt, & fé obligarunt per fé , fuofque Succefsores in perpetuo , é"

voluerunt ex modo, quod fi quo tempore per aliquem Epifcopum, vel alium de

Ecclefiapradicta reciperetur nomine diilx Ecclefix. aliquod Privilegium, Injlru-
mentum , vel lus aliquod, tam ab Imperato/ ibus , Regibus, Ducibus, quam
diis quibufcumo^ue fupra ipfam Civitatem cum diflri^fu^ vel in ipfam, vel in

bonis, vel in pr£]ndtcium, vel vituperiui'/t eorundem
,
vel etiam prò bonore , ^

militate Ecclefi£,Civitatts , dr bominum, quod illa Priv legia, Inflrumenta, c^

lura [ìnt dicti Comnmis
, ^ Civitatis, ér prò ipfa (int fupradicia, \dr cum fu-

pradichs.
Et quodille Epifcopus, vel alias qui obtinuerit

,
teneatur dare ifèud^

(^ illa diclo Comuni ut (uà duynìdo Comnme eijdem fatisfecerit de expenfis fa-
£fis prò illis .

Item ex pacto babito inter partes ipfi Dominus Epifcopus, Canonici
^ é" Ca-

pitulum fé obligaverunt pròfé fuofque fucccffores quandacumjuc fuerint requi-

fm
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^ti per àtctum Comtnune, quod ire deberent ad Jjominum
Imferatotern ielDU'

ces prò impetrando confirmadones di£iorum PrivUegiotum , Inftrumentarum tri'

tfìO habitorum
, quod ipfe z/el alter eormn^ expenfts Zommunis ibunt^^ facient

: c^ )uxtii poffe habere procurabunt , & quidquid obtinuerit in prddi^is nomine

eorum^ 'vet Eccle(t<x. ipfius fit^ C^ debeant remanere. Confiituentes ^ é" feden-
tes dicium Dominum Petrum Procuratorem etiam Ecclefix pr'o in perpetro in prx*,

diciis^ C/ quodlthct eorum Succefjores^ Bominofque ut in rebus propriis. .

Jtcm, & promiffum ejt^ ]hvare diciam Civttatem, Commune^ (^ homines^
^ favorem dare fuo poffe in quihufcumque requiftti. \\ Vs

Item cajfaverunt ^ & tollerunt omnes in]urias^ (jr proceffus, faBas^ (jr la-

tas contra Reèiores
^ Confiliarios^ Cives^ é" Civitatem prediciam quacumque de

cauja^ cr 'voluerunt quod jmt nulli valoris\ & hoc totum fecerunt , prò eh

quod^ quìa diBus Bominus Petrus Procurator
^

nomine dicixCommtmìs^ Cìvi»

t4tis^ Cr Populi in perpetuo eifdcm Domino BpifcopOy Canonicis
^ ^ Capitulo

ipforum^ nomine ipforum, ^ Ecclejìx. recipicntibus, ibidem dedit
, é" nume^.

ravit in Benariis Aquilienfibus Marchas quinque centum^ quas ibidem in con-

tinenti dtSlus Dominus Epifcopus ^ Decanusy Canonici
^ à- Capitulum diBi Da-

nieli David ludao prafenti , cf recipienti , in folutionem dicli debiti dederunt :

cr folverunt: ^ ipfe Daniel David eafdem recepita ^ eofdem de diclaSumma

quictavit^ (jr abfoluit ibidem .

Item etiam diclus Deminus Petrus nomine dicli Co?nmunis
, & Civitatis de-

dita t^ conce/sit prò imperpetuo in Villis, ér Rujìicis^ hahitantibus in Villis

ijìts ,
tam in diJlrtHu Tergejli , quam extra eifdem Dominis

, Epifcopo^ Deca-

no^ Canonicis^ ^ Capitulo ,
omnem ]urifdiólionem , ]u/litiam , ©r regalia^

quam Comunis ufus habuity cr tenuit'^ Salvis femper Comuni ytrifdiclione, &
)ujlitia in pradiclis de homicidio

^ furto y robario^ é'' membro manco
^ ^ /alvo,

quod dicli Rujlici debeant folvere angarias Comunis
^ ^ per Comune inrpofitas ^

^ ire cum armis tempore belli gerendi ^ ijr quando mandabitur prò Comune ,0"
ctim Animalibus

, ^ currilibus eorum laborare ad Servitium Comunis .

Itcni dedit, ér concefsit eifdem Mutam di^i Communis^ <^ Civitatis Ja-

nux Riburgi ad honorem Dei., é" Beata Marim., ^ Satióli Jujli Martyris^ ^.

prò perpetua reparatione Ecclefueorundem exigendam a forenftbus venientibus
^

vel cxcuntibus cum Meriadariis fecundum in/ìruclionem , (^ formam confuetas ,

fr)) caufa iyucufque ^ (^ modo
^
alias.

Item etiam prò raiionc diclx muta^ i^fi
Domìnus Epifcopus Canonici

.^ Capi-
tulumy é" Ecclefam ,

in pcrpetuum onera
, quA Comune faciehat in reedifìcatio-

ne pontium Mutarum^ ^ diarum rerum Civitatis cum fignaminibus.
Item fromifìt^ &fé obligavit in perpetuum di£los Donnnos Epifcopum^ Deca-

tium
, Canonicos., cr Capitulum .,

cr Ecclefiam\ bona, ò" ytra eorandem a qui-

bufcumque robatoribus
, cr malis hominibus bona fide vardare

, defendere ^ ^
rnanutencre prò ftio pojfe .

-

.

-

v^i.i ^wiwvu";

Itcni eaffavit omucs fententias ^ dr condemnationesfaBas contra Familiares^

cJr Kuflicos pr^diclorum , cr Eccle/Ì£ , (jr i^ pradiclis conjlituit eofdem , é'

Succejfores eorum, & Ecdefam prò imperpetuo pofeffores ^ (jr Domino^
^
in rs'

bus propriis .

'

^x omnia pofita y é' fuprapofta^ ^ fingula
dieta faBa, c-r fcripta., pro-

miferunt diciA Partes prò fé ., fuofque Succefsores , dr h&redes in perpetuutn
bine inde una. Pars alteri^ fé obligando firma ^ rata., flabilita fore, velie

.,
cr

cfse., cr habere^ Ó' tenere ^ fervare .,
é" ^on contravenire .,fvb pxna mille Mar-

(barum Argenti yé" \uratifolvenda per contrafacìentem piili^ qu£ fervaverit^
, C/ ^lli
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^ illaj>4gAtAMÌ/jilon»ims firma/hjt fitpradiffa y cr prò predici
is omnibus^é

(inguUs obligavit una Pars alteri bine inde omnia bona. EcclcfU , & Communis^

/inique m.tgis firma ^ utraqrte Pars ibidem ta^ìis T.vangelus ]uravit perfc-uer*-

y/f, perpetui fervare fcripta . Et mandavit hoc pr.^fens Inftrumentum eorum
fi^

^illo^ in tejìiTnonimn veritatis Jìgillari. FaBa fucrunt omnia pradiBa in Civi-

tate Tergefi
i in Sala Domus Epifcopalis, prxfentibus Domino Ioanrtc

^ é- Bar-

tholomM Prxfbyteris
in Ecclcft Sanfforum Martyrium de Tergefio ^

Petro Ni-

^ri Antonio Margariu Noturiis
,
Nicolao de Stablis Notarlo Regio ^ Lamentio ^

Lazzaro Apothechario , 6- lufto Mercatore Civibus Tergep ^ & aliis quampluri-

bus Tejlibus
ad hoc vocatis, (-r rogatis

.

jrro Ioanncs Epifcopus pYisdìBus me é'C.

Erro N. Decanus pr.idiftus prò me ^ é" Capiiuh &c.

Ego Petrus Nigri Tcjìisfnmptus his omnibus interft(i^& me ère.

Ego Antonius Margarita Notarius prxfens his omnibus interfui , érmeé'c*

Ego NicoUus de Stablis Notarius ff.niptus
his omnibus interfui ^ é'nte&c.

E?o Lazarus Apoihecarius pctitus prxfens fui , & me (^c.,

Ego lujìus
Mercator pctitus pr^fens fui^ é" ^^ &<^'

Ego Ioannes fiUus q. Magi(Iri Bernardi Medici pubi. Imperiali auEi. Notarius
,

^ dicii Domini Epifcopi ^ jumptis omnibus y & fingulis ^ cumfuprafcriptisTe-

fttbus prxfens fui ^ vidi, ér audivi, & ad petitionem Partium hoc Infirumctt-

tum fcripjì bif, & cuilibet Parti dedi fmim.

Devefi necefsariamente auvertire contro l'Abbate Ughellio, (ij aiaiSacrto

che le la donaiione accennata della Città di Triefte con quindeci
^ "•'^"•

miglia di Territorio, fu fatta l'anno 949. a quello Noftro Vefco-
vo Giovanni dal Rè Lottano IL come egli fcrive ; rimprovero non
picciolo di troppo avido, & interefsato dilapidatore del Patrimo-
nio della propria Chiefa

,
meritarebbe il precitato Vefcovo, men-

tre il breve fpicio di Lei meli fcorfi, dalla donatione alla vendita
rende incredibile poter contrahere un debito fi grave, e per lo flef-

fo obligare ad un Hebreo con publico illromento la Città, efuoi

Privilegi , ch'appena pofsedeva : oltre il dilpreggio ,
e poca ftima

della gratia concefsagli dall'Imperatore. Onde sforzatamente deve
concedere l'Vghellio ,

che Lottarlo Primo gratiafse l'anno 848.
un'altro Vefcovo Giovanni dell'accennato favore

,
come fi fcorge

dal Diploma rilerito nel cap. i. diqueflo libra', overo foftennere con-
tro le ragioni addotte, che l'accennato Vefcovo con poco riguar-
do dell'imperiai Maeftàjfcialaquafse i beni della Chiefa à lui dona-

'

ti. Se poi quello Vefcovo Giovanni fufse il fuccefsore di Taurino
non habbiamo veruna certezza ; ritrovo però che un Vefcovo di

Triefte fenza efprefsione del fuo nome ritrovofi col Patriarca d'-

Aquilejaalla confecratione della Chiefa di Parenzo, come preflo
vedremo.

Un'altra auvertenza degna di ponderatìone m'apporta l'addot-

to inflromento, che oltre la vendita fatta alla Comunità, e popo-
lo di Triefte, e cefsione accennate di tutte le ragioni , privilegi, e

giurifdittioni&c. goduti lìn'a quel tempo dal Vefcovo
, Canonici,

e Capitolo, ò per i'auvenire in qualunque forma potefsero ottene-

re
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re da qual fi voglia Imperatore, Rè , Duca, ò altro Prcncipe, le
cersero ancora il Privilegio, che elsi unitamente colla detta Comu-
nità, godevano di battere moneta, ita quod maluer pars eorum fu di-

cti commmis [olhts &c. Teltimonio veridico di ciò fono le due qui
ingiunte monete d'Argento difte-

renti totalmente dall'altre , che fa-

cevano coniare i Vefcovi di Triefte
col lor nome, & effigie, come a
fuoi tempi fi vedrà nel profeguire
queft'Hiitoria e fopra nel

cap. it,

del//y. I. da me efpofle.
La prima nella quale ftano deli-

neate le tre Torri, Arma antica del-

la Città come nel cap. io. del Ub. 7.

dimoftrai coU'infcrittione -^ civi-

TAS TERGESTFM . E nel rovefcio
sANcTVS ivsTVs . La cui figura ftà in piedi con la Palma nella

fmiftra & un Libro nella deftra : qual moneta la cui figura qui
pongo , conferva fi hoggidì in Triefte dal Dottor Mauritio Urbani
à me fatta vedere dall'ifiiefso, e nel celebre Mufeo dell'Illuflriffi-

mo Signor Conte Gio:de Lazara Gentilhuomo Padovano, fegnp
evidente della Giurifditione e fuperiorità, chela Magnifica Comu-
nità acquiftò fopra la ftefsa.

Un'altra non difsimile nella forma, e grandezza, fi conferva al

prefente nella Città di Padova nell'accennato Mufeo con fei altre,
cioè tre del Vefcovo Arlongo , due di Valrico, & una di Corrado
tutti Vefcovi di Triefi;e, nella quale è delineata la Città come nell'-

altra con quefi:'altra infcritione cifitas terges . Nel rovefcio
SANCTVS ivsTVs. Qual fià in pie-
di avanti la Città con palma nella
delira. Quefl:e monete d'Argento
per quanto d fcorge, furon Cam-
pate doppo feguita l'accennata

vendita, quando ia;Città fatta efen-

te
,
e liberala dal Dominio del

Vefcovo, non conofceva altra fuperiorità, che quella della Co-
munità . Di quefi:e monete d'Argento della nofi:ra Città di Triefie,

e fuoi Vefcovi, & altre de'Patriarchi d'Aquileja della grandezza d'-

un grofsetto Venetiano gl'anni pafsati ,
furon ritrovate fotto terra

due Ole piene nel difiiretto di Locha Terra della Provincia del

fragno.

Ottone
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Ottone Primo Imperatore nelpafsare in Italia fopragiunto da.

£era tempeHa nd Golfo di TrieHe liberato per Inter cef
(ione della Santifstma Vergine y gli fé edificare, la Catte-

drale di Parenz^o . Chicfa di Grado dichiarata ^Patriar-

cale i e JHetrupolitana di tutta la Provincia di Veneuà .

Trteftini concorrono allacquifio di Aionte Gargano ,
e

danno foccorfo all'Imperatore Ottone contro Greci : In-

cendio del PalaZjZ^o Ducale , e Chiefa di S. Jìdarco m Ve-

netia con ali ri accidenti •

CAPITOLO Vili.

Sl^ìiJj^^ Rovofi così al'e ftrette l'afflitta, Città diTriefte, per

l'incurfionide'Barbari, & altre Guei re mofseda'Pren-

cipiCarinthiani, Sciavi, &Ungheri,occupatori del-

la Provincia delCragno, e Carfo, quali con conti-

nue invafioni, apportando col ferro, e col fuoco al

fuo Territorio molte calamità, e malori
,
che psr di-

fenderlo coll'armi da'Iuoi nemici, necefsitarono il Vefcovo Gio-

vanni ad'impegnarli con Daniele David Hebreo di grolsa fumma
di danaro , come nel preccd. cap. più diiìufa mente fi viac . Pofciache

in tutte l'occafioni, ch'i Barbari invafero le Provincie delllitria,

ò dei Friuli, la Città di Triefte, qual berfaglio al furore della lor

crudeltà, come porta, e varco dell'Italia, rimafe fempre trava-

gliata, & afflitta. Qvindi auvenne che fei Romani da principio
volerò impadionirri deiriftria

,
Triefte fu la prima à provare i

colpi delle lor fpade. Quando Attila Rè de gl'Hunni deliberò di-

ftrugger l'Italia
,

e fcancellare il Nome Romano dal Mondo,
prima d'alsediare Aquileja , faccheggia, & incenerifse Triefte. Ap-
pena determina Henrico Duca di Baviera impadronirfi d'Aqui-

leja, che'l Territorio di Triefte adherente àCanrado, refta da'Ca-

rinthianì diftrutto, e ruinato. In fomma fenza efageratione può
conchiuderfi, chela Città di Triefte, fu fempre il fcopo, e ber-

faglio d'ogni barbara crudeltà.

Rifoluta l'Imperatore Ottone l'anno 9Ó0. la fua venuta in Italia, 690
per fopire, & ammorzare le difterenze de'Prencipi Italiani, quali
difcordi fra loro, non accudivano ad'altro. ch'a diftrugger fé ftef-

fi: Addunato un potentifsimo efercito, col quale al parere di Luic

prando i» f/^rflw/f. incaminofsi per l'Alpi Giulie, come ftrada più
breve, e facile verfo l'Italia; quantunque il Continuatore di Regì-
none feriva, che dalia Baviera pafsafse à Trento, indi poi s'inol-

trafse à Verona. Onde per accordare queft'Autori fuggerifse il

Schonleben {a) che divifo l'Efercitto, parte s'incaminafse per l'u- ^Annai Car.

na, parte per l'altra ftrada, e che l'Imperatore in perfona, come p^^Tn J^i,

dall'accidente occorfogli fi vedrà, s'inviafse per l'Alpi Giulie.

Pofciache imbarcatori l'anno 9J0. probabilmente nel Porto di

Triefte
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Triefle più comodo d'ogn'altro del Golfo, afsalito da furibonda

tempefta, e perduta ogni fperanza dilalute, con'evidente perico-
itai Saer. \o della Vita

, Icrivel'Abb.Ughellio. {a) Che gl'apparve la San-
«flijcoiséj.

jj^5ij^^ Vergine, à cui comandò, che ove arrivato lalvo in terra,
ritrovafse Gigli vermigli, in quel Tito facefse edificare in fuo ho-
nore una Chiefa

,
e ciò detto fparì, redando fuDito il Mare tran-

quillo: Cefsate l'onde, con vento profpero, e favorevole, arrivò
felicemente nel Porto di Parenzo, ove in una parte di quella Cit-

tà, fcorgendo i Gigli rofsi, fenz'indugio ordinò fi fabbricafse in

memoria della Gran Madre di Dio un fontuofo Tempio, qual
adornò di bellilsimi addobbi

,
& ornamenti, dotandolo ancora

con privilegi, e giurifditione fingolari.
Per folennizare con la maggior pompa, e fplendore pofsibile la

confecratione diefsoTempio, invitò l'Imperatore l'annot^óo. Gio-
vanni XllSommo Pontefice di alsiflere in periònaà tal lòntione,
il quale con la fcufa della difaftrofità, e lunghezza del viaggio, de-

lego Engelfrido Patriarca d'Aquileja, acciò a fuo nome conlècraf-

^61
^^ quella Chiefa, come feguì alli 8. Maggio l'ann. 9Ó1. col corteg-
gio, oc afsifienza di dodeci Vefcovi, che concorfèro per corteg-
giare il Patriarca, & honorare l'Imperatore , quali furono quelli
di Polla, Trielle, Pedena, Cittanova, Concordia, Brefcia, Fel-

tre, Vicenza, Verona, Padova, con Adamo di Parenzo. QualChie-
fa fu poi afsegnata per Cattedrale di quei Vefcovato, come dìino-
ftra un'antica memoria, che m efsa hoggidi ancora fi conferva. Se

poi l'accennato Vefcovo di Triefte fulse il mentovato Giovanni
dell'Ughellio, ò altro fuo Succefsore, non puòfaperfi, mentre in

efsa non fafsi mcntione dei nome, ma folo della Città di Triellc.

Quantunque dalla donatione della Terra di Rovigno fatta l'anno

9ÓÓ. da Robodldo Patriarca d'Aquiieja alla Chieia di Parenzo, co-

me prelto vedremo, fi fcorge fufse l'iilefso . Francefco Palladio {b)
bHifiFriui.

fci-ive, che partita dalla Città di Triefie la Nobil Famiglia Don-
^^

a6'L
"^o™* andò fanno 961. ad habitare à Veneiia, come fi vedrà nel

^
- Capitolo ultimo di quefto Libro, & Hifiorja.

Riferifce l'Abbate Ugheilio loc. cu. parlando del Nofuro Vefco-

vo Giovanni
,
e di Givìvanni Vefcovo d'Emona

,
che à lor pecì-

tione, e di Gafpardo Vefcovo di Pola, il Purriarca Rodoaldo d'A-

^^(^ quileja fanno ^66. donò alla Chiefa di Parenzo la Terra di Rovi-

gno neirJilria. hk ciiam (cioè Giovanni Vefcovo d'Emona, ò Cit-

tanova) Anno c)66. emù Gafp/irclo Polenft, cr loanneTeygeftiiìo Epifcopi: au-

ctorfuitf Mt Rodoldtis flegge) Rododdus
Aq'jUv)enfis

PAiriarca dono dedit Pa-

rentinji Eccli'/t<i Villam Rovigno cum omnibus ptrtiKentiis fins cfc.

cChronVen Scrive il Dandolo {e) che Pietro Candiano, nel principio del
MSisc 14 fuo Dogato, unito col Patriarca diGrado, Veicovi, Clero, e Po-

9Ó8 polo di Venetia, inviò à Roma l'anno 9Ó8. alli Papa Giovanni,
& Ottone Imperatore ivi nella Sinodo congregati per Ambafcia-

tori Giovanni Contarini, e Giovanni Dente Diacono, ad'inftan-

za de'quali, efaminati
,
e diligentemente ponderati i privilegi del-

la Chiefa di Grado rimafe determinato, e difiinito in efsa Santa

Sinodo efser quella Chiefa Patriarcale
,
e Metropolitana di tuttala

Provincia di Venetia . A cui, & alli fuoi Vefcovi, e Chiefe à lei

fossette,
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foggettc, concefse l'Imperator Ottone l'iftefso Privilegio, che go-
de la Chiefa Univerfale di Roma nell'cfigere da'Sudditi Coloni,
& altri habicanti ne'lor dirtretti, l'annue penfioni, impofitioni, e

gravezze, con ogni facoltà, perogati va, & ordine di giudicare, e

^nteatiare ciafcuno: Concedendo fpecial niente alle Ghiefe della

Provincia di Venetia tutte lefentioni . & immunità, che godono
l'altre Chiefe del Regno d'Italia.

Scorgendo il Sommo Pontefice Giovanni XIIL che i Saraceni

occupatori del MonteGargano nella Puglia; addimandato aquei
tempi Gariliano, apportavano al fentire di Giulio Faroldo (4)

-^Annii ven.

gravifsimi danni all'Italia, con pericolo ancora di maggiori ruinc.
"^^^ ^

Tutto folecito il diligente Pallore alla falute d'Italia ,indufse l'anno

971. gl'Italiani , Todefchi, eSchiavoni à guereggiarle contro ,qua- 071
li unitamente concordi, assalendo i Saraceni li circondarono i Tq-
defchi Italiani, e Schiavoni per terra: e co'Legni de'medemiSchia-
voni de'Venetiani, & altri Italiani Sudditi dell'Imperio, e della

Chiefa
,
cioèlrtriani

,
Comachini

,
e Marchiani per Mare. Nori

efsendo dubbio, che uniti co gl'irtriani, concorrefsero ad'impre-
fa fi pia anco i Nortri Trieftini con loro Navi . Attorniati da ogni
canto dall'Armi Chrifliane i Saraceni, fcorgendoQ ferocemente
combatuti (enz'alcuna fperanza di foccorfo, pieni di confufione
abbandonato con grave danno l'acquiftato Monte, ritornaron al-

le proprie Cafè.

Convengono comunemente i Scrittori dell'Hiftorie, & acciden-

ti occorfi ne' tempi andati nella Republica di Venetia
, che l'an-

no 975.il M-sfe d'Agofto il Popolo tumultuante di quella Qttà, 975
incitato dalle (>erfua(ioni di Pietro Orfeolo mal affetto, e contra-
rio al Doge Pietro IV. Candiaao, armata la delira di ferro, e la

finiltra di fuoco, con furibonda rabbia afsalito il Palazzo Ducale,
riduc^fse in cenere quella foniuofa macchina, infieme con la Ba-
filica di San Marco, e più di Cento Cafe di quell'infelice contor-
no: E perche le Scritture della Città di Capodiftria trasferite gl'-
anni adietro à quella Reggia, rim afero in tal accidente incenerite
dal fuoco, ricufàvanoiGiuftinopolitani di più contribuire alla Re-

publica il patuito tributo di Cento Barili, ò Anfore di Vino, ftabi-
lito fra efsi gl'anni pafsati .

Si refenti à tal novità il Prencipe, il quale colla forza del^Armi,
comefcrive il Palladio (b) e Ludovico Schonleben ( e) il fecondo bHfft Fnuj.

annodel fuo Dogato obligò novamente, quei Popoli all'annual n^nal' a •

contributione delli cento Barili di V^ino, che poi al fentire del Dan- "nJTom
"'

dolo (d) furono conferiti alla Menfa Patriarcale di Grado: Hoc
J^"

^- *""•

€iHÌppè tnbutum k
luftiìiopotitams debitum^ Grader/fis Ecclejh Patriarch.e Ducali dChron Ver».

nomine receperunt ufque ad hos dies concefsìonis , qu^e
eis fecit Domimcus Sii-

'^'•^' ''"^ '^•

viiispax Venetiarum. E con la fua defterità, e dolcezza compofe, e
"^ '*

pacificò alcune difparità, e contrailo inlorto fra efso Popolo di Ca-
podiftria, & il Conte Sicardo di Giapidia; confermando con una
Ducale riferita dall'iftefso Autore alla fudetta Città i fuoi Privilegi
coll'accennato obligo delli cento Barili di Vino.

Per l'abbrucciamento dell'accennate fcritture della Città di Ca-
podiftria, e trafporto di quelle della Città di Triefte a Venetia,

'

lii come
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come più difufamente afuo luogo, e tempo dimoflrarò, rimafe
la Provincia dell'Idria, e Paefe come auverte il Canonico D. Vi-

cenzo Scufsa ne'fuoi M.S. priva & all'ofcuro delle notitie antiche,
e privilegi, che dalla fplendida benignità de gl'Imperatori, e Rè
d'Italia in tutti i tempi le furon concefsi ,

e fpecialmente alla no-

flra Città di Triefte, da efsi per il luo fito, e confeguenze, Tem-

pre riconofciuta, e ftimata, come i privilegi, e prerogative di li-

bertà, e batter moneta eguali, e maggiori ancora d'altre Provin-

cie
,
e Citta confpicue a lei conferiti

,
lo dimoftrano : quali hora

fmariti, eperfi, lafciano privi chi folpira, epiange la perdita d'un

tanto teforo, & heredità: mentre non faprei a chi attribuirne la

caufa, fé alla trafcuraggine folita de'noflri Antenati, ò pure alle

tante ruine da efsa lOlienute; non trovandofi al prefente di tanti

privilegi, e gratie, che qualche tenue, e mifero avanzo, perlagri-
mevol memoria di perdita cotanto pretiofa, fopra la quale appog-
giavafi tutto il fplendore ,

e gloria della Città di Triefte.

Afsunti al Trono Imperiale di Grecia Bafilio II. e Coftantino
Vili, fpinri da fpiriii guerrieri, e rifolvetero ricuperare quelle Città

d'Iialia, che più d'otianta anni,fcofso il giogo greco, ninna fti ma,
ò conto facevano del lor Impero. Per confeguire l'intento circa T-

9Sx anno 981. come fcrive il mentovato Faroldo (rf)indufserog^Un•
3Icc cit.pag.

gj^erj ancor Pagani à mandar le loro truppe nella Dalmatia, & in-
'"'

di traghettarle nell'Abbruzzo. Et efsi con altro Efercito raccolto del

fior della Grecia, pafsaron in Calabria. Per la difefa dlralia non
meno folecito il Papa, e fuoi Romani, ch'i Greci aU'offefa; oltre i

preparamenti domeftici, ricorlero per ajuto all'Imperatore Ottone

nella Germania, il quale con potentifsimo Efercito perla via di

Trento, e Verona, s'incarnino in perfona ver fo l'Italia; con ordi-

ne efprefso, che neH'lftria, & altre Città del Golfo a lui foggette,

fi congregafsero tutte le navi, e legni atti a formare un'Armata di

Mare, e con efsa travagliare la Dalmatia, e chiudere la via à gl'-

Ungheri di ritornar a cafa. Concorfe anco per fivoiire la pia in-

tentione dell'Imperatore la noftra Città di Triefte, come princi-

pale dell'Iftria, e porto più celebre di quella Provincia con buon
numero di navi à tal imprefa.

Auvanzofsi Gitone col (uo Efercito accrefciuto di molti Italiani

-contro nem/ici, co'quali venuto alle mani rimafe vinto, e total-

mente disfatto da'Greci, che appena potè con la fuga lalvare la vi-

ta; mentre abbandonato nel principio della Battaglia da'Uomani,
e Beneventani, che rivolte le fpalle all'inimico, furon cauià di tan-

to danno,cruina. Sfuggito il pericolo portofsi a Roma, ove incol-

pando i Romani, e Beneventani d'haverlo tradito: Indi pafsaio in

Lombardia riunì l'Efercito, col quale afsalito improvifamenie Be-

nevento, doppo efpugnata quella ricca Citta, la ritenne per fé in

rifacimento de'danni, per lor colpa, ricevuti nella battaglia, e ri-

tornato a Roma refe l'anno feguente in quell'Alma Citta l'Anima

al Creatore.

Queft'iftefso anno fcrive il Palladio, (/^) che ad intercefsione del

*'a"'? i!b '".' giovinetto Duca Ottone Figliuolo del mentovato Lnperatore, il

P''" ' ' *
Patriarca d'Aquileja Rodoaldo ottenne dalla generofità d'Ottone

-'jriioj II. qual

(
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ri. qual foggiornava in Verona

, raccogliendo l'Efcrcito già ac-

cennato, l'inveflitura, e Dominio temporale della Città di Udi-

ne, e diverfi Cartelli, e Terre polle nel Friuli, con altre preroga-

tive, e privilegi Bafe
,
e fondamento, fopra de'quali appoggiarono

i Patriarchi d'Aquileja il principio della loro potenza, e grandezza:
mentre indi in poi da gl'Imperatori Romani, furon Tempre rico-

nofciuti, & annoverati fra Prencipi dell'Imperio, a quali diverfi

altri fuccefsori d'Ottone concefsero, e donarono con larga mano
nel Friuli, enell'Iftria molt'altri beni, e privilegi: chepoi col tem-

po perduti,
& efsi ridotti in bafso flato, e fortuna, come fi mo-

llreràà fuoi tempi infufticienti a foftenere il fplendore, che la Di-

gnità di Prencipe dell'Imperio richiede, tral^fciando fi pregiata

prerogativa,
non ardirono più per molto tempo, appropriai tal ti-

tolo. Sino che dall'Imperatore Carlo IV. nella Dieta celebrata in

Francfort li 18. Aprile 1166. fu rinovato l'iflefso Titolo di Prenci-

pe, e Confegliere del Sacro Romano Impero, con tutte le prero-

gative ,
e privilegi dagl'Imperatori e Rè fuoi predecefsori Mar-

quardo Patriarca ,
e fuoi fuccefsori. Le qui riferite notitie del Pa-

triarca d'Aquileja non devonfi giudicare impertinenti a quefl'Hi-

lloria , ma fono qui accennate per accrefcergli a fuoi tempi mag-
giormente la necefsaria luce .

Ca(lm d'alcuni opprefsori
della Chte[a , e Sacerdoti, ^ in-

qrandtmento d'altri che l'hanno protetta : A^odo
d'eleggere

l'ImVeratore y
e come tal eiettione fu trasferita in Germa-

ma\ colhmqrandimento de^Confint della Republica di Fene-

1lafuori delle proprie Lagune ^ ^ altri
portenti ficeefst l'-

anno del
<J^Ctllefimo

.

CAPITOLO IX.

Ì|L rifpetto, e_
riverenza dovuta alleChiefe, Luoghi

Sacri, e fuoi Miniftri, fpinge la mia penna, in dar

principio al prefente capitolo, con un mirabile fuc-

cefso, occorfo in quefli tempi, qual benché alieno
da quefl'Hiftoria, perche ferve di documento à Pren-

cipi ,^

& altri Soggetti politici , parmi fufficiente mo-
tivo il riferirlo. Scrive ilSpondano {a) che celebrandofi nelRegno aAnnai Ecct

di Francia il Concilio Silvanatenfe
, quei Zelanti Padri fcomunica-

'' ^"" ^^^'-

rono con Ecclefiaflica cenfura coloro
, quali dopo prefa ,

e fac-

cheggiata la Città di Rems, & incarcerato il fuoArcivefcovo, fpo-

gliarono anco laChiefa, col vantarfi publicamente: omnU Regi ti-

cere ,
eiiam in Ecclefìts . Non permife il Signore, che la temerità Sa-

crilega di cofloro, col prefontuofo ardire di chi le commife tal fatto,

reftafse lungo tempo efente del caftigo dovuto à fi enorme eccef-

fo ; Pofciache prefo ,
& incarcerato da Ugone Capeto il Duca

Carlo di Lorena ultimo retaggio della Famiglia de'Carolingi, col-"
.

'

lìì z la fua
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la fua Morte in prigione ,

reftò libera la Corona di Francia nella

Stirpe Capetia.
a Ann Hung. Al SpoHclano fottofcrivendofi l'Inchofcr, {a) foggiunge. videant

ejuam male conftdant Principbus noftri temporis politici^ eadem quxhoc tempore

funt cxpta doceri profitemes '. Habet hae Setta fuos femper Ciafsicos , qui prate-

ritorum obliti
, prxfentium machìnAntur incaute Regnorum , (^ Regum excidia .

Qual pefte à noftri tempi, dilatafi fuori delle Corti de' Prencipi,
anco nelle Città private, mentre i pofteri, s'affaticano ufurpar 'al-

le Ghiefe
, ciò che con pia liberalità da'loro Antenati , per fuffra-

gio delle proprie Anime le fu donato; evidente mina di molte Fa-
ti Ann om. miglie Nobili, come aff^erma il Schonleben. [b) luris Ecdefiafiià

ann.Ó'i!'^"^'
i'/.!'/^//*?

, ^y? ProdromHs excidii Nobilium Fdmiliarum. Verità COn mille Cafi,

& efempi demoftrata dal Card. Baronio ne'fuoi Annali.

Documenti, & infegnamenti oppoftì alli già accennati de'Fran»

cefi, praticarono colle Chiefe, e fuoi Miniftri gl'Ungheri, quan-
do quelli d'antichi defenfori della Chicfa, divenuti ufurpatori, la

^
fpogliano de' Beni, & affligono i fuoi Miniftri; e quefti di Nemi-

ci, e perfecutori crudelifsimi di efsa, dichiaranfi fuoi defenfori, 6c

honoratori de'Sacerdoii , Mercè che a perfuafione di Stefano Fi-

gliuolo di Geifa lorPrencipe, fu introdotto da'Rè d'Ungheria, ch'-

afsiftefsero i Sacerdoti co'Primati del Regno ne'publici Configli:
cLoc.cit-ann. NonfdBum id ( fcrive il Schonleben ){e) ut tpft ducercnt Exercitum

,
aut

acies injìruercnt y fed ut Religione armati^ ne quid domi ^ forisque in pace ^ ^
(pcllo., mìnus rivinx legi probatum fufapcrctur, fanSliJsirnè providerent . Riem-

pi di meraviglia l'Univerfo novità fi ftrane, in fcorgere gl'Un-

gheri ne'tempi andati formidabili
^

e crudeli contro il Nome Chri-

ftianp, fottometterfi alla fine al foave giogo di Chrifto, refi non
/olo pacifici, ma ancora difenfori di efso, e della Chiefa, che ap-

portò anco alla Patria noftra grandilsimo refpiro, mentre liberata

dalle lor molefte incurfioni, godè indi in poi una pace, e quiete

tranquilla .

Afsunto alla Dignità del Dogato, della Republica di Venetia Pie-

tro Secondo Orfeolo contrafse fubito nel principio del fuo gover-

pp_^
no ftrett'amicitia co'Prencipi d'Italia, e prohibi l'anno 994. con ri-

gorofo editto a'fuoi Sudditi, di non pagare indi in poi alcuna gra-

vezza, ò cenfo a'Corfari Dalmatini , & Iftriani, quali d'ordine

dell'Imperatore dell'Oriente, come Supremo Padrone dell'Adriati-

co, Corfeggiando cuftodivano quel Mare. JJìe
dux ( fcrive il Dan-

dDeRegn. dolo fcguilO da Gio. LucÌO j {d) cum Jtdicis Vrincipibus amicitiam con"
Da IP 1.2 e 4

jy^^^if
^ ^^ cenfum folttum dari Sclavis

,
Piraticam cxercentibus a Venctis navi-

gantibtis per Mare Adriaticum per edictum prohibuit . Chiama quivi il Dan.
dolo Sciavi i Dalmtini, Croati, & Iftriani, come auverte il men-
trovatO Lucio. Naremunos prò ScUvis Dalmatiam habitantibuspimmere'. eo

quia fuo tempore obliterata Naremamruwy & Croatarum diftmcJioney jttri^ue

sciavi njocarentur. jCI fì-lE:nf;7 le r;o7/.'

cLoccit.c.8. L'origine di tal prohibitione, attribuifce l'accennato Lucio {e)

all'ufurpatione del Regno di Croatia da Dircjslao Tiranno, il qua-
le efclufo dall'heredità paterna, e dal Regno dovuto àCrefimiro
fuo Fratello Maggiore, lo necefsitò ricorrere per ajuto, & foccorfo

alla Republica di Venetia, qual abbracciata l'occafione difoccor-

X ili rere
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i>cic CreTifn irò, s'impadronì col tempo come prefto vedremo della

Dalmatia, & Iflria. Pofciachc mal contento Dircislao de'Veneti

per il (ofpefo tributo, uni i fuoi Croati à Narentani, infeftando ì

Dalmatini adhercnti di fuo Fratello, e collegati co'Venetiani, con

li Croati per terra, e con Narentani per Mare, di cui fcrive il Dan-
dolo : ChrOAtorum index proptcr denegationem Cenfus-, Venetis moleftias inferre

conatHS eft. Ita Regis Vtcarium (comeofserva ilSchonleben) (a) Bannum,
53^7'!'^*^"'*""*

(ive Jupamm nominai Dandulus . I Venetiani per vendicarfi di tal ingiu-

rie, le prefero una Città, conducendo prigioni àVenetia i fuoi Cit-

tadini: Et ex hoc (foggiunge il Dandolo ) ma)oris odii cumulum inter Ve-

ìtetosy ò" Sclavos pulluUvit . Come prelto vedremo.

L'elettione dell'Imperatore trasferita in Germania l'anno ()()6. ^(^^

fpìnge la mia penna in quefto luogo, à defcrivere una breve rela-

tionediefsa, e del modo comcfeguì. Qual quantunque giudica-
ta da alcuno tediofa, e non convenirfi a queft'Hiftoria : necefsaria

però per l'intelligenza di quanto fegue, non inutilmente da me
addotta. Havendo il Rè Ottone III. l'anno 99^. riporto nellaSede

Ponteficia Gregorio Papa V. Scacciato già da Giovanni XVI.

Scifmatico, al quale d'ordine deH'iftefso Ottone troncate le mani,
orecchie, nafo, e cavati gli occhi, porto Ibpra un'Afmello, con
la faccia rivolto alla coda, condotto per la Città di Roma, sforza-

tamente al fentire di San Pietro Damiano {b) dovè efclamare:
J.^^'^?^*^'*

Tale r>^pplìciiim patitar ^ qui Romanum Papam Sede (uà pcllerc m titur. Scor-

gendoli dal valore, e prudenza d'Ottone, liberato Gregorio coll'-

Italia, e tutto l'Imperio da fi fieri, e potenti Nemici in ricompen-
fa di tanto benefìcio, volle decorarlo al Mentire di Lamberto, &
Oderanno riferiti dal Spondano (e) con la Corona Imperiale: e Annri e«i,'

addunaro perciò in Roma un Concilio, ove per gratificarlo in par- 3011.996" i«

te, decretò che l'Elettione de'Rè de'Romani nell'auvenire, s'afpe-
tafse perpetuamente à Prencipi dell'Imperio dellaGermania, da'-

quali eftratto ceno numero d'Elettori , elegefsero querti il Rè de'-

Romani : Divenuto indi in poi quel Regno una medefima cofa

coU'lmperio, con tal differenza però ,
che l'eletto prima della co-

lonatione di Roma, s'intitolafse Rè de Romani, e doppò quella
Imperatore.

Tal modo d'eletione partorì molti difturbi; mentre i Romani
pretendevano daefsi doverfi riconofcere, meritare, e quafi com-

prare il titolo Imperiale da qualunque lo ricercafse. All'incontro

pretendevano gl'Alemani haverlo coU'Armi, e benemerenze ac-

quiftato per fempre. Oltre che il concorrere tutt'i Prencipi dell'-

Imperio nell'accennata Elettione , cagionò in principio gran con-

fufione : Onde per ouviare a'difordini
,
Innocentio IV. Sommo

Pontefice, ftabili l'anno 1145. nel celebre Concilio di Lione, come ri-

ferifce Spondano («') certo,e determinato numerodiSettc Llettori, fra dLocdtn u
quali i primi furono de'Ecclefiartici l'Arcivefcovo di Colonia, di

Mogonza, e Salisburgo,e de'Laici, i Duca d'Auftria, di Baviera, Safso-

ii:a,e quello di Barbante. E di querti ancora col tempo per diverfì,
occor fi, accidenti quattro furon cangiati, l'Arcivefcovo diSalisburgo
in qucìlodi Tre veri, e in vece dc'Duchi d'Auftria, Baviera, eBra-

bantCj fi fortituì il Come Palatino d<?I Reno ,
il Marchefe di Bran-

lii 3 demburgo
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«Jemburgo col Rè di Bohernia, qual più torto può dirfi Difinitorc,& Arbitro, ciie Elettore, mercf che difcorcji fra di loro neirelettio-

T)e gl'altri Sei, ad'efso afpeitaii decidere le differenze, 6c oppofì-
tioni ,

che vertifsero in eisa ,

II prinio che facefse mentione di qqefli Elettori al fentire del
«i.cÉ.eitn.r4

SpQj^^jino {a) {il Martin© Polacco, qual fiorì nel tempo del men-
4in»j;? iQv^to Innoccniio IV, de'quaji feri ve l'ingiunte parole . Et Ucèt ifti

tires Ottones per fuccefsionem generis regnaverim \ tamen poflea fuii injlitu-

tum^ Ut per officiaIcs Imperif Imperaior eUgeretur^ qui furit feptem^ videlicet

primi tres Cancellarli Meguntinus Germania
, Trevirenps Gallu

, Cplonienfif
Italiài

^
Marchio BrandeburgepJJs Camerarius <?/?, Palattnus Dapi/er, Dux S4'

xoniA Enfem port^t. Rex Bohemus pincertiam agi(. Sin qui l'accennato Au«
tore neìlci Vita d'Ottone III,

Afìliui, & anguftiati gl'Iftriani, e Dalrnatini dairinfolenti mole-
file de'Nareniani

,
e Croati ricorfero come riferirono Gio; Bat-

t)HiftQr,yen, tifla Coniarini (^ ) & altri Autori moderni mediante lor Amba-
^'^^- fciatori al Dominio Veneto, acciò li difendesse, e proteggefse

contro fi fieri Nemici, e Tiranni, offerendo à piedi del Doge con
la propria foggeiione anco il Vafsallaggio. Non la fciò sfuggire oC'

cafiorie tanto opportuna, e propria quella Hepublic^, per vendi-

(larfi in un fol colpo de'Narentani , e cattivarfi quelle nazioni à lei

poco affette ne'tempi andati, Accolfero con paterno zelo gl'Amba-
fciatori ,

& alla colpa pentita de gl'Iftriani, e Dalmaiini, perdonò
tutti gl'eccersi pafsati, per correggere con più leverò cafligo la.

pertinacia imperverfata de'Narentani, t:i:.:3Ì

Alleftiti in breve fpatio di tempo grofso numero di Vafcélli, e
Galere fall fopra quell'Armata con titolo di Capitanio Generale T-

'.;.. iftelso. Doge Orfeolo, il quale doppò ricevuta la beneditione col

Vefillo di San Marco dal Vefcovo di Caftello, fpiegateal vento
le vele, fan no 997. pafsò con profpero viaggio il Golfo, & arriva-

*<' IO nel Porto di Parenzo nell'Ilaria, il fuo Vefcovo, Clero, e Popo-
lo, furono i primi, ch'andorono ad incontrarlo. Diverfi ritrovo, i

pareri nell'afsegnare il luocho, ove prima arrivafse il Doge Orfeo-

Io con la fua Armata, mentre gl'Hillorici Veneti atiribuifcono il

primo incontro alla Città di Parenzo, quantunque il Palladio rife-

p Anwicar tìio dal Schouleben (f) gl'afsegni Capodiftria, qual refa a Veneti con
nioi P3 ami, obligatloue di pagargli un'annuo Tributo di cerno Barille di Vino,
^^'' che poi furono conferite alla menfa Patriarcale di Grado. Se tentaf

fc il Doge in queft'occafione anco l'efpugnaiione di Triede per
vend^carfi del pafsato oltraggio delle Donzelle poco prima rapite,
ò pure applicato ad altre imprefe tralafciafse di moleltaria; O per-
che già prima fufse occupato da Veneti non trovafi Autore, che.

lo feriva, onde io ancora pafsandoin filentio quello fatto, trala-

fciarò di fcrivere altro,
*^

Partito il Doge da Parenzo
,

fi trasferì alla Città di Pola, ovean-
co il fuo Vefcovo Bertaldo col Clero, e Popolo feguirono l'efem-

pio di quelli di Parenzo. Quindi portofsi alla Citta d'Aufero fitua-

^eh^on.ven. la ne'confinideirillria,eDalmatia, ove al fentire del Dandolo..(<s^)
MS. libo e I- , ,

•
, y, . . . ,

i)um i^
-""'^ modo Cives t'erum omnes de pnitimts , tarn Romamrum

, quam Sclavorum

Cajlcllis^ convenicntes
j

tanti ho
fpitis adventum fé prevenire ^gaudebAnty &ft^

(ZAmcntis
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CTAmentis ah omnibus peractis , fnh UUhs Principis potc/late msnere dccrevert.

Così fecero poi le Città di Belgrado, Zara, Traù, Sp:ilaco, Ve^-

gia, Arbe, Scbenico, Curzola, Kagufi, Scaltri luoghi, alcuni de*

quali s'arrefero volontariamente, & altri sforzati coll'armi aU'ub.

bidienza del Doge. Fu incontrato nella Città di Traù dall'Efiliaco

Crefimiro Rè de' Croati, addimandatodall'iftefso Autore Surigna,
il quale s'uni non folo in Lega giurata col Doge, che anco per fi-

curcz^a maggiore di fua fedeltà ,
Je confegnò Stefano fuo proprio

Figliuolo ancor giovinetto .

.; Crefcendo con le vittorie anco le fperanze d'ampliare maggior-
mente la Publica grandezza, tenne nella Città di Zara un publico

congrefso, ove convenero i principali Soggetti della Dalmaiia, co'

Quali confultò il modo più facile di Soggiogare gl'infefti Nemici, e

liberare dalle moleftie de'Nareniani la navigatione dell Adriatico,
éc il Territorio di Zara, & altri Confinanti dairinfolenze de'Croa-

ti. Allo ftrepito di tante conquide, e grido di fi formidabil Arma-
ta , atterrito Dircislao Tiranno della Croazia nomato Mucimuro
dal Dandolo, col mezzo d'Ambafciatori, procurò con melate paro-
le placare il Doge, il quale fprezzando tal'Ambafciata. Accrefciu-

la l'Armata di numerola gente Dalmatina, li fpinfe veloce contra

ìNaremani fcopo principale della fua mofsa.

Quefti auviliti per le divife ,
e fminuite forze di Terra , e di Ma-

re, che dalla diilrutta, & atterrata Città di Culsa. cosi chiamata
dal Dandolo, overo Chifa da Lucio, ficuro ricovero, e nido de'

compatrioti Corfari; oltre la perdita di 40. Soggetti de'primi fra

loro, quali prefi da Veneti , mentre dalla Puglia facean ritorno

alla Patria, non men confufi di lant' infortuni, che pieni di Spa-

vento, e timore di fi potenti Nemici, che al Sentire del Dandolo
humiliato il lor Prencipe, le convenne con continuate preghiere
chieder perdono. Narentmorum quidem Princcps ^o. fuorum captivitate

tnancipatos expertus (?/?, qui fuis intcrnunciis
^
Bucem comiriHo. prece fibi illos

reddi imploravit. Hoc -vidclicet paolo \ qnod prinfquam ipfe Bhx de illis exirct

fnibus^ tam ille Narentanorum rrinceps, quam omnes fui maiores, fbi adfa-

tisfaciendum prò fuis "volis convenirent^ ^ nec cenfum alias extortum aliqm
modo exigercy nec quemquam ittnerantem Veneticum nioìefiare debcrent . ri' J

A patti, e conditioni fi ampie rimefso il Doge, comandò la ri-

lafsatione de'prigioni, con la riferva di fei, quali per oftaggio, e
ficurezza della stabilita pace, mandò a Venetia. E doppo occupa-
li Senza Strepito d'Arme di verfi luoghi della Dalmatia, e ricevuti

anco fotto la protettione, e Governo della Hepublica i Popoli del-

la Croazia, mediante la Lega, e Matrimonio contratto dal Pien-

cipe Stefano Figliuolo del Rè Crefimiro con Sua Figliuola Hicela,

carico di trofei Se ritorno a Venetia, ove ritrovò li più Solenni ap-

plaufi, che penna pofsa efplicare, col Titolo di Doge di Venetia,
e Dalmatia, principiando in tal guifa la Republica a dominar ol-

tre i recinti maritimi delia propria Città, e Lagune: che fu quefio
il primo Impero d'acquiftate Provincie dell'Adriatico Marc.
Ludovico Schonleben {a) appoggiato alle parole del Dandolo, Annai Cam

fcrive che le Città dell'ISlria già coUegatc in amicitia co'Venetiani,
'°'"' p^-'j

non ricevefsero in queSl'occafione leSsione alcuna, ne fi foggetafse-
^""^^^*

roal
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ro al Doge, come fcrivono i moderni; ma folamente fufse am-
mefso, & incontrato in t{sQ coll'accennata folennità, qual confede-

rato amico. Nec ptitAndum tunc etiamiftriam ab Vrfeolo occupatam ^
un Pai-

ladius putavit^ quia, nulla, fìt mentio { s'intende delle parole del Dando-
lo ) de iis

, cjuod S,aaamenta dixerint . Mercè che folo doppò l'arrivO

dell'Armata nella Città d'Aufero, pofta ne'confini dell' Iftria, e prin-

cipio della Dalmatia, ove concorfero molti Dalmatini anfiofi del«

la fua venuta, & alcuni Croati ad efsa confinanti, quali da poten-
za fi grande atterriti: Dixerunt Duci Sacramenta., ut bene obfer-oat Lucius ,

Sin qui queft'Autore ,
il quale con le parole del Dandolo conchiu-

de, che verun'altra Città, ò Popolo prima dell'arrivo alla predetta
Città d'Aufero, preftafse giuramento, ò Vafsallaggio al Doge;fen-
za fpecificare in qual tempo poi la Provincia dell'Iftria reftafse iòg-

getia al Dominio Veneto.
Per compimento, e corona dell'Anno millefimo doppò la venu-

ta del Salvator al Mondo, in cui finire quella parte della noftra

aCh'rmf^n Hifloria, addurò ciò che riferifce Sigiberto, {a) con altri Autori,
3000. de' maravigliofi prodigi ,

& horribil portenti in efso fuccefsi, che
lo refero non meno memorabile, che fpaventofo all'Univerfo.

Un terremoto fra quefli, fquafsò fi fattamente in molte parti la

Terra, che diverfe Città, Cartelli, e Terre rimafero con terrore

univerfale del Mondo ruinate, e diftrutte. L'apparitione poi d'un

horribil Cometa, che alli 14. Decembre fin'alle cinque hore di not-

te, a guifa di fiaccola accefa
,
difcefe dal Cielo verfo la Terra, qual

con fplendore, e luce fi grande illuminava non folo le Campagne,
ma penetrando per le feneftre, anco le cafe ftefse, che a poco a

poco mancando, terminò nella figura d'un horribil Dragone con
fatefta di mifurata grandezza, e gambe pavonazze, qual riempì
di tanto fpavento, e timore gl'huomini, che ogn'uno credeva

efser vicino la fine del Mondo.
Al timore, ò defiderio del Volgo, varie feguirono anco i prono-

flici, e l'opinioni di tal meraviglie; mentre afserifcono alcuni,
che finito il Millefsimo dell'Incarnatione del Verbo, fucceder do-

vc(sQ, la venuta dell'Àntechrifto, e quefto fufse l'ultimo Anno dell'-

Unìverfo. 11 fondamento fopra cui appoggiavano fi infaufti pro-
noftici, erano i depravati, e corrotti coftumi del Popolo, origina-
ti dalla rilafsatione dannevole della difciplina Ecclefiaftica, fpecial-

mente ne'Vefcovi, e Prelati; mentre. p^r illorum excmpU fono paro-
le di Adelzreiter ([) cheterà Plebs mandatorum Dei prxvaricAtrix exiflerct.

Fofciache in quefli tempi, come ofserva il Stangefolio Canonico
cAnn989 ColonefeC^ ) incominciò ad ingrandirfi , e dilatarn il Lufso, e va-

nità dc'Vefcovi, i quali trafcurato l'antico, & humil ufo d'habita-

re ad imitatione de'loro Predecefsori in poveri Tugurj vicino alle

proprie Chiefe
, cangiarono quelli in fontuofi Palazzi

,
e maeflofii

CaflcUi, fabricati fplendidamente nelle deliciofe Selve, & ameni
Giardini. Non degnavanfi più nel converfàre fra loro, e co'proprj
Ch'ei ic

i,
di chiamarfi l'un l'altro coll'humile

,
& alfettuofo nome di

Fratello, come facevano quei Santi, & antichi Prelati, ma colmi
d'ambitione tralafciato il titolo di Fratello, pretefero nell'auvenire

quello di Signore. Sed ]am a.u£li facultatibus Jibertata» Jìbifumebant., cjt.

ieri

b Patr. 1 l>b

1) num.4
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tcri CAttenìcos fCy éf Dominos vocabanf. Non dtfcere ip/ì ,

i-cl Sacra facete vo-

Ubante ftd Vicariis operas fuas rotnmtttcrc^ tpfi llcjm.' fiudere, é" optbus ^
Co-

auosj StrucJores^òarforcs 'i/ere
, Srurris, CT Moriombits dare proemia ^ prrjtUyja

de 'venatìornbus Ferarum ab Jwperatortbus pctae ere. Sin qui Stangefolio.

E perche i fuccefti di queft'anno, come accenna Giulio Faroldo

^4) non trafmefsi a'pofteri per mancanza d' Hiftorici , perirono, e
an'l,""j[,^""

rimafero quafi del tutio nel feno dell'oblivione fepoki: a me fi to-

glie l'impiego di ricercare più tra tante ofcuriià alcun lume di cer-

tezza, anzi da quell'ombre invitato a porre il termine all'Hiflori-

co pellegrinaggio di quefta parte, interrompo il volo alla penna,
ma non alle brame di fendere nella feconda parte diffufamente

tutto ciò, che può feryiredi compimento slla prefente Hiftoria.

Comrc^aUone delle ij. Famiglie Nobili
, eretta hanno 11^2. nel

Convento (il San Francefco dtTriefìe^ con/iftenje
di

foli

/^o. Confratelli, e fna ori(TÌne .

CAPITULOX.
lE tra le prerogative più confpicue, che rendono cele-

bre una Citta, l'elsere copiofa di Cittadini Nobili,
devefi annoverare fra le prime: Dirò che tale fùTrie-
fle Colonia famofa

,
non folo de'Cittadini Romani,

ma anco privilegiata, eMilitare; mentre pregiafi ha-
ver accolte nel fuo feno numerofe Famiglie Illuftri,

che trassero i lor natali dal gran Sangue Romano , da me fin'al

numero di 96. parte nel refiduo d'alcune Infcrittioni antiche, Scal-

tre riferite da Autori clafsici in efsa ritrovate, fra quali 44. Confo-

lari, & 8. Imperiali ,
come nel cap. z. del Ub. i. fu à fufficienza mo-

itrato; oltre molt'altre, che per ingiuria de'tempi ,
fotto il velo d'un

lenebrofo oblio, piangono il bel ludro delle loro perdutte me-
morie.

Scorgendo alcuni, mifero avanzo dell'antica Nobiltà Trieftina,
che'l tempo vorace lacera, e confuma co'fuoi maligni influfsi tutte

l'humane grandezze, e molte Famiglie, e Cafate antiche, à cau-

fa de'pafsati incendj, e rouine tante volte fofferte dalla Barbara
crudeltà, & altri ftrani accidenti con difcapito del fplendore, &
antico Sangue Romano , dicuifempre fu zelofa Trielle

,
alcune

già erano eflinte, & altre trafmigrate in aliene contrade : Con
faggia ponderationc riflettendo, che per confervare la Patria, e

fupplire in parte à fi notabil difTetto, era necefsario aggregare alla

Nobiltà Patricia nuove Famiglie; e perche la mefcolanza di que-
lle, non apportafse diminutione al belluflro di quell'antico San-

gue, con pregiudicio della legitima Nobiltà Patricia; adunati dun-

que alquanti Soggetti di quella , per ouviare a difordine di non
fprezzabile corifeguenza ,

coU'intervento del Rev. P. Pelegrino Mi-
niftro Provinciale de'Minori Conventuali di S. Francefco Cittadi-
no pure di Triefle, determinarono allii.di Febraro dell'anno i^^6.

d'ergere nel Convento del medemo Santo una Congregaiione ,
ò

Con-
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Confraternità, in cui dovefsero aggregarfi folamente iDefcenden-
ti delle Calate Nobili antiche, fenza veruna dipendenza dal Vefco-

vo, «Se aggregatione a qual fi voglia altra Confraternità, con Re-

gola, e Conftitutioni proprie, e prohibitione efprefsa di mai ec-

cedere il numero di 40. Confratelli Nobili.

Tracorfi anni 119. dopo tal fondaiion^, il Rev. P.Giovanni Sof-

iìa Provinciale della Dalmatia , & Irtria del medemo Qrd. pure
Cittadino di Triefte, unito a' Padri del Convento, è Sig.Confratel-
li all'hor efillenti, di comun confenfo, con nuova Riforma, fta-

bilì, che neirauvenire gli fudetti Sig. 40. Confratelli; s'eleggefsero
folamente delle tredeci feguenti Cafatc Nobili, & amiche, fra

quali le cinque fegnatc »f< à giorni noftri in Triefte fono total-

mente eflinte. Il ritrovare arrolati in efsa, per abufo introdotto,
molti Soggetti di moderne Famiglie, fi flabilì novamente li z-j.

Genaro 1558. in publica adunanza, con efprefso decreto, e divie-

to formale di libre cento à fuoi Nob. Sig. Sindici, òCanovari, qua-
li ardifsero afcrivere

,
& accettare per Confratello nell'auvenire,

Soggetto di qualunque grado, ò conditione, alieno delle tredeci

jFamiglie Nob, qui efporte, e ritrovando fi alcuno arrolato nel fuo

catalogo, tal nome fii annullato
,

e fubito fcancellato dal Libro:

Decreto poi fempre inviolabilmente ofservato fin'al prefente, co-

me à fuoi tempi fi vedrà. Reftandomi folamente d'auvertirc fpev
chiuderla bocca ad alcuni ) che'l iialafciare di fcrivere le notitie

particolari delle prerogative , Privilegi, & eroiche attieni di alcu-

ne di e{sQ, non può attribuirli a mia negligenza, havendole più e

.più volte con grand'iftanza, ( fempre però indarno ) ricercate: ma al-

la trafcuratezza di chi dovea comunicarle, come anco il regiftrar-
]e coll'ordine deli'Alfabetto, per evitare ogni puntiglio di pretefa

preminenza fra la ftefse : Egli Armeggi qui applicati à ciafcuna,
cfser il proprio da efse inalzato in Triefte ,

D EL L' A R G E N T O.

Tre infcrittioni ritrovate anni
fono nelle rouinc dell'infigne Ca-
ftello Giulio Gamico, fatto fabbri-

care dall'Imperatore Giulio Gufare

ne'Monti della Gamia poco difco-

fti dalla Patria noftra, una riferi-

ta da Gian Grutero U) e l'altre

da Henrico Palladio (ù) nelle qua-
li ritrovafi imprefso il cognome
Argentino ,

benché diminutivo

dell'Argento, dimoftrano quanto
traviafse dal vero Monfig. An-

drea Rapicelo Velcovo di TMefte

ne'fuoi fragmenti M. S. in afse-

rire, chela Nobilifsima Famiglia

dell'Argento ,
folamente l'anno

ii^ó. acquiftafse tal cognome.
Gcn-



Lih.FUI Cap,X 6^9
Cetitiliti^t Argentee F^tmilix. itppclUtio origincm

haùuit
,
cum Sardius de Albotio

Nepos, primns omnium hoc eo<7nomine nuncH^ari cxptus efset ^
a quoVitalis^ et

reltcjui proficui Argenti um cognomcn in Familia adhuc ufquc temporapropageivit .

Mentre à tempi di Giulio Cefare ritroviamo farqigliare il fuo ufo,
anco ne'confini della Patria noflrq.

Scrive anco Antonio Campi {a) che in Cremona, fu molto ce-
,^"u?p^i^^-

lebre Gio: Francefco della Nob. & antica Famiglia deValvafi^ori,
'"""' '

bora addimandata de gli Argenta, inviato dalla Patria in molte

Legationi à diverfi Prcncipi, qual anco colla fua eloquenza la rifer-

vò dal Sacco, che da'Francefi, mentre piena di tumulti bellici gli

era minacciato, come l'Epitafiofopra la fua fepultura nella Chief^
di S.Domenico ir^ Cremona Io dimoftra .

D. Q. M.

Io.
Francifco Valvafsori Argent. I. C. lu/ìilia , fide pietate , cxtcrifqtte

anìmis

virltitibus clivifimo. Regnavit in ludiciis
^
Patriam a Gailis fcrvavit^ Da'

mi omnibus munenbiiSy foris Legationibtis ad Reges funct'js efl ^ dificiiihus
Rei-

fubl. temporibus internpejliv'è decefsit . Io. Galeatius Frater
opt. atque B. M. pof.

Vix. Arni, XLVIII. M. XI. oblìi FU. Id. Sept.
M. D. XXyiIU

D'un'altro Soggetto dì quefta Nob. Stirpe ,
fa mentione l'Abb-

Ferdinando Ughellio ( b ) quale inalzato da fue rare virtù, e ta- bi"isicr

lenti l'ann. 1494. al Vefcovato di Concordia ; quello poi del 151 1.
^'^'"^'^'^'''

dopo amminiltrata con lòmma lode la Carica di Datario
,
fu pro-

mofso da Papa Giulio Il.alla Dignità Cardinalitia,di cui fcrive Al-
ibnfo CiaCOnio: {e) Framifcus Argentinns Vcnjtus Patre humiU^ G^'^'^.t»? Vic"lul^n!"

ex Argentina Germania Civitate
, cf M'^ire Veneta ortus . Epifc. Concordienfis

Ida IT. Papx Datarius Prjisbyter Card. tit. S. Vitaiis
, po/ì. S. CUmentis^ fuif

eodem lulio ann. Pbntifìc. Vili, die 13. Augnili vitA munere Rom.£ perfunEius

vccttbity c^ cadaucr
e'\ns

in ^ALJ.e S. Mari.t Trans Tihdrtm conditum ejl . Il fon-
damento delCiaconio, & altri che lo feguirono, feni'addur altra

prova, parrni di poco rilieuo
; Mentre 1 afserire che'i Genitore di

quefto Cardinale, fu Alemano, e nativo d'Argentina , perche egli
il cognominafse Argentino, & il dedurre l'origine fua da tal prin-
cipio, non può dir fi ch'Hiperbole troppo grande, quando può ri-

trovarfi più vicina, col dire che tal cognome, benché diminutivo,
partecipafse egli dalla Nob. Famiglia dell'Argento celebre , éc an-
tica in Triefte

,
trasferita ad imitaEione di tant'altre ("come prefto

vedremo) nella Provincia di Venetia per ouviare l'incurfioni de*-

Barbari.

Di quefta Nobilifsima Profapia ,
ritrovo in Triefle Giufto dell'-

Argento Soggetto di gran prudenza, e v^ore nell'armi, ricono-
Iciuto dall'Imperatore Carlo V. colla prerogativa di Conte Palati-

no, in riguardo degl'impieghi nel corfo di molti anni predati in
fervitio dell'Aug. Cafa d' Aulirla, come fcorgefi dal Diploma fpe-
dito li 19. Maggio del 1548. Fu parimente riconofciuto dal Rè de'-

Rom. Ferdinando I. con tre Diplomi ,
il primo fpedito in Praga

li x(5. Agoflo 1547. Il fecondo quando del 144S. inviato da Sua
Maeftà alla Porta Ottomana, rirorno à Vienacon vantaggi confi-

derà-



refpofir. IO. e

Tom j 1 b
j.

lefponf.yS.

660 HiBorìa diJrieBe
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rimunerato dalla ftefsa con moki doni e gratie, in cui

fono l'ingiunte parole: lujlus de Argento
Secretarius Nofi-er, Nobis ]am per

flures annos primum in Cancellaria. Latina in Aula Noflra , deinde crebris pro-

feciionibus ad Confiantinopolim^ & Principem Turcharum in Nofiris ^ ér Reip.

ChriJlianA negotiis,
à Nobis ut Nuntius Nofier emandatus fidcliter ^ é" diligenter

ntagnis laboribus, (jr vit£ pericuiis fervierit &c. Et il terzo
,

nel quale lo

dichiara fuo Secretarlo di molt'anni, e più volte Inviato alla Porta

Ottomana, colla Franchiggia della Cafa,fpedito in Vienna lixj.
Ottobre del 1554. Accrebero Iplendore anco all'iftefsa Famiglia
Bartolomeo dell'Argento Secretarlo dell'accennato Ferdinando!.

f^ratiaio
dall'Imperatore Carlo V. col decorolb titolo di Conte Pa-

atino, e fua vita durante Luocotenente di Triefte . Germanico
dell'Argento Poeta Famigliare dell'Imperatore Ferdinando li. Mon.
D. Gio: Giacomo dell Argento Archidiacono diRimniza, e nomi-
nato Vefcovo di Pedina dall'Auguftifsimo Ferdinando III. cpn Pie-

tro fuo Figliuolo ConfiglieredeirEccelfo Regimento diGratz, Ca-

pitanio di Fiume , e Lib. Baron. del S. R. Imperio. Non ferivo al-

tro di quefta Nob. Famiglia, per la fcarfezza delle notitie à mepar-
ticipate; benché con grand'iftanza più volte ricercate.DE B A S E L
J4 Bafei, ò Bafilii, eBafegi, Famiglia Nobile

,
evinta in Trie-

lle l'anno 1015. col Signor Giovanni Bafilioq. Daniele; della qua-
le verrà da me icricto a fufficienza nel r^/'.feguenie, ove fi daràno-
lilia de'Bafegi di Venetia , Capodiftria, e delli Balelli di Gradifca.DEBELLI.

•{4 Belli quelli pure rimafero eftinti in Triefte l'anno 1CJ19.

pel Signor Cn ri iloforo de'Bellj, mentre militava nell'Efercito in

Ungheria ; de'quali anco fi darà notitia maggiore nel feguente
capitolo. DEBONOMI.

De Bonomi, L'haver à fufficienza

fcritto nel cap. ó.del lib.^. di quefta
Nobilifsima Famiglia, qui non ag-

giungo altro, che'l fuo Armeggia
moderno di Triefte,

DE BURE I.

la mancanza anco delle notitie

più proprie della Nobilifsima Fa-

miglia de'Burli, non so fé dalla vo-

racità del tempo lacerate
,
ò dall'-

invidia occultate, m'obligano d'ac-

cennarne folamente alcune poche,
e rimettere ad altro loco il fcrivere

più difFufamente della ftefsa. Le qua-
lità del Berillo attribuite dal Conte

Federico Scoti {a ) à Francefco Boria famofifsimo I. C. e Publico Let-

tore nelle Univerfità di Padova, e Pavia, qual terminò i fuoi gior.

ni Auditore Concift;oriale in Roma con quefte parole ; luit autem
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Lìh.FIU. Cap.X. 66i
Vir bU Seryllus gemma iìiter luris Interpretes etiam ab Alàtito commenddtus .

Somminiftrano congettura tale, che ardirei afserire, diramafsero i

Boria Piacentini dalli noftri Burli di Triefte, mentre Ber^llus, nell'-

Idioma Caldeo, importa lo ftefso, che Burli . Pofciache aftretti

dalle frequenti incurfioni de'Barbari, all'abbandono della propria
Patria, fi trasferifsero in Piacenza

,
& ivi fermafsero l'habitaiione,

come i Bonomi in Lodi; ove il cognome di Burla
,
fulse cangiato

dal Volgo in quello di Boria ; come pure le Bare
,
che adornano

gli Armeggi d'ambidue addittano Io (tefso; benché poi acquiilaf-
lero l'accrcfcimento, ch'ai prcfente in else li vede, per le beneme-
renze dell'una, e dell'altra. Gli Eroi famofi in lettere, & Arme da
efsa compartiti à Piacenza li riferifse Gio: Pietro Crefcenti (a) ove N^J'°d''i«t.

per faggio difua antica Nobiltà, adduce quefte parole. Si è que- p. p narrati

ila NobiHftìma
Famiglia congiunta co'Conti Scoti di Vigoleno,

*4"p^

Marchefi Malafpini, Conti di Rovefcalla, Conti Terzi, Pala vici-

ni ,
Marchefi di Peregrino , Marchefi Malvicini , co'Bandeli di

Fontana, Angufsoli, Arcelli, Barattieri, Nicelli, Vicedomini, Sicu-

ri, e Fornici, tutte Famiglie Nobilifsime di Piacenza. A cui anco
attribuìfse il Burla valorofo Capitano di Cavaleria, riferito da
Monfignor Giovio (^; qual nel foftenere in guardia la furia de'

Nemici, morfe animofamente, mentre militava in favore de'Fio-

rentini contro Pifani, cne uìfci COnvenirfi meglio alla noftra Stir-

pe àe'Burli uì Tne^e, che alla Boria Piacentina, e per l'uniformi-

tà del nome, & anco perche à quei tempi molti Soggetti Trielli-

ni lontani dalla Patria ,
ritrovanfi impiegati ^1 i^mùo di yarj

Prencipi .

Il primo foggetto, che fomminiftrano le notitie della noftra di

Triefte,fù Domenico Burlo, qual mentre impiegato nella Corte
Romana al fervitio di Papa Pio IL hebbe fortunato incontro di

portar l'anno 14^5. alla propria Patria, colla nuova della ftabilita

pace fra l'Augutlilsimo Imperatore , e Serenifsima Republica Vene-
ta, mediante i maneggi di Sua Santità, anco la liberatione del

fuo tormentofo afsedio. Se le riguardevoli qualità, e talenti di que-
llo foggetto , overo d'alcun altro
coiriftelso Nome Jo rendefsero me-
ritevole della gratia dell'Imperatri-
ce Bianca Maria, e con Diploma
fpedito li IX. A aiio del i50i.efser
dichiarato dalla itelsa fuo Famiglia-
re Domellico, e commendale con-

tinuo, le fcarfe notitie per le caufe
accennate fanno dubbiofa la cer-

tezza. Efsendo però certo
, cjie An-

tonio fuo Figlivolo, e Padre di Do-
menico, & Ermacoia facrificafse in
difefa della Patria

, fopra le mura
della Città la propria vita, mentre
l'anno 1508. fu afsediata da' Veneti.

Quali Domenico, & Ermacora in

rimuneratione deTervit) pregiati da'

Kkk loro
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a Difcrt. Po-

Jeni de orig.

Auftr. Do-

niU'i.

|)
P. p cap 4,

loro Antenati à prò deli'Auguftifsima Cafa Auftriaca] otteriiìèro

jdalllmperator Mafsimiliano, oltre rapprovatione dell'ingiunto Ar-

meggio, anco la confermatione de'Privilegi anni prima concefsi

dairimperator Friderico III. à Domenico Burlo lor Bifavo, come (ì

fcorge nel Diploma fpedito li 4.Agofto i5i<^.Ritrovafi pure un'-

altro Antonio, a'giorni noftri gratiato dairimperator Ferdinando
in. della Carica di Luogotenente Cacfareo nella Città di Triefte,
ove fempre quefta Nobilifsima Famiglia in tutt'i tempi, fu ricono-

fciuta colle primeCariche, fol ite conferire ne'Magiftrati a'Sogget-
ti più riguardevQli della Città.

D E' C I G O T T I.

it Di quefta Famiglia Nobile , altro non pofso fcrivere
, che

Tefser rimafa eftinta poc'anni fono, nel Signor D.Antonio de Ci-

gotti Capellano nella Terra di Fiefso, del Territorio di Padova à
me molto ben noto .

DE' GIULIANI.
5 a .V:

Profapia Imperiale ,
molto flori-

da
,
e copiofa in Triefle

,
fi rimet-

te à quanto fu fcritto nelli cap. 4. e 5.

del
iib.i^.

DE' LE O
La difcendenza, che rilluflrifsima

Profapia de Leo Patricia di Triefte,
profefsa dalia Pier Leoni , Anicia ,

Frangipani ,
e quefle dall'Imperiali

Giulia, e Giuliana, mi obligava di

profeguire colle notitie, che della ftef-

fa hora m'accingo fcrivere, à ciò che nel cap.4,Q 5. del //^.4.fù ferir-

lo della Giuliana; ma perche tardi, e quafi finita la ftampa di

quefto libro, mi vengono compartite: la chiarezza delfuo Sangue,
e decoro della Patria ,

e l'efsere anco afcritta nell'accennata Gon-
gregatione delle 13. Cafate Nobili, m'aftringono riporla in que-
fto loco .

Che la Famiglia Anicia diramale della Giuliana, e Giulia, e da
efsa la Pierleoni, e da quefla la Frangepane, della grandezza, po-
tenza, e nobiltà, che fin'à noflri tempi fi è veduto: E che dalla

Pierleoni, Anicia Frangipane Romane, riconofca la fua difcenden-
za l'Auguftifsima Cafa d'Auflria 45. Autori clafsici lo dimollrano,
fra quali t.6. Alemani 16. Italiani, e tré Francefi, riferiti da Lo-

dovico Schonleben. ( /? ) E Gio:Tietro Crccenzi (^)in confèrmatio-

„ necfeiriflefsofcrive:Che di Cafa Anicia Pierleonia Frangepane
„ fia difcefa l'Auguftifsima Cafa di Afpurg, più non fi dubbita:

„ havendo confermata il P. Arnoldo Nj^ion cotefta verità col te-

„ ftimonio di più di r<,: Scrittori Tedefchi, Italiani, e Spagnuoli
,, di antichità, e fede, à quali fottofcrivono il Ciacconio, il Pucci,

,, e lutti gli altri, che feguiro dipoi con nuove autorità, nuove

^,
Hiftorie

,
e ragioni &c,

'tOi Da
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Da princìpii così fublimi, e chiarifsima Stirpe, pregiafi di fua

origine l'Illuftrifsima Famiglia, de Leo, qual'al preferite à verun'-

altra feconda, rilplcnde nella Città di Triefte, riconofciuta fem-

pre con tutte le cariche, & honori foliti à compartirfi dalFublico

a' fuoi Patricij, come attualmente fcorgefi in Geremia de Leo L

G. uno dc'primi Atlanti della Patria, in cui folo rimane riftretta

tal glonofa Profapia, benché arricchito di numerofa Prole dalla

quale col riguardo di fi alti principii, fperafi un accrefcimento di

nuovi fregi all'iftefsa, & alla Patria ancora.

11 primo che di efsa, per sfuggire i tumulti, e perfecutioni dell'-

Imperatore Fnderico Barbarofsa, trasferì l'anno 1
15'5. il fuo domi-

cilio in Triefl^e, fu Giuflo Pierleone, qual per interrotta ferie d'-

anni, diramò da Anicio Pierleone, afcritto fino dell'anno 5Ó0. fra

primari) Senatori, e Patricii Romani, come prova il precipitato
.^g^^^^^ia

Schonleben (a) accreditato anco dal Card. Baronio, molte fcriitu- [eonuSpàm!

re publiche, e private, & inftromenti ch'ancora fi trovano da efso

riferiti. Produfse quefta feconda pianta col corfo del tempo, frut-

ti d'Eroi fublimi in Arme, & in lettere., fra quali Antonio de Leo
accerrirao difenfore della Patria

, che ridotta da'Veneii molt'alle

ftrette, la foccorfecoll'armi, è liberalità, fouvenendo all'eftrema fa-

me degli Cittadini afsediati. Ponderati dall'Imperatore Friderico

la fua prudenza, i'elefse Oratore per acquietar i tumulti inforfi rà

il Duca Alberto fuo Fratello, & Uldarico Conte di Cilla, fopra
Lubiana Metropoli del Cragno, ridotti da efso con proi'pero fuC'

cefsoal bramato fine. Afsegnato poi da S. M. Cefarea òupremo
Comandante de'Trieftini, nell'efpeditioni fatte i'anno 1434 è 1441.
per raffrenare l'audacia de'Ribelli, nelle quali acquiflò tal grido,
che anco dit'Prencipi forafiieri con encomj di lode, fu acclamato
il fuo valore, e talenti. Meritò più volte con

prerogativa d'Orato-
re efser inviato alli Serenifsimi Arciduca d'Auftria, Reipub. di Ve-
netia, & all'ntefso Imperatore FiiUerico, dal quale fu anco fpedi-
to Legato à Roma, per trattare, e conchiudere la propria Incoro-
natione, come dal Diploma di Sua Maefta Ceiarea fpedito li i.

Settembre del \\6<^. fi fcorge, e l'accennato Schonleben loc. cn.

conferma: Autenticato parimente dall'altro concefso li ló. Febraro
del 1Ó47. quando l'Imperatore Ferdinando III. in recognitione del-
le benemerenze de'lor Antenati, riconobbe la Famiglia de Leo, col
titolo di Lib: Baron. del S. K. Impero.
Ne gli addotti Privilegi ritrovanfi encomiati Geremia, e Fran-

cefco de Leo Eroi, e Capitani fortifsimi ne gli Eferciti Imperiali.
Pietro qual più fiate col fuo valoi e, e prudenza confìifse le Falangi
Ottomane: Giacomo de Leo, che feguendo l'orme di Pietro Co-
mandante della Fortezza di Segna, in più incontri col Trace, la
difefe con impareggiabii valore, fin'al terminare la Vita con glo-
riofa Morte. Ne devonfi tralafciare Gregorio con Andrea, e Fer-
dinando de Leo, tutti Capitani di fommoardire, efortezza, l'ul-

timo de'quali in più cimenti fotto Friburgo nell'Imperio, fottoFi-

lipopoli, Comora, e Giavarino in Ungheria, col valore, e confi-

glio deprefse i nemici del fuo Prencipe, e Sovrano.

Appo quefti aggiungerò mok'aliri infigni in lettere, e governo
Kkk 2 fra

'
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5 Colon della

Nob d'Ical.

p. p narrar

S7 Cip 9-

fra qyali Antonio fupremo Governatore dell'Arcivefcovo diCo-
ienza ,

inviato dal Sommo Pontefice Giulio IL fuo Nuncio al Glo-
riofo Imperatore Carlo V. in Napoli , come fcorgefi dall'iflruttio-

ne à lui data, e Lettere fpedite fub Annulo pifcAtoris li 15. Aprile
del 1511. nelle quali lo dichiara fuo Famigliare, e continuo Com-
menlale. Le fue orme feguirono fuccefsivamente Pietro, Nicolò,

Geremia, con Roba de Leo, quefto inviato Oratore dal Serenit
fimo Arciduca d'Auftria allaSerenifsima Republica di Venetia, dal-
la fua prudenza, circonfpeitione, e deprezza in maneggiar negot),
rimafero fopiti,e fuperati rilevanti affari; refo perciò degnodella
Famigliarità dei fuo Prencipe ,

e di gran ftima apprefso ilMondo.
Ponderate dall'Imperator Ferdinando IILle benemerenze, cogli

ferviti prertaii da queft'Illuflrifsima Profapia à prò dell'Auguftilsi-
ma Cafa iVuftriaca

,
riconobbe Pietro Rizzardo de Leo col titolo di

Libero Barone del Sacro Romano Impero, e fuo Consigliere At-

tuale, e primo Plenipotentiario, e Governatore del Contado di

Gradifca, & Aquileja, come appare nel precitato Diploma fpedito
Tanno 1(^47. Tralascio molti altri Soggetti di rimarcabili prerogati-

ve, pria d'efser venuta à foggiornare in Triefle, bacandomi fole

rhaver motivato ifuoi alti principii, colla irafmigratione da Roma
alla Patria noftra, per dimoftrarc l'altezza del fuo Sangue, trala-

fciandoà curiofi la lettura del Cardinal Baronio, Platina nelle Vi-

te di Gelafio IL Pafchale IL Urbano II. e Benedetto Sommo Pon-

tefice, e Schonleben toc. cit. Ne deve apportar meraviglia il veder
inalzato l'inguni' Armeggio da' Lei di
Triefie diverfo da gli j altri, mentre
Gio: Pietro Crefenzi {a) ofserva, che
le Famiglie degli Anicii in vari tem-

pi, e diverfeoccafioni di nuovi Privi-

legi, accafamenti, e Stati, mutaro l'-

antico lor cognome co gli Armeggi ,

inalzando alcune il Leone, come fan-

no i Leoni di Padova, e Venetia, al-

tri l'Aquila framentata di pane, altri

l'Ale della fama, altri unaFafciabian-
ca, & altri una Vite.

DE PADOVINI.
Devo anco afserire lo fte/so

,
che

d'alcun'altre; mentre oltre l'efsere

annoverata fra le tredici Famiglie
Nobili ,

la negligenza di comuni
carmi le proprie notitie

,
mi vie-

ta diffondermi in altre particola-
rità .

DE PELLEGRINL
>5:-i Ritrovo, che rimafe eftinta

quella



Lih.FIIlCapX. 66$
quefta Nobil Stirpe in Trieftc l'anno i6i6. nel Signor Giufeppc

Pellegrini q. Giulio.
,. ^, ,, , ^ a

D R P K T A Z Z I. DE' S T ELLA.

Le prerogative di quefl'Illuftrirsima Famiglia, con altre partico-

larità à me conferite, furono efpofte nel caj>.6.dQ\ tib. 5 ove fi rimet-

,te il cu riofo Lettore.

Hor ridotte in un Sol foggetto inTriefte,ddvo rimettere il fcrive-

re ad altro loco, fé pure mi verrà comunicato qualche particola-

rità di Famiglia fi confpicua Romana ,
mentre privo d'ogni notitia

qui devo tralafciar d'inoltrarmi.DETOFFANI.
*|4 Nell'anno 158Ó. mancò quella Nobile Famiglia in Triefte,

con la morte del Signor Francefco Totlanio ; altra memoria non

tengo di lei.

E perche l'intendimento delle divifioni
,
colorì

,
e parti efprefsi

in ciafcuno de gli già addotti Armeggi ,
e di quelli da riferìrfi

nel feguente capitolo, richiedono qualche dichiaratione: parmi ne-

cefsarioi'cfporre quella breve notitia dcll'invenìione ritrovata da'mo-

derni Protèfsori della fcienza Araldica, colla quale ogn'uno potràin-
tendere con facilita tutu colori efprefsi col bollino in qualfivoglia Bla-

^ ^^.jj^ ^^
iòne ,

ò Arnìeggio . 11 Cav: Giulio Cefare de Beatiano
, (-«^foggetto ikJpag 30.^

confumato in quella fcienza, nel defcrivere le fue più efate regole,
necefsarie alla cognitione degl'partimenti e divifioni delli quattro

lati, ò cantoni dello feudo, afsegna alla fua divificne uguale dalla

cima al fondo, il nome PARTITO. Eciò che ugualmente lo recide

per fianco, DIVISO. E dallato deftroal finid;ro,che trameza lo feu-

do TRINCIATO. E l'oppofto à quello TAGLIATO. La parte

fuperiorc, ch'ordinariamente occupa un terzo dell'altezza, e tutta

la fua larghezza CAPO. Quello che s'ellende in altre tanta latitu-

dine folio la llefsa FASCIA. Ec il rimanente della parte inferiore

folto le due precedenti PUN FA . Il Scudo divifo in quattro partì

uguali INQyARTADURA. 11 picciol Scudo, ò altra Figura fitua-

ta nel mezo CUOUE: qual per Tito più nobile, e preminenza fo-

pra gli altri, addimandaii anco LUOGO d'MONOKE. A quello
Kkk 3 in
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in fecondo loco fuccede il Capo, e nel terzo la Punta!

Devefi ofservare per legge generale {labilità daVerfati dell'Aral-

dica, di mai applicare colore fopra colori, ne metallo fqpra me-
talli, efsendoquefta Prerogativa ringoiare, concefsa ordinàriamen-
te a'Prencipi a'Regni ,

& alle Provincie , in guiderdone di qualche
eroica attione, & illuflre fatto. Due fono i metalli Oro, ò Giallo,

Argento, ò Bianco, e cinque i colori Azurro, ò Celefte, Rofso,
ò Vermiglio, Verde, Nero, Porporino, e Violato. Rapprefentati,
e delineati nelle qui ingiunte Figure.

Ora à Giallo, ^iancoò
Armenia, R^so d VermÌQh'o" Azuro.

'Nera* Verste, Torporìno ^Violetto.

L'oro (imbolo del Sole , come più nobile fra metalli , tienne la

preminenza fopra gli altri ; rapprefentato anco col color Giallo; e

negli Scudi con minutifsimi punti: denota liberalità , fplendore,

preminenza, autorità, forza, e grandezza.
L'Argento Geroglifico di luce tienne il fecondo loco fra metalli,

annoveralo anco nel primo grado dì Nobiltà ; fi rapprefenta Aral-

dicamente ne'Scudi col fondo candido, e puro, fé nz'altra Marca,
ò linea Significa fperanza, purità di coftumi, gentilezza, e cor-

tefia, con ^fpeitatione d'honore, e gloria.
Il Vermiglio, ò Rofso primo tra'colori, fi efpone con linee per-

pendicolari e diraoftra valore, ardire, magnanimità. Dominio,
nobiltà, e grandezza; e perciò anticamente non era permefso,
che àPrencipi, e Cavalieri di Sangue illuftre, afsieme coll'Oro.

L'Azurro addimandato anco Turchino, Veneto, Giacintino,
e Celefte, e rapprefentato con linee traverfanti, qual'addiia zelo

al ben operare, perfeveranza nell'intraprefe ,
amore alia Patria, fe-

dehà al Prencipe, augurio buono, fama gloriofa preludio di vit-

toria, e promefsa di buon governo.
Il Verde marcato con linee diagonali, fecondo l'opinione d'alcu-

ni denota l'immatura morte del fuo Autore, feguiia in qualche

iniraprefa di guerra, ò pure per caula amorofa di fperanza mal

fondata, e perduta.
Il Nero addimandato anco Sablè, nome al fentire d'alcuni deriva-

to
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to da quella Sabbia, ò Terra nera, ch'in molte parti ritrovafi di

tal colore; che altri difscro derivafse dalia parola Zabel, qual in

h'ngua Ebraica fignifica Pezza nera. E fimbolo di fermezza, gravi-

tà, prudenza, e rifsoiutione: fi rapprefenta col fondo tutto nero,
overo con linee incrociate.

La Porppra, ò Violato, per efser artificiale, e comporto, è po-
c' ufato ne gli Armeggi : ferve alcune volte in vece di martello

delineato nello Scudo con linee diagonali alla finifira contrapofi:e
à quelle del color Verde, addita Nobiltà confpicua, grandezza per

dignità, ricompenfa d'honore
, gravità, dominio, fede, fortuna,

e potere.
Oltre gli addotti Colori, ufano àncora gli Armenifl:i due fodre

addimandate Pelli d'Armelino, e di Vajo. Il primo è una fpecie
di Sorzi di perfetta bianchezza coU'eftremità della Goda nera, qual
nafce in Ponto nell'Afia, chiamato perciò da'Latini mfs ponti-
crs: Icui biancheggiamenti à gli Armifti fervono di Metallo; 6c

a'Pellicciai ,
le Marche per maggior vaghezza in efse imprefse ,

di

colore.

L'altra Fodra fi forma di Pelle di Vajo, Animale fimilc allo Scia-

tolo, il cuidorfoè di color Bigio, colla pancia bianca, addiman-
dafi Vajo, quafi Vario. Il Vajo grande fuol'efser d'Argento, for-

mar© di Capelli fenza falda, Bicchieri rivolli, overo Gampanellet-
te Azurre; per io più figurato con tre Campanelle, ò Bicchieri,
& almeno in tre ordini, ò tratti; che più ordini richiede il minu-
to. Il Conirovajo oppofto al grande, tiene il fondo Azurro, e le

Campanelle, ò Bicchieri d'Argento. Altri Varii, o Variati di Co-
lori ,

fono oltre gli afsegnati, quali nel Blafonarli, richiedono T-

efprefsione de'proprii colori, come gli Armelini. Ciafcuna di que-
lle Pelli, ò Fodre; fi nell'Arme, come nelle Vedi, indicano Di-

gnità, Giurifditione, e Preminenza d'honori, come fi fcorge ne'

Prencipi, Elettori, Prefidenti, Canonici
,
& altre Dignità ,

foliii

ufarle ne giorni folenni, e nelle Publiche Afsemblee, e Parlamen-
ti.

Il non ritrovarfi in altro tempo cosi largamente felicitata Tlta-

lia, che all'hor quando fatta infelice berfaglio all'Armi, e furore
dello Settentrione , dopo l'incendio di replicate fciagure, videna-
Icere dalle rimafte ceneri, qual nuova Fenice, la famofa metro-

poli di Venetia: rnoiivo che porge credenza al dire, i più ricchi,
e principali delle Città dell'Ifiria. Friuli, e parti circonvicine, fpe-
cialmente Trielte, defolate dalla fierezza de'Gotti, Hunni & altre

Barbare Naiioni, per efimerfi dalle loro continue irruzioni
,
ab-

bandonate in diverfi tempi le proprie Caie, ricorrefsero alle fue

Lagune, ricovero ficuro alla falvezza delle proprie Vite, e facoltà.

Se dunque la Città di Triefi:e
,
fu fi copiofa di Sangue Komano,

come ho dimoftrato
,
lontano d'ogni dubbieià parmi il dire, pò-

tefse neiprimi tempi concorrere e contribuire all'ingrandimento
della fieisa la moliipliciià delle Famiglie Nobili, che nel feguente
capitolo m'accingo defcrivere, fra quali quattro ritrovanfi arrolate
nelle tredeci Nobili della predetta Congregatione .

G A-
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ì^otitìe ài Famìglie Nok Venete, quali per sfugire
le contìnue

incurfiom àe^Barhan, fi trasferirono in pm 'volte , e

tempi, da'TrtcHe Colonia antica àe^Cutaàim

Romani alle Lagune di Venetia ^ ejiratte

dadi-verfiAutori, e Croniche Ài. S.

dt quella Req;ia.

C A ,P, I T .0 L O X I.

Er.maggior credito, & intelligenza di quanto inten-
do provare in quello Capitolo, devefi auvertire, che
oltre quello ìcrifsero Andrea Dandolo, Giulio Farol-

do, 6c Aurelio Tedoldo , fei altre Croniche antiche
M. S. fervirono à me di Icorta nel raccogliere le Fa-

miglie Nobili, ch'hora m'accingo a deferì vere, qual'
indivcrfi tempi trafmigrate dalla noltra Città di Trielie alle Lagu-
ne, unico rifugio di quelli, che violenraii dagl'incendii di barbara

crudeltà ad abbandonare la propria Patria
,
ritrovarono nelle fue

Acqui amoioio ricetto, che radolcì gl'amari difaftri dell'amarez-

ze pafsatc. E perche alcune delle lleise Famiglie pregianfi haver

fomminiftratoi primi, e feliciisimiimpulù a'Narali di quella Reg-

gia; parmi necefsario l'aiìcgnare a cialcuna di dsc Croniche una
lettera dellAhabetto ,

col luogo ove ì'hò ritrovata, e Q riferva,

per levare ogn'ombradi dubbicua, edare maggior credenza à quanto
da me farà fcritto; Delia riferita colla lettera A. fui favorito dal Sig.

Aldi ago Piccardi, e quella col B. dal Sig. Dottore x^/lauritio U: Da-

ni ambiuue Mollri Cittadini di Trieik: e l'altra coi G. dalSig. Fran-

cefco Rufca Nod. Padovano : Queila poi col D. ti riferva nella Bi-

blioteca del Noftro Convento uc Carmel. Scalzi di Venetia; e T-

altre due E. & F. la prima in Goritia apprelso il Sig. Dottor Ga-

fpaio Brumali
,
e la feconda apprefso l'IUultrifsimo Sig. Abb. Berr

nardo Giultiniani,

'

A BR A M I.
I3J quefla Famiglia ritrovo nella Cronica B.

{a) che daTriefie andane in Riaito l'ann. mz.
e i. Zuanne Abramo del i5<54. benché altri

afseriisero, del iiiz. Dell'ifteisa fcrive laCro
nica D. (^ ) che da Triefte pafsafsc à Venetia
l'ann. 1197. e fufsero mandati in Candia, ove
anche rinianefse eflinta del 145 y- E la Croni-

ca E. (t) afsegna la lor'andata a Venetia del

799. Aurelio 1 edoldo Medico Paduano nel-

la lua Cronica ALS. delle Famiglie Nob. dell'-

Indita Città di Venetia (.^/} Confonde gli Abrami co'gli Albani,
"'  

venero da Triefte in Rialto,

.nino II 12,. Ne l'afserire dc!lla

Cro-

de'quali fcrive Albani, overo Abrami,

pafsatipoi in Candia, s'edinleio laii
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Cronica C. che da Cavanere del Padovano ,

andafsero à Vene,

tia, ove aggregati l'anno 1109. al Gran Configlio, e poi mandati

in Candia, al tempo della prima ribellione al numero di 545. Ca-

valieri, può privare la noftra Città del fuo legitimo pofsefso, ben-

ché andafsero da Cavarzare à Vcnctia ;
Mentre alla prima par-

tenza dalla Patria, devefi fempre afsegnare il primo loco a Trie-

ftc.

Scrive di q^efta Famiglia la Cronica A.(4)che daTriefte anda(-

fe ad habitare in Venetia, e fufse una flefsa con i Galbani, e Tur-

quelli huomini Sapientifsimi, di gran governo, e Tribuni antichi,
ma iemprefcarfi di Famiglia, afcritti nel Maggior Configlio l'an-

no un. nel quale fecero edificare unaCapella nel Monaftero di

S.Servolo, e Sier Zuanne Albanio ritrovafi fra lÌ4i.neireleitione del

Doge Rainer Zen, erimafero ertimi l'anno ii^x. in Sier Zuanne
Albanio efsendo alla Giuftitia nuova, e per la diviflone deTratel-
li ufafsero due Armeggi. L'attribuire le Croniche B. {b) e D. {e)

con Aurelio Tedoldo (^^) la partenza di quefta Famiglia da Capodi-
ftria , non può foftenerfi ; mentre del 457. ritrovo

,
che già habitaf

fé nella Provincia di Venetia
,
& all'hora la Città di Gapodiftria

poc'habitata ,
e quafx deferta; come accennai nel cup. ii. del Itb. 6.

Convengono però che fufsero buoni cattolici, e Tribuni antichi,
e che del nix. con i Galbani da Fianco, e Sangudiri, facelsero e-

dificare la feconda volta S.Servolo, emancafsero in Sier Marco Al-
bani del xiCì^. benché Tedoldo gl'afsegni quello del ii<^r. con tre

Armeggi. Che l'antica origine di quefta Famiglia, fi deva alla no-
ftra Città di Triefte, e non à Gapodiftria ; oltre l'accennato di fo-

pra, aggiungerò anco la memoria, che Monf Andrea Rapiccio
Vefcovo di Triefte , fa della ftefsa coi nome d'Uibani

, ne'fuoi

Fragmenti M. S. di Triefte. Qual fé pure fi trasferì daCapodiftria
alle Lagune di Venetia, develsi attribuire al ricovero in lei fatto,
come Afilo ficurifsimo, perche attorniata dal Mare, da molte Fa-

miglie Nob. della Provincia dell'Iftria, per sfugire l'incurfioni de'^

Barbari, e non dall'efsere ivi la fua origine. Che quefta Famiglia
fufse diverfa da gl'Abrami, da Tedoldo giudicata una ftefsa: Et
anco da gli Galbani, come afserifse la Cronica A. gli Armeggi di-

verfi, colle prove addotte lodimoftrano.

n

.1

aCroii. A,
cart. IO- \6, e

ii7-

b Cron B.
cart 106.

e Cron D.
cart 2 I.

d Loc. cit-

cart 4 n I.
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Il precitato Tedoldo (.«) adduce di quefta
Nob. Famiglia le feguenti parole: Il luo Ar-

meggio è un Aquila rofsa con due Te.
fte in campo d'Oro: E benché foftenga
fii andata daMuggia à Venetia, non per-
ciò devefi levare alla Città diTriefte, men-
tre anticamente Muggia includevafi nel ino

Territorio, 6c era a lei foggetia, come di-

moftrai nel
capii.

6. del liùr. i. Devo anco

qui auvertire, che le Famiglie Tribunicie

dell'antica Provincia Veneta
, foggiorna-

vano in lei prima del 097. overo 705. nel

quale eftinta la Dignità Tribunicia al fentirc del Dandolo {(?) fe-

guito comunemente da'Modcrni, fu creato il primo Doge, come
fu fcritto nel cap. 7. del ùL 7. Lo ftefso afserifcono le Croniche C.
e D. con aggiungere la prima fufsero flati per gratia afcritti nel

Configlio lanno 1018. e la feconda, che s'addimandafsero anco

Albezo, Albigo, & Atamia; eftinta del 1171. in Sier Pietro Albezo
efsendo al P;ovego.

L'afserire Gio: Battifla Contarini (e) Francefco Verdizzoti (d)
con altri Autori Veneti, che Fortunato Patriarca di Grado da tut-

ti acclamato, e riconofciuto Cittadino di Triefle, fufse Fratello del

Doge Obolerio Antenorio, ede'Dogi Beato, e Valentino, n'accer-

ff-'—r.^ ^—---18 ^^ anco, che la Famiglia de gli Antcnorei

'''^II^^TFNO'BSOJP andalse da Triefte ad habitare nella Pro-^ "^T^ vincia di Venetia. Somminiftrò efsa al Pu-

€^^X§.^_^^Ì blico ferviti©, oltre gli accennati Dogi, an
^ " ^^ coObelerio, overo Obelato Antenorio, che

fu il primo Vefcovo della Città di Venetia
l'anno 774. e quello del 804. il mentovato
Fortunato Patriarca di Grado, del quale à
lufficienza fu da me fcritto nel cap.

1 1. e ix.

del //^. 7. ove fi rimette chi defidera notitia

maggiore. L'addure poi la Cronica D. (e)

che gli Antenorei furonde'primi, quali per
timore d'Attila Rè de gli Hunni, abbandonata Padova, iì trasfe-

rifsero à Rialto con OBFLARIO, ZILIO, ZUBANIGO.
BARBOLANO, CAROSIO, MACULIO, ROMAN,
VELANISCO, NAVIGOSO , ENOAL fuo Fratello,

non può accordarfi con quello fcritsero i precitati Autori delli Pa-

triarchi Fortunato, e Giovanni fuo Zio riconofciuti da loro Cit-

tadini di Triefte, e non Padova: Onde l'afsegnare quella Fami-

glia alla nollra Città di Trielle, parmi fondamento fufùciente, ri-

mettendo perciò la decifione di tal verità al prudente giudicio di

chi legge .

Ritrovo nelle Croniche B. (/)e D.(^) che dal Monte Barbafso,
overo da Triefte, andarsela Famiglia Barbamaggior à Venetia ;fuf-

fero Tribuni antichi, molto Savj.e belli di corpo, e reftafse eftinta li

3.Giugno del 1 109. in Sier Zuanne Barbamaggior, elsendoPodeftà

àCherfo , overo del 1x19. afsegnatogli dalla Cronica D. llfuoAr-

meggio
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meggio divilo in mezo, inalza nella parte

Superiore un mezo Leone d'oro in campo
bianco, cfsendo l'inferiore tutto verde. U-
afserire alcuni con AurclioTedoIdo {a) ja ^L"<^ f'^"»

Famiglia BAREAMGNZ IL Oefser una
Aefia colla Barbamaggiore, parmi non al^

lontanarfi dal vero, mentre l'inalzare am-
bedue un'iftefso Armeggio, e l'a,<segnare T-

eftintione d'una, e dell'altra l'anno 1109.
in Sier Zuanne Barbamaggiore, ò Barba
monzilo, efsendoPodeflàaCherfo, appro-
va lo flefso .

BARBAMOCOLO. 11 proprio Armeggio ufato da qucfla Fa-

miglia, iftefso con quello de'Barbamonzili, e Barbamaggiori, da
anla di congetturare, fufsero tutte tre una ftefsa Stirpe, ma lolamente

diftinte fra loro colla varietà del Cognome. E che anco dalCafteL
lo di Mocco cinque miglia dirtante da Triefte

, overo dell'altro di

Mocolano lontano 4. ambidue fituati nel Monte, forfi addimanda-
io anticamente Barbafso, e quindi partiti andafsero, prima à Con-

cordia, e poi à Venetia. Onde l'attribuirgli la Cronica D. l'andata

da'Gandia à Venetia
,
non parmi convenevole, ma molto più ac-

certare le Croniche- A. (^) C (e) E. num.51. ch'afserifcono la lor

andata da Concordia à Venetia, e fufsero di Sangue Nob. Cattoli- bCron. a;

ci, e amanti della Patria, aggregiati al Configlio del 105:.. E per "qÓ^.'c;
la Capienza diSierFrancefcoBarbamocolo eletto delli 41. nella crea- cau'° "„

3'^

tione del Doge M.Lorenzo Tiepolo,, efeguita tal'elettione, col

termine di Ina vita l'anno 1x77. ^iniafse eitinta anco la fu^ Fa-

miglia.

hS^ìltnlt "^""^^^
^^^'^^'^

^ ^^"^^^^ ^°"» Barbarlghi, e Bar
bazini fanno mentione le Croniche A. {d) la B. {e) la G V) la

tmt'fnfiemeun''^r^^'°.^^°
^'^ foftenendo anco alctlne .^^^^^^

t^rtcoIaSà ?n^'^f
^

^"'i
cofa parmi incredibile, per le

^ chwf^« .'^if

^
^"^ì o/servate,

e la diverfità d'Armeg-
Iròche^diZr. ^Tv?'^' 9"^e favorito da con gietture fi chiare,

v^n^ono tm^^^^^^^
fufsero anco le loro Famiglie. Con-

SfpTnlr^/i^P^r'^"''^ da Triefte, nell'efser ftati Tribuni
antichi, e molto

Cattolici; ma nell'aggregaiione ad Gran Confi-

d Croi). A.
Ctrt if:
eCion. lì.

cart. 1 1 1

i Cron C.

cari:(5<ìi.4'

g Cron D.
cart ij.

1) Loc.cic
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aCroii MS
care J7. n. 47.

bCron. A.

cart 157
cCron. D,
c itt. ZI,

<3 Cron B"

eT);nom Rom.
5. a Corpor-

partib.

glio, alcuni gli afsegna l'ann. 897. & altri
(gualco

dal 981. efsendo
anco difcordì nell'anno della fua eftintione uti Sier Hicolò Barbàni,
mentre chi gli da'il 1119. & altri il ir 79. e 1Ì97.

Havendo già afsegnato il tranfitodi que-
lla Famiglia da Triefte a Venetia, colla

Barbana
,
e Barbariga ,

devo aggiungere
brevemente in quefto loco con Tedoldo {a)

Cronica A. {b) e Cronica D. (e) oltre la

Dignità Tribunicia, che la decorò, anco
l'efsere flati huomini di grand'animo ,

e

primi Fondatori di Cavorle . De quali fcri-

ve la Cronica V>.{d) che furono annovera-
ti nel Maggior Configlio l'ann. 1297. e man-
cafserodel 1361. e coll'efser rellaii all'edifi-

catione di Cavorle, volle fi dividefsero dal-

»i Barbarighi ,
e Barbani .

Lordine principiato in queflo Capitolo di fcrivere tutte le noti-

tie delle Famiglie Nob. che da Triefte fi trasferiono all'Alma Cit-

tà di Venetia, in obliga a non tralafciare la Barbariga, quantun-
que nel cap, 8. del lib, 8. con grand'accuraiezza fufsero ravolte le

notitie più moderne; e particolari della ftefsa; Mentre un Operet-
ta Intitolata SACER APPOLO ^ARBULUS-compoila dal-

la dotta penna del mio ftimatifsimo Sig.Dottor Pietr*Antonio ^'''-",
CI, con le Croniche MS. & altri Autori, m'aftringono d'aeeiun-
gere brevemente qualche cofa inqueftoloco, per non incorrere
sn cenfura di negligente, nel ravogiiere ciò che di quefla Nobilif-
fima Famiglia ritrovafi fcritto; non già per diftruggere quanto nel
precitato loco ho rapprefentato,mà folo per fodisfare à chi letto ha-vdsQ 1 accennata Operetta ,

e Croniche M.S.
Afsegna dunque il Moti l'origine Barbariga da gli Emilj, Fa-

migha confpicua Rom. e ftabilifse la fua opinione, ? fondamento
fopra le fei Barbe qui inalzate dalla mede-

^?,.'Vel proprio Armeggio , in memoria
de 1 fei Emilj Barboli foggetti qualificati
della Romana Republica, da'qualì, e dalla
Barba picciola da efsi ufata; ^juaflà Barba di-

cii, e non da altro evento, acquiftafse tal

cognome, mentre afserifse Sigonio (^ che
dalle parti del corpo, afsumevano fovente
i Romani il proprio cognome ; e l'ufo co-
mune in quei tempi dell'Idioma latino, pa-
re c'additi loftefso, fenza allontanarfi pun-
to dal vero fignificato. Benché poi nella

, „
noftra volgar favella

, ch'hebbe principio
dalla roza

, e flrana lingua de'Barbari
, rimanefse per vari acci-

denti alterato, e corrotto.

Abbandonata Roma da gli Emilj Barboli, fcrive il Moti che
fi trasfenfsero alla Colonia di Triefte, & allargati poi nelPaefe»
col aggiornare in Muggia, acquiftafsero il Dominio di quel Ca'
ttello. Indi partiti da Trieft:e andarono à Eraclea

, pofcia a Mala.

mocco,
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mecco, &m Rialto: tutti di Gente Barbola Barbariga, parte ri-

marti nella Patria, altri altrove trafmigrati; onde fenza verun'im-

pBcnnza puon concederfi Barboli in Triefle, Barbarighi in Mug-
gia, ove dopo tanti fecoli tracorfi, ritrovanfi al prefente ancora

de'Barbarighi, come s'accennò nel precitato loco.

Stabilito egli che ne'primi tempi i Barbarighi dalla picciol Bar--^

ba, afsumefsero tal cognome in Trieffce, in prova di che
, adduce^

un'antica memoria regiftrata ne libri della Cattedrale di Triefte,
d'un legato pio d'annue Mefse ,

lafciato da Orfola Barbola per l'-

Anima (uà; prova infallibile, ch'i Barboli fufsero Cittadini antichi

di Triefle, come furono anco i Barbarighi, quali poi trasferiti in

Eraclea, ove dimorava co'Primati, e Tribuni anco la maggior par-

te della Nobiltà della Prov. Veneta, qual poi atterrata l'anno 804.
necefsitò i fuoi habitanti à ritirarfi, parte in malamocco, parte in

Rialto, & altri à Torcello, &c Ilole circonvicine. Et accioche re-

Hafse perpetua memoria delle Famiglie, ch'abbandonata Eraclea

fi ricoverorono ne'meniovati luoghi, fcrifse delle ftefse il Dandolo

(4) Quorum progenies, & eorum antiquitas patefiat, fingulariter £j?7^1J.
hic nomina fubfcripta funt. Annoverando fra efse anco la Barba- h

riga, della quale ofservo nella Cronica C. (^ ) quefte parole: Bar- c^STSi^'
barighi venero da Monte Barbafso,che xè fotto Triefte, & Aure- cLoc.ckcir.^

Jio Tedoldo (e) dopò l'affermare lo ftefto
, foggiunge con la Croni-

^ q.^^^^_ ^
ca A. (^) che furono di gran feno

,
& antichi Tribuni, e molto cart'l'J'òr

Cattolici.

Afcrivono la partenza di quefta Famiglia d'Aquileja à Venetia,
le Croniche B. fé) eh C. (/) e per la faviezza, e prudenza de'fuoi

^^^Z""'^-
^-

foggetii, l'impiego continuo ne'Regimenti Publici, e perciò aggre- fSo.ì.Mr ,4.

gara anco gratio(àmente l'anno 1105. al gran configlio, e quello
delii7i.afsegnalafua mancanza in Sier Marco Barbato. L'ufareefsa

lo ftefso Armeggio delli Barbani Cittadini

di Triefte, da anfa di congetturare, ch'-

ambedue andafsero prima dalla noftra
Città ad habitare in Aquileja ,

& indi poi
alle Lagune. L'origine di tal nome, de-
vefi attribuire al cognome Barbato : cu)us
AuStor. al fentire del Cav. Orfatof^j aliqui f,f

faciunt primum Barbji cultorem , altqui primìim

magnjì. Barbx. nutritorem . Familiare à gli Ho-

raij, e Scipioni, come ofserva Carlo Sigo-
niO (^ )Barhatus Horattorum ^^ Scipionum cogm- hDenom ro.

mefi futi à Barba '.

pàmbu.'^*'

"*

Ì^Q\cap. X. di quefto libro, dimoftrai contro il Palladio (/) che ìH^ift^VrioL

prima dell'anno 868. da efso afsegnato alla partenza della Nobilif-
j^crói'Ven •

sima Famiglia Barbaro, da Triefte, fi trasferifse efsa alla Prov. di m sTb7 c"".

Venetia, mentre Andrea Dandolo ( /- ) l'annovera fra le Famiglie Mmimi^.

Nobili, che diftrutta Eraclea l'anno 804. ii ridufsero ad habitare ,^ . ^„
neU'lfole. Aurelio Tedoldo (/) colla Cronica B. {m) dopo afsegna- iarcTo n ^j."

ta la prima andata da Barbafso à Triefte, foggiunfe che per sfug-
'^'^'°" '«b..

gire l'infoienti incurfioni de' Barbari fi ritirafse nelle Lagune Afilo
""***•

d'ogni ficurezza; e fufsero anco molto Cattolici, di buona qualità,
LH &ama-

BARBATI.

(g....a?Ljì

De
B
not rom.
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& amatori della Patria. Succefsa la perdita dell'Infegnà nella guer-
ra di Romania, auvertito da Mattio Barbaro il difordine

, prefo il

Fazzuolo afperfo di Sangue ,
ch'havea sù'l capo , l'inalzò per Ban-

diera fopra una lancia,' lormando in campo bianco un Tondo rof-

% CronìG C
f;{rt.8,nq 79,

_pag;64,

fo, Armeggìo fempre nell'auvenire ufato dalla Famiglia Barbari,
col repudio dell'antico colle Rofe. Quella de'Barboni rofsi, fu d'ai-

tra Famiglia, che al fentire della Cronica C. (a) fi trasferì dalle

contrade à Venetia, qual aggregata poi al medemoColonello,
efsa ancora fi valfe del Tondo, da quali eventi fi deduce havefse-

ro tmt'infieme le qui ingiunte Arme,
h Prei^ della Oon Cafimiro Frefchot, {h) fcrive della ftefsa le feguenti parole.

^'.-h. Veneta Trielte fu la prima Patria de gli Afcendenti di quella Nobilifsima

Cafa, quali venero ad habitar in Venetia sù'i prmcipio dell'ottavo

fecolo &:c.quarauverte col Kufcelli, che diverfi Nobili compiaciu-
tifi di varie Imprefe da lor inventate, ò riceuute, per accennare
le proprie difpofitioni ,

le accrebbero per Cimiero al proprio Ar-

meggio, quali poi (colpite, e dipinte nelle Cafe, pafsarono à gli

Heredi in luogo di vero Cimiero, che fuol'havere la medefima

origine, & antichità, che l'Arma flefsa. (guanto la continuata ferie

deìoggetti benemeriti del Publico fervitio habbino refa illuftre

quei^a Nob. Famiglia, fra le più qualificate della Veneta Repub.
faccenna l'iftefso Autore, àcui fi rimette chi legge.

Quantunque la Cronica G (e) con Au-
relio Tedoldo

, afsegnafsero alla Fami-
glia de' Barbi il pafsaggio da Parma Città
della Lombardia à Venetia, coll'amica di-

gnitàTribunicia,&un medemoefsere co'-

Barbolani, dall'afsumere certo tal Pietro

eletto delli 41, nella Crcatione del Doge
Pietro Ziani il cognome di Barbo

,
e che

fufserodi gran feno, e difcrettione, e fu-

perafsero col valore in Mare, & in Terra

important'Imprefe ; e finalmente l'anno

14(^4. l'afsuntione di Pietro Barbo Nepote
d'Eugenio IV. al Sommo Ponteficaio col nome di Paolo II.

L'infegne Lapide però de'Barbi, da me defcritta nel <-4/.
11. del

< Cronica C

BARBI

(^-^==11
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//7i. 4. che hoggidì ancora fodiene la Porta della Cattedrale di S.

Giudo Man. Protettore della Città di Triefte, ferve di prova va-

levole al dire, quefta Nobilifsima Cafata, efser partita infieme

con tant'altre Famiglie Nobili non da Parma, ma da Trieile per
ficuro ricovero nelle Lagune. Qual'oltre il Triregno, pregiali d'-

una ferie de'S'enatori, Ambafciarie, e Comandi iupremi militari,

che la refero all'Univerfo, non men riguardevole, che Nobile.

La Cronica D, afsegna la panenza de'

Barbolani, overo Barbolini da Triefte per
Venetia. e l'anno 9Ó8. Vidal Barbolini fa-

blimato alla dignità di Patriarca di Grado,
e quello del 1016. Pietro Barbolan al Tro-
no di Doge, e rimanefsero eflinti in Sier

Girolamo Barbolan del 11:51. Ancorché la

Cronica B. (a) Icrjva ,
che abbandonato

^^.7",''

"''

Barbinafco andassero à Venetia; e la Cro-
nica E.{i>)ìn vece di Barbinafco gli aferiva bCronE

Barbolafco, nomi del tutto improprj ,
e """ 5$

luoghi incogniti, come quello di Monte
Barbafso; che dall'efsere quafi Sinonimi, e convenire in qualche
parte col nome dell'addotte Famiglie, gli Autori delle riferite Cro-
niche, confufero, non folo le Famiglie, ma i Luoghi ancora, fe-

cond9 il parere di ciafcuno.

IBiìT^ . ^--ifflllì
^^^^ ^ Barboniani prima di iransferirfi à

^tgAKBQì^IAggP Venetia, dimorafseroinTriefte, l'accertala ,^,
Cronica B, (e) coll'attribuirgli il |nome di cm

Barbonini, overo Barbonia
, mentre la fi-

militudinedel nomecolle precitate Famiglie,
e la Barba inalzata nell'Armeggio, eguale
à quella de' Barbarighi ,

e Barbani
, lono,

congetture fufficiente, in dire
, ch'habitaf-

fe in Triefte,à quei tempi Città principale
dell'Irtria. Che fufsero ricchi, di buona con-

^^^°" °-

fetenza, & amorevoli con tutti
,

la Croni-

„ „
caD. (^j con Aurelio Tedoldo (e) anco

1 afferma; convenendo tutti, che reftafsero ertimi del 1575.
Aurelio Tedoldo (f) fcrive de'Barifcal-

di, che da Aitino andafsero à Venetia or-
nati dell'antica Dignità Tribunicia; Mal'-
afsegnarle lo ftefso Armeggio de'buricaldi*
e le Croniche A. (g) B. (/.} C.(/; D. (O il LuT,

^•

loro tranfito da Triefte, da anfa al dire ef i-.^-Von b.

fere ambedue una ftefsa Cafàta, conje an "'/J'^
co 1 Borifcaldi, Baruftaldi, eBonicaldi, di- ca»., „;
verfificati Solamente per errore, e mal in- '^^^°"

^•

telligenza di chi gli feri/se; mentre il ne-""*^"

garlo non può rilevarfi , che da la difcor-
danza de'tempi, e diverfità d'Arn^eggi da

me qui addotti ; efsendo per altro nel nome poco dKcordi^.
Con vengono tutti elser itati di Sangue Nobile amatori del-

Lll r la

e Croiv B,

1 i7

care 2^. ,

e AurelioTe-
dolilo \oc cit.

care 55 n. lof.
t LOC C!t.
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:BomcAi£2

BASADONA

a,Cron A.
carr ^5,

bCrouD.
cait.S n. 68..

cLoc eit.cart,

55 tiuin-77.

NobiVe-.p.<i&

la Patria. » & havefsero altre buone qualità ^ difcordano però
nellalsegnarle al Gran Configlio del 916.6 1 5... e l'eftintione del

IX IX. in Sier Antonio Buricaldo del 1147. in Sier Marin Barilcalda

del i^ix. in Sier Aluife Buricaldo, e del 13x1.. in Sier Aluife Bo-

nicaldo.

Benché diverfi Autori afsegnino à varj

luoghi^abbandono dell'antica Patria alla No-
bilifsima Cafa Bafadona, il più certo è,
che abbandonata la Terra di Muggia nel

dJilretto dell'antica Colonia di Triefte, fi

ritirafse per l'addotte incurfioni de'Barbari
alla Provincia di Venetia, indi poi alla lua

Regia : Cofi m'accertano le Croniche B. (a. )

D. {b) con Aurelio Tedoldo {e) dichiara-

ta del Maggior Configlio l'ann. 1197. quan-
do ad un certo numero di Famiglia, fi ri-

dufse quello de' votanti
,
overo delirio.

come fcrive Tedoldo. Ultimamente D Cafimiro Frefchot. (d')ef

prefse del Card. Pietro Bafadona quefte parole: Trahe quello Por-

porato,defcendenzad'unaCara venuta à Venetia dalla Qtta già ta-

mofa d'Aitino , quando sfrezzata dal flagello di Uio fpiuzzò il Tua

Sangue nell'Ifole dell'Adriatico: Ove più volte vide i proprj Sog-

getti, come Capi del Popolo, che conftituiva all'hora il Comun di

Venetia, godere la Dignità Tribunicia
, prerogativa afsegnaragU

anco da'precitati Autori . Ne l'accennata partenza d'Aitino può a

mio credere pregiudicare all'antico pofsefto di Muggia, edìTrie-
fte, mentre fu fempre di poco credito il fondamento de'Moderni,
in comparatione de gli antichi Scrittori. Nella ferie de'tempi ha
continuato queft'IUurtrifiima Famiglia di conferire alla Patria Se-

natori diftima, Procuratori di S. Marco, Ambafciacori, e Capi di

guerra y de'quali le Venete Hiftorie fregiano le loro Carte..

BASILII, overo BASEGI, ò BASEI.

Non meno diverfe dalie pafsate, ritrovo l'opinioni nell'afsegna-
re il luogo della partenza all'antichifsima Famiglia de'Bafil) ,

ò Ba-

fei, quando fi ridulse a Venetia; mentre in alcune parti ,
dalla di-

'verfità della pronuncia, overo dalla corutella del Volgo, il nome
origi-
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"originario de' Bafil), canghto s'ammira, in Homa cConftantinopo-
li Bafilio, in Triefk Badilo, e Bafco

,
in Venctia Bafjlio, e Bafe-

gio, in Gradifca Balcllo, e perciò Lorenzo Valla {a) con Gafparo
^.^.'.''f

"''

Scioppio {h) concedono alti nomi primitivi i luoi derivativi, e di- bMmciv5ifl

minutivi, che Gerardo Gio: Wollo {l) chiama ilprimiiivo, e na-
'^';;^"^[,|, 'j'"-

turale, in fua radice, & il nome dal nome, compofuionc, ò de- cap-7«?^

rivatione, e figura, cofa frequentata ne'nomi Romani, addiman-

daii patronimici; & adduce in efempio k
sctpio/ie^ scipwmdes ^ che

s'eftende ai 5i7/'/tf/y/W^.r, fi xt^x\v\o^Q saptades ^
e fi tramuta 5<r//'/W.t/,

à cui s'accopia l'unione di Grutero ,eGlandorp!o,quali ineftorono

nelBafiljlederivationdeiBafilidi, Bafilici, Baci lifsi, e Ba filli,che anco

può aggiungerfi i Balìliani con Giulliniano : e nelle Pandcte, e

Codice Diocleiianus ,
& Mafsimianus AA. Rcfcnbtént rajìHdc , Bafi-

lifsCy Baftiice. Z. 4. ^. de rc/citj. vendit. I.. 15. C. de pigno, L. 14. Q. ad

S. Confult. yeUe]an.

Ciòftabilito devefi riconofcere in Roma congiunta la Famiglia
de'Bafilj co'Minutj nel cognome, cognatione, &adotiione, come
auverte Carlo Sigonio( ^') e Gio: Glandorpio de cngnominihus . Men-

'ii^^t,^uui,„,

tre VìiA Gens rcferturad alum. Col teltimonio di L. Minucio Baiilio Le-

gato per Cefare in Francia. L Minucio Bafilio, che milito per Sii-

la, e parimente Romana nel nome di Marco Bafilio, acclamato
da Cicerone Giudice grave, & altro Bafilio riconofciutodall'irtelso
co} cognome di Bafso. Il che pure approva un'Ifcrittione ritrovata
in Fola di Bafilide Gavalier Romano, riferita da Gran Grutero (f) c\r^''z^.^nr:,^

qual per l'autorità di fopra addotte
,
è lo ftefso che Bafilio .

? 3^-^- " ^'

e. BASI LI DES E^ ROM. ET AVRELl A VIBIA
IBIANi/£ MATRONA PARENTES ILÙFS

K ARI SS. V. F. E.

Le prerogative del Cav. Rom. fono riferite da T. Livio
(/) Si- fH;ft.i.b4;.

gonio, igj Equites Seminurium Senatus . A quali fotiofcrivedoll GÌO: gDeancHJur
Rofin. {h) con le Conftitutioni Cefaree ponenti in Dignità il Cav. ^ap^"'""'"'
Romano, foggiungono: Eìjucs Romanus poft CUrifsimatus di'^^nttatcm r^rA- hAiuiq-Roiu

dumobtmet. L. unica C. de Equelh. Dignit. iib. \l. Mentre il MairimO-
'^" ^'

nio alla Romana efigeva parità ne'foggetti f. de senat. e. de Diamtat.
Il che n'accerta ambidue quefte Famiglie Bafilia, e Vibiaj'^erser
ftateConfolari,e di prerogative fmgolari.Pofciache fé una'vibia
Aurelia Sabina, hebbe in Figliuola I> Martia Augufta, che Diva
Imperatrice confecrata

,
come Moglie d'Imperatore, imporra la

nota D. l'efsere Aurelia Vibia Madre di Vibiaha
,
e dall'afsumerfi il

prenome di Aurelia, può congetturarfifufse ftata di quella Gente.Che tal Famiglia fi trasferire alla noftra Colonia di Tricfte con
-altre Famiglie principali di Roma, fi dimollrò nel c^p. .del itb. z.

ove la continuata difcendenza, e ferie de'fuoi Soggetti collimpie-
go delle prime Cariche ne'Magirtrati della Città, regiftraie nc'Lì-
bri de'Configh , alcune volte col nome de'Bafilj, & altre Bafei
da loro amminiftrate fino, che del i6x$. in Giovanni Bafeio q!Damele rimafe eAinta. L'efser anco annoverata fra le i3.Cafate
antiche Pairitie della Città, nella Congregatione de' Nobili riferita

Lìì
3 nei
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nel precedente cap. è l'Armeggio delli noflri di Triefte, in part©
fimile nelle divifioni, e colori a gl'antichi ufati da quelli di Vene-
tia, prima ch'el Marchefe di Monferrato gli honorafse del tuo

proprio colle tre cofle d'Oro, confermatogli poi da Balduinp Im-

p.,,.^__ -gj peratore della Grecia , coH'aggiunta della

IL^AS EC1IJ3P Corona d'Oro , per marca del fuo merito
,

"

degno di Corona, ufato indi in poida'Mo-
derniBafegi di Venetia. Conghietture ,

e

prove, che tutte dimoftrano la Nobij? Pro-

fapia de' Balli), ò Bafei, efser diramata da
Triefle ne'luoghi circonvicini di Capodi-
fìria, e Gradilca per accideiiti diverri,:e
non da altre parti. Di Lauro Bafeo noftro

Cittadino di Triefte, e Dottor di Legge,
feri ve Nicolò Manzuoli ( a ) che fu Auditor
à Genova Soggetto di virtù fingolari. E di

iMichel Bafeo d'efperimentato valQre , pur Cittadino di Triefte, ri-

ferifce un M. S. che fu Capitano di 300. Soldati fopra le Galere di

Vienna alla prefa di Sirigonia &c.
Se le molefte incurfioni de'Barbari, quali indufsero tani'altre Fa-

miglie Nobili per ficurezza della vita, e proprie foftanze ad ab-

bandonare Triefte, fpingelsero anco alcuni di quefta Nobile Stir-

pe, à ricoverarfi nelle Lagune di Venetia, luogo ficuro perche
iìtuato nel Mare . Ne l'afsegnare le. Croniche B. fart. t. C. cart. 6.

mm. 55. con Aurelio Tedoldo ( ^jà diverfe luoghi della Provin-

cia Veneta, la lor partenza per andar à Venetia, può levare l'an-

tico pofsefso di tanti fecoli continui alla noftra Città fopra la ftefsa,

e tant'altre Famiglie addotte in quefto capitolo, oriunde in Roma,
poi con occafione di Colonia trafmigrate à Triefte, indi per ter-

rore de'Barbari neli'Ifole di Venetia. Ove i precitati Autori fpeciaL
mente la Cronica A. ca-rt. n. gli afsegna l'anno 480. la digìiità
Tribunicia : Thcodofius BafiUo Mathemauci Tribimus .

Quanto rifplendefsero in Venetia prima col cognome de'iVJafte-

lici, e quello tralafciato col nome proprio de'Baftljj ò Bafegi,o.il{-

efser annoverati fra li dodeci, che l'anno <597. overo 70j..elei5v;'o

il Serenifsimo Poluzo Anafefto primo Doge in,E7a&lea, lodimci-

flra; comeanco la pietà, che fempre fiori in ef^o, Calato, dalla

quale mofsi, fecero edificare laChiefa di S. Bafilio, addimandata S.

Bafegio, il che anco n'accerta dalla corrottela del Volgo ,
efser pro-

venuta la mutatione moderna del nome di Bafilio in Bafegio, e
non da altro; s'eftefe parimente nella fabrica di S. Mauritio fua

Parocchia
,
e con grofse fumme di danaro alla fabrica: del Campa-

nile di S. Marco, col dono anco d'alcune proprie Cafe, ove.ftà

fondato. Tra i Soggetti, che la refero celebre fu Lorenzo Bafilio

Patriarca di Grado l'anno 910. E Bafilio, qual'il propi io merito,
l'adornò del 11 \x, colla prerogativa di Procuratore di S. Marco. L9
leguì Giovanni dal gran valore addimandato il Marte, eletto del

1 191. Capitanio Generale contro Fifani*, i cui eroichi fatti nell'im-

prefa di Terra Santa, refero celebre il ptoprio nome
,
riconofciutì

SiXX^Q col fregio del moderno Armeggio, e l'anno .1x05. della pre-

\>i\ rogativa
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rogativa di Procuratore di S. Marco. Seguirono le fue gloriofe ài-

lioni, Giacomo Marco, Pietro, & altri Soggetti d'efperimentato
yalore nell'Armi, quali nelle Cariche di Capitani, e Proveditori

Generali, & altri decorofi impieghi, acquiftorono eterna gloria.
Ne devefi tralafciare Giovanni d'autorevole eloquenza, con An-
drea Oratore famofìfsimo, il primo Ambafciatore à Giovanni Papa
XXI. e l'altro apprefso la Corona di Francia. Celebre fu anco Raf-

faele Bafilio, per la pietà in trasferir^ da Coflantinopoli à Venetia

del 1138. il Corpo di S. Barbara, depofitato nella Chiefa de'Croci-

feri, bora d^'Giefuiti. Come pure Marino di qualificati talenti, e

ricchezze, che fuperftite di quefta Patritia Stirpe, l'anno i^or. ac

cafaio con una Figlia di Tancredi Uè di Sicilia ,vdiffufe nei pode-
ri con tal matrimonio il Sangue Regio. Ne minor decoro appor-
tò al Cafato Maria Bafegio Donna di fingolari virtù, e talenti,

congiunta in matrimonio col Serenifsimo Doge; Pietro Ziani. On-
de refta-cònchiufo, quefta Nobilifsima Famiglia haver fommini-

ftratq in tutti i tempi al Serenifsimo Dominio una continuata ferie

di Soggetti, e Senatori qualificati nell'Armi, e liel- politico, con
^.^^^ ^.

particolari Elogi dal Superbi (a) Frefchot.( ^) & altri Scrittori Vene- ven/t'°"

ti encomiati, chegiuftifica in lei •uq'hereditario mlqmo difortez- bi^regideii*

za, e di mento mlieme. - '^ ,'" - -^ M- ^
Che anco per sfuggire rincurfióni de'Sclavi , fi trasferifse quella

Nobilifsima rrofapia, con molt'akrò Famiglie Nobile dell'Iftria,
da Triefte à Capodillria, addima^data ne'tempi andati Egidia,'
Ifola Palladia ,

e Capraria, lo afferma Gio: Tajcagnoia (r) con cHiftor dei

,, quefte parole: Altri vogliono, che per ordine di Giuftino Impe- ^^°"^
p"--

„ ratore i principali huomini dell'Iflria per loro ficurtà quivi quefta
'^^'

Citrà
edij(ìcafsero,

e la chiamafsero perciò Giuftinopoli. Approva,
lo flefso il Biondo {d) col dire ; Vi in eo. natura, loco munitifSimo locv^ dlnl. illurtr.

tutti effent HifiriA PopuUl variis diuturnifquc Barharortim incurfionibus agitati,
f?§"J» -'•I-

Onde fé fino che Triefte fu dedotta Colonia
de Cittadini Romani ritrovanfi come più
volte ho dimoftrato foggiornare in efsa

,

Bafilj overo Bafei
,
hora addimandati Bafegi

chi potrà opporre,che anco quelli di Cipodi-
ftria annoverati fra gli antichi Patrie) di quel-
la Città, che inalza l'ingiunto Armeggio, al

prefente ridotti à poco numero, fempre però
riconofciuti & honorari colle Cariche più

confpicue foliteà dirtribuirfi, alle Famiglie
Nobile & antiane di quella Città, benché ol-

tre il tracorfo d'un fecolo ^\ trasferifsero in

Yenetia,oye di prefente mantengono honorevol domicilio, di-

pinti folo dagli antichi Veneti nella prerogativa di Nobiltà Patri-

tia . Non riconofchino l'origine loro prima da Roma , e poi da

Triefle, al cui antico pofsefso, non pregiudica punto, ciò che del-

la ftefsa fcrive Monfignor Andrea Rapicelo Vefcovo della noilra

Città ne'fuoi M. S. del tenore feguente: Anno
iy>5.

Famtlia.dc Bado^

feti Bafeo ex luflinopoU tn Vrbe migrafse conflati Pofciache in tal'afsegna-

tione di tempo, puotè egli errare, come fece di fopra nelle Nobile

/.iiv.w'*.t Fami-

ì:
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Famiglie Giu]iana,e Bonoma riferite nel U.4.Q, l'evidenza è chiara,
mentre dei 1146. la niroviamogia airolaia nella Congregaiione di
S. Francefco.
La continua traditione fin'a'giorni noflriTempre confervata ne'

Bafei, al prelenie addimandati Baklli di Gradifca, che oltre iso,
anni gli Antenati loro abbandonata Tnefte, fi trasferifséro a quel-
la torteiza, farà lìabiie, e veridico lef^imonio della loro antica
Nobiiia iin quj da me piovata. Ne gli qyìJoro moderni Armeggi

Ì53H

totalmente diverfì dall'ufato da'nof^riTrieflini, può apportare dub-
bietà d'efsere diramata dalla Nobilifsima Profapia de'Bafilj, ove-

TO Bafei di Triefte ; mentre la moltitudine di tanti difìerenti Ar-

meggi, co'quali ciafcuna dell'addotte Famiglie adorna il proprio
Colonello,non induce divifione di fangue, perche tutte riconofcono
ìa propria difcendenza.òc origine dalla Romana, ma folamcnte per

pompofa moltra delle prerogative, che le refero' degne di riguar-
devole ricognitione ,

& honore; che tanto additano i tre Corvi,
e Corona aggiunti alBlafbne de'Bafegi Veneti, ufaio da quelli di

Gradifca, loro concefsi con Diploma fpeciale l'anno / 047. dal Se-

rènifsimo Prencipe Gio: Antonio d'Egenb^rg, e Duca di Cromau,
in recognitione delli fervitj, e benemerenze preftati da'lor Antena-
ti ne'C impi di Mane

,
& incontaminata fedeltà verfo l'Auguftifsi-

ma Cafa d'Auflria
,
con prerogativa di Cavalier Nobile dell'Impe-

rio : Amplialo ultimamente con forma
,
e fregi maggiori di reco-

nofcimento più riguardévole . Qual prerogative ponderale nel Con-

grefso dell'eccelfa Ducal Provincia del Cragno, coH'aggregatione
di molto tempo alla Nobiltà del Contado di Gradifca, gliafcrifse-
ro anco li 9. Febraro del 1690. con tutti i loro Dilcendenti Mafchi,
e Femine alla Nobiltà di quella Provincia. Rifplende bora nel Con-
tado di Gradifca divifa in tre Rami, ove fempre in ogni tempo,
fu feconda di Soggetti celebri in lettere ,

che gli promofsero alle

Cariche di Vicari Pretorj, Fifcali, Scaltri Ufòcj, e due abbraciaia

laCom-
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la Compagnia diGiesù, ornati di virtù

,
& efemplariià di vita,

terminarono in efsa il corfò de loro giorni.
Defser fiata in Conrtantinopoli anco celebre, e copiofa, Carlo

Sigonio {a) feriva
,
che volendo Coftaniino il Magno inilituire^'^^snOcci.

l'anno 318. di noftra Salute il gran Senato Romano in quella Re-"'"'
^

già, cogli flefsi ordini, honori, Calendc, e Fatti di quello di Ro-

ma, ordinò che diverfe Famiglie illuftri abbandonata Tlialia, fi

trasferifsero in Grecia, e cofi allentire di EmanuelTefauro(Z')con biug.i.rui

geminarla, divife Roma da Roma, facendo d'un parto due Gè- aimsjo.

melli, e Roma latina capo dell'Imperio Romano , come olserva-

no Giulio CefareBulengero {e) con Pietro Gregorio Tolofano(.V; i<.^^„j'7re'.

rimafe in due Membri divifa, e Coftantinopoli acclamata con pre- dDcRepub

rogativa di Roma nuova da Conrtantino: Che perciòGafparoÀl-
"i'*^ "•7-

vari (f)coirautorità di S.Girolamo conchiude: Coftantino Spogliò ^^J^^''"V""|"'

Roma, e molt'altre Città
, trafportando il tutto à Colìaniinopoli,

'"'''•''-°'

qual ben può dirà Colonia dedotta Romana . Onde non è me-

raviglia fé la quinta volta
,
che Coftantino fu Confole , nel pri-

mo Confolato di Conftaniinopoli ,
le fufse Collega Valerio Maf-

fimo Bafilio
,
cofi da Haloandro

,
e Riccioli riconofciuto

, ben-

ché da quefto col folo prenome di Mafsimo Bafilio . Nell'Impe-
ro di Leone ,

e Severo del ^G6. fùConlole un altro fU. Ea(ìUfcus ,

e del 477. Flav. Bafilio Cofs. fecundo con Armatio
,
e del 48x.

Bafilio luniore di doti fi egregie, che meritò d'efsere Confole folo,

coll'aggiunta del V.C. Finalmente il Riccioli adherendo al Gian-

dorpio e Fafii del 541. pone b^jìUo v.c.CQ-fjfulfolus. Qual pare lo

tramandi fino al <^6G. in cui afsunto all'Imperio Giufiino, s'eilinfc

la Dignità de'Gonfoli, e cofi quefto fìi l'ultimo di efsi . Ritrovàfi

anco dall'Imperatore Giufliniano celebrata con moli'elogi la Gen-
te Bafllia L. J. e. de ncru. Cod. faciend, Z. i. /. Bafilides C. de lufllmCod.

confr, Bafdidem Virttm exceUntifsimum rrtefcclnm Pr.uorio Orientis
, atque PcU

tricium glorì&fifsimum ^xftorem mjbt Sacri Paiatii ^ é" F^xconfulem. Onde
la Famiglia Bafilio per l'addotte prove può dirfi ancoBifantina.

Qual pure fiori in Padova ne' tempi tracorfi
, hora però eflinta, ri-

trovandofi nel 15 19. Alw-dus de Ba(/liis Sindico di Padova, e del

1310. Ambafciaiore per la Patria à Federico Rè de Romani, e poi
Vanno feguente al Duca di Auflria . Nell'Hiftor. M. S. del Cortufio

(/) flà regiftrato del_
mo. Aliprando Bafilio Confole di Padova

™'^[.-^;['-

1145. luflo de Bafilj Confole . Giudici collegati 11.75. Galvano h^VcViT""

Gio: Aleardo Francefco de Bafilj. Angelo Porcinari. (^)
f//'i'-''*

'''

Ancorché le Croniche B. {h) C. (/; con Aurelio Tedoldo z'/) c.'eJrcs.

attribuifchino alla Città di Traù nella Dalmatia il pafsaggio della '-^"^"-^

Cafata de Belli à Venetia, e che per l'operato da Antonio Belli in "cron e.

ridurre la Città di Zara nella feconda ribellione fotto il Serenifsi-
^'rc

j n.17.

mo Dominio Veneto, fufsero aggregati del 11 \6. fra liPatricj del c.^tTì t^^s.

Gran Configlio, coH'efsere di buona confcienza, & amatori della

Patria, e mancafsero l'anno 1190. Non può in verun conto pre-

giudicare, ciò ch'adducono gli accennatiScrittori all'antico, econ-
linuo pofsefso, che la noflra Città di Trieile, fi pregia fopra que-
Ha Famiglia, fin'all'anno 1619. in cui con Criftoforo Belli nella

Guerra d'Ungheria, rimafe eflinta, Pofciache fé in vederla dalie

niolefle
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molefte incurfioni de'Barbari continuamente afflitta, alcun Sogget-
to della (lefsa ad imitatione di tant'altri Amici, e Parenti, rilolvè

abbandonarla, e fori! in compagnia deBeatian già Conti della Gia-

pidia loro Compatrioti, traskrirfi alla Regia di Coftaniinopoli,

per incontrare miglior fortuna; da ciò non può aftermarfi, che
lutti della Famiglia Tabbandonalsero, mentre il Icorgerla annovera-
ta del ix4<j.nel numero delle tredeciCafate Nobili defcritte n^Xfre-

fftìf.frf^.(
benché al prefente del tutto eftinia;)riconofciuta negl'im-

pieghi Maggiori de'Magiftrati, & altri Ufficj foliti à conferirfi à

più qualificati Soggetti della Città, fono prove di ponderalo riflef

fo , che accertano lo ftefso .

Ciò che operafsero nella Grecia, non trovafi chi lo feriva, fo-

lamente ch'alcuni diquefta Profapia lafciataConftantinopoli/i traf-

fèrifsero in Oalmatia, indi poi à Venetia, come già s'accennò. De
gli altri rimarti in Triefte, afflitti anch'efsi dall'inhumane crudeltà

de'Barbari, la Città di Giuftinopoli, hor detta Capodiftria, per-
che fituata in un'lfoletta tutta recinta dal Mare, fervi di ricovero

ànfieme coll'altre Famiglie Nobili della Provincia dell'Irtria, quali
cefsate poi l'invafioni

,
e rimofsi i pericoli, parte fé ritorno alla de-

relitta Patria
,
e parte ftabilì l'habitatione in Capodiftria ,

ove al

prefente anco rifplendono, divifì in molti Rami, fra li Principali

Patrie) di quella Città, con fola differenza , che quarti, e quelli di

,Venetia, inalzano nell'Armeggio la lettera B. tutta d'oro in Campo
Azzuro, e li Triertini un Leone, la parte fuperiore d'oro, e l'infe-

riore nero col Campo divifo di colori oppofti,
Pofciache 1 ufo de gli Armeggi inanzi

dell'Imperatore Friderico Primo, non era
hereditario nelle Famiglie, comeofserva il

Cav.deBeatiano mentre ogn'uno. a luo pia-
cere alzava quell'infegna ,

& Armeggio ,

che più aggradiva alluo genio, overo da

qualche egregia imprefa meritato. Origine
lenza dubbio della gran varietà d'Armeggi^
ch'a tempi noftri fi fcorge inmolte Fami-

glie antiche, anco dell'iftefsa Stirpe, indi-

ciò evidente
,
che ne' tempi andati nelle

Difcendenze non erano ben rtabiliti gli
Armeggi.

BERNARDI.
L ingiunte Memorie ritrovate in Trierte della Nobilifsima Pra-

fapia de'Bernardi
, porge fondamento airafserire, che efta pure

collefempio di tant altre, abbandonata Trierte, fi ricoverafse nel-
la Provincia di Venetia, ficuro Afilo contro gl'infortunj della Pa-

tria, afflitta, e dirtrutta tante volte da'Barbari. Mentre del 948.
Domenico Pietro de Bernardi

, afsegnato Interveniente, e Ptocu-
raiore dalla nortra Città di Trierte, comprò à nome della ftefsa
dal Vefcovo Giovanni IH. tutte le Giurifdittioni, & altre ragioni,
che efso Vefcoyo godeva fopra la propria Città per la gratiolà

do-

natione
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natione fatta dall'Imperatore Lottarlo Primo, un Secolo già tta-

corfo, ad un'altro Giovanni fuo predecefsore . Un altro Soggetto
deiriftefso CafatOjC Cittadino di Triefte, riirovafsi che J'ann. 1145.
eferciiò la Carica di Podeftà nella Citta di Spalato in Dalmatia,
come 11 vedrà arrivati à quell'anno.
Che poi la Cronica A. (rf) afsegni la fua trafmigratione dalla

='^^^'°"-

*•

Città d'Aitino alle Contrade, e che da queile colla Cronica E.(^) "oon* e.

pafsafse Tanno 9Ó7 à Rialto, non parmi poter pregiudicare alle ra- ""4^'

gioni di pofsefso, che fino del 948. la noftra di Triefle, pretende

fopra quella Illultrifsima Famiglia, i cui Soggetti icrive la Cronica
E. fufsero molto ricchi, buoni cattolici, e propitj al bene della Pa-

tria, e delle Chiefe, concorrendo co'lor vicini à principiare quella
di S. Polo; e s'addimandafsero prima Maggi ,

alcuni afcritti nel

Maggior Configlio del ixpj. & alcrial ferrar dello llefso del anno

1197.
Di qùefto Cafato aiserifcono le Croniche cCron. a;

A. (r) B.(i) C. ((?) D. (/) E. {g) con Au- dcròn. B.

relio Tedoldof'^) che da Triefte andafse à
fp^^^^^

Venetia, l'anno 804 àfsegnatogli dalla Cro- canT» <*•

nica E. alla pietà de'quali s'attribuifse l'edifi-
^ cron d.

catione nel ii^j.deillaChiefadi S.Alartiale, "oon. e.

hor addimandata San Marcelliano, e del °"'"- 47.

1197. nel ferrar del Configlio , fufsero in .^^Tnl^'
quello annoverati . Molto difcordi fono gli
Autori in alsegnare il Soggetto ,

nel quale
rimafe eftinta

,
mentre alcuni vogliono in

Sier Daniel Bocho
,
efsendo Giudice de'-

Procuratori l'anno i^ii.altri in Sier Piero Bocho Pagatore all'Ar-

mamento ,
altri in Sier lacomello Bocho Pagator all'Arfenal, dell'-

anno 1 351. Nel fuo Armeggio in Campo bianco fi vedono tre Te-
ite col roftro aperto fimile à gli Uccelli ,

e fopra ciafcuna due Cor-

netti, che afsomigliano più tefte di Furie infernali, che di huo-
mo.

B^OjCHOj

BONCj

Convengono tutte leCronicheinfiemecolTedoldo^ /)cheiBonci .^^^^ ^j^-^^
antichi Tri buni, e molto difcretti,da Triefle andafsero à Venetia, ben- \^m^Til'
che alcuni altri ferivano da Meftre. Che rifpìendefsero nella pietà,
l'edificare del 1014. con li Ecardi la Chiefa di S.Andrea, riedifi»

cata poi del 147^. co'benidel Monaftero, lo dimoftra. Nel fer-

rar
'



bCron.A.
cart.i J4.

e Cron B.
cart- 116
dCron. C.
care j n.37,

hn

dHoÌ:

Ronzili

e Cron D.
care 23.

fCron.M.S

cart-ij.n'ó/.

gCron.C.
«arr.j.n.^ .

^Cron. D>

^6S4 \Hiftorìa dì Triefìe
rardel Configlio Vanno 1197. furono in efso aggregati, e rimafe-
ro ertinti quello elei 1509. in Sier Gio: Battila Bonci Podeflà à

Rovigo, qual per memoria lafciò fi difpenfafse dì limofina a'Prì-

, gioneri eerta portione di Vino. Dal che apparifse l'errore del Palla-
 

dio ( a ) in afsegnare al fuo abbandono della Patria folamente l'-

anno 8ó8. L'Armeggio della Croce,,nera in Campo d'Oro fu pre-
mio acquiftato in una guerra in Albania, ove dimorarono molto

tempo.
Di quefla Tribunicia Famiglia riferifco-

no pure le Croniche A. {b) B. [e] C. {d)
D. ( e ) unite col Tedoldo (f) che abban-
donata la Città di Triefte

,
fi ritirafse in

Venetia, ~ove nel ferrar delConfiglio l'an-

no 1197. rimafero annoverati nello ftefso,

e fufsero di Nobil Sangue; e mancafsedel

1318. in Sier Aluifse Bonzil, overo fecon-

do altri inSier Leon Bonzil, ò SierCenton
Bonzil .

L'haver diffufamente fcritto nelli cap. 6.

e 7. del lib. 4. della ^ob. Famiglia de'Bo-

nomi, e dimoftrato che da Triefte trafmigrafsero alle Lagune; re-

ità folo l'aggiungere ciò che delia flefsa afserifcono le Croniche A.

.B^C {g) D. {h) E. quali del 45 d. vogliono d'Aitino alle Contra-

JqnhomS

JLf>c.ei.t.eart,

trade, & indi del 790. dopo le 8r.

Famiglie ,
il riducefsero in Ve-

netia, fufsero buoni Cattolici, e na-
turalmente difcretti , annoverati nel-

la Nobiltà Veneta nel ferrar il Con-
ilglio l'anno 1x97. e rimanefsero
eftinti del 1

3 19. chi in Sier Zuanne
Bonomo, echi in Bartolomeo, efsen-

do Giudici al proprio: Quantunque
Aurelio Tedoldo (0 afserifca in Sier

Ludovico, e che da Conftantinopo-
li circa gli anni 11 io. andafsero à

Venetia, e tutti fufsero d'un'iftefsa

Stirpe, benché inalzafsero Armeggi
divelli: (^ome li Icor ge,rufatoda'-

noftri

t
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noftridi Trief^e prima del moderno della Scala, rcfta fcnza noii-

lia. Et il dire che'l fuo cognome fii anco moderno denoia poca co-

gnitione dell'Hil'torie, mentre il ritrovarfi ne'primi tempi nelia Pro-

vincia Veneta memoria d'efso, fcioglie ogn'ombra didiibbietà.

Ch'i Calbani antichi Tribuni
, fiiisero

diverfi da gli Albani
,
à luffìcienza fu da

me dimofirato, fcrivendodi qucfta Fami-

glia,ove fi rimette chi legge. Il tran (ito de

Calbani à Venetia, non devefi afcriverp à

Capodirtria, mentre la Cronica C. ( ^J gli
^ '-'""''' ^'

afsegna Irieite, con lamutatione dell Ar-

meggio. Che fufsero moltohumili,c limo-

finarj ,
il riedificare del 919. benché altri

fcrifsero del 1 1 ir.co'Sangqduni de) Fianco,
laChiefa di San Servolo, fabbricata prima
da'Precipitaù l'anno 8ió. ne rende teftimo-

nio, e rimanefsero eflinti il ixói.overo del 1410. afsegnaiogli del-

la Cronica U. {é>) Aggiunge la Cronica B. (e) che saddimandafsero b cmn a
ancoCalbargj, e dalla Città d'Alfmo fi

tTa$ierifserifseroà.^Yenetia, "croT. b.

che reftafse eftinti del ixBó.in Sier Aluife efsendo al Dacie del Vi- can-u,-.

no. Di qual Cafato fu promofso al Trono Dogale l'anno 758.M.
MauritioCalbanio, e quello del 781. M.Zuanne fuo Figlinolo.

;'
Scrive Andrea Dandolo (d) che l'antichifsima, e Nobililsima Fa-

J c^°'""

"^''=''

miglia de'Gaotorta fufse delle prime, che per fuggire la furia de'

Barbari innanzi del 551. fi trasferifse alle Lagune. /« et pofugumpars
non minima, fuA fìrmavit domicilia

^ ^cclefiaqut fub vocahtiloSS, Sergi, ty Bachi

ibi pò[tea conflrucict fuit per Nobiles Tril/unos Venetos StrivacaUs nominatCSy
cavotortA nominantur . Che da Triefte andafse à Eraclea, overo Cin-

tannova, & indi à Rialto la Cronica h.(e)\o riferifse, ancorché la eCron. a.

Cronica G. (/} gli afsegni Capodiftria, che per le ragioni già ad-
'^^'^ì^.^f,' ^

dotte , fcriyendo delle Famiglie Barbaro, e Bonci, non può fufsi- cmunf^-

tj-

ftere. Nicolò Caotorta all'Armepigio aggiunfe un Leon d'Oro,
-^ Cmn.a.

qual nelle branche foftiene una Torta bianca, ò circolo d'Argen- b'^UkaD.
lo Arma antica de'Scovacale , come qui fi vede. "1,-^f-

L'annoverare le Croniche B. {g) D.(/^)con Aurelio Tedoldo CO \5T^^^n.M mm la No-
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la Nobil Profapia de' Capoani del l^7^. fra.
le Patricie Venete, qual abbandonata la

Campagna di Roma collocalse la fua ha-

bitatione in Veneiia, ove cogli Paneghì,
& Agnus Dei

,
fecero edificare la Chielà di

S. Biagio Caioldo della Giudeca; Soggettai
di gran Nobiltà, e molto predanti, quali
reflaron eftinii del 1198. in Sier Carlo Ca-

poano, che fu ancoProcurator. L'efser an-
co al prefente aggregata per merito fra le

Patritie di Triefte, mentre il fecolo tracor-

fo d'ordine dell'Imperator Ferdinando; Prì-
ino, lafciaia Manfredonia nel Regno di Napoli fua antica Patria,
venne ad habitare nella nofira Città, in cui Marcello Capoano
Dottore d'Ambe le leggi, dopo fupplito con moka fodisfattione,

e lode alla Carica di Vicario nel Civi-

le, e Giudice de'malefìcij nel Crimina-

le, fu rhnunerato dairimperator Mafsi-

miliano II. l'anno 1545. colla preroga-
f;^tiva di Luogotenente Cefareo, e Vice

iCapitanio pur di Triefte, e poi pror
mofso al Governo del Contado di Pi fi-

no, & altri rilevanti impieghi, cq'qua-
li guadagnata la gratia deli'Imperator
Ferdinando li. l'anno 1Ó14. fotto li \o.

Marzo in fpeciale,& ampio Diploma,
riconofciuta la fua antica, & heredita-

ria Nobiltà, e fervitio di moli'anhi,
con carattere di Segretario nell'Amba-
fciaria del Conte Raimondo della Tor-

re in Roma, e del Serenifsimo Prencipc Viderico Duca di Cro-

mau, & Ecchemperg intimo Configliere di S. M.C. pofcia Com-
mifsario della fìefsa Maeftà al Vice Rè di Napoli, dichiara il pre-

nominato Marcello, e fuoi difcendenti in perpetuo Cavalieri No-

bili, con altre honorevoli prerogative, & amplifsime graiie, &
accrefcimento di nuovi ornamenti al proprio Armeggio, come

qui fi fcorge, da me per brevità tralafciate, rimettendo il Lettore

al fuo proprio loco, e tempo, ove li darà ampia relatione de'Sog-

getti,che la refero riguardevole all'Un iverfo.

Nelle Cronifìre A. (4) D. (h'\ ritrovo che
la Famiglia Cafloldo, overo Caflaldo, ab-

bandonata l'anno 45Ó. la Città d'Aitino
,

fi

ricoverafse in Venetia, colla prerogativa
di Tribuni antichi. Cattolici di buona con-

fcienza, & amatori della Patria, annove-

rati anco al Gran Confìglio; e rimanefse

eftinta in Sier Alvife Caftoldo efsendo al

Datio del Vino. Dall'inalzare due Armeg-
gi diverll, gli credefero alcuni feparati, e

diftinti, benché fufsero un'iftelsa Stirpe; il

proprio e più ufato
,
è quello delli quar-

ti Az-
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ti Azzuri, e rofsi. Convengono anco in

tutto coU'addotte Croniche la (Z.(<t)^ Au-

relio Tedoldo {b) fuori dell'attribuirgli la

partenza dalle contrade, e quell'ultimo un
fanciullo nudo in atto di cadere in campo
Azzurro per Armeggio.
La mancanza di quella Nobil Cafata gli

anni pafsati in Trielle, colla morte del Si-

gnor Antonio Callaldi, congiunto in ma-
trimonio con la Signora Caitarina Sorella

deiriUuflrifsimo Signor Conte Benvenutto

Petazzi, qual di tutte le fue facoltà, lalciò

Screde la Chiefa del Rofario, origine anco del S. Monte di Pietà,

porge probabile congettura il dire, che per sfuggire lincurfioni de

Barbari trafmigrafse ad Aitino, poi alle contrade, e da quelle
finalmente à Venetia, Scrive al Gont'Ercole Scala (i-)cheunCa-
ilaldo Generale di Gufare, ricuperò l'anno 1551. la Fortezza dì

Lippa, qual giace su le fpjnde del Fiume Marocz .

V\ riconofcere la Cronica A. {d) la Nobilifsima Profapia de'Cop-
pi dell'anno 480. fra le Tribunicie della Provincia Veneta: Maximi-
nus Coppo Vrbis Caprulorum TribunHs : E D. Cifimiro Frefchot {e ) che la

fua origine, & antichità vanno di pari colla fondatione di Venetia,
j cui Antenati lecondo alcune relationi, lì pregiano diramare da'

Fabricj Romani , & haver femore goduto tra le Famiglie Patricie

grado dillinto di Nobiltà, per la loro difcrettione
,
& amore della

Patria, aggregati del 1197. al Gran Gonfilio, e colla divifione di
due Fratelli, divifsarosio aacol'Armeggio, aggiu agendoli unfca-

glion d'Oro nella guifa qui rapprefemato.

a Cronici C.
cir ii.nu ^9
b Cion M.S
eli- •n.ijo

e Viiighcr»

Coinp. p.icj

409

d Cronic. A.

cait 1 1 . cut

1(54

e Preg. della

Nob. Ve net-

^—Ss:^-^

i

Porge fondamento al dire, che fé Tanno 454. da Concordia andò
à Cavorle, come afierifse la fudetta Cronica; e poi da Cavorle di

fentimento anco delle Croniche B.
(jf)

C. (^) & Aurelio Tedoldo.
(/^) trafmigrafse à Rialto , l'origine di quella Nobilifsima, & anti- cai?'*"'*'

chilsima Calata Romana, non può, ne deve afsegnarfì ad altri g Crou e
luoghi, che alla noftra Città di Trielle; mentre quella di Cavor- hcro^M?
le

( come già accennai de Barbazini) riconofce il principio della fua "«.47.».!;».'

fondatione, & edificatione da'noflri Triellini, e la continuala fe-

Mmm X rie
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3 Cron A.

eart-4.J(cart.

I» Cr»n. B;
Cirt. IJ7.

e Cronic C
cart. 16, n.i8,

*l Crojiic. P,
cart. i6.

,

eCronic.M.S
cart- j8.n- 187.

f Cronie- P,
care- s(5.

g loc cit. eirt

éa,. nuni 109.
h Cronic- A.
cart. iSi

ì Cronica B.
cart 131.
k Cronic C.
cart \6. n 26.

1 Cronic.
_
D.

cx6.

mLoc.citcìrCi

f 7 num.Sj,

TK de Aioi difcendenti in Triefte, ove gli anni pafsati folamente ri-

mafe eftinta nel Signor Pietro Coppo q. Bartolomeo da me ben
conofciuio, come pure nella Terra d'Ifola Patria di Pietro Coppo
Autore della Chorografiadcll'lflria, lo manifefta,

O dall'Orzo. Se quelle fufserodue, ove-
ro una Famiglia, la varietà de'nomi tem-

po, e Soggetti di zisz^ ritrovata nell'hifto-

rie, fa folpendere il dargiudicio. Mentre
la Cronica A.( a) gfsegna all'Orzo con mol-

t'altre del 4^0. la partenza da Aitino, all'-

hor che per i peccati del popolo rimafc

demolita da Attila come le profetizò San
Heliodoro fuo Vefcovo

, quali edificarono

nella marina a Torcello , Ma^zzorbo ,
Bu-

ran, Muran, Coftantiaco altrimente det-

to Poveggia, & Amiano, in memoria di

Toriellia, Maurbia, Buriana, Muriana,Coftantiaca,& Amiana, fei

porte di efsa Città, addimandatecommunementelecontrade. Il ri-

trovarfiancora di prefemetal Cafatoin Triefte, e molte memorie
ne'Libri della Città, Iftromenti,& altri M. S.antichi, parmiieftimo-
nio fufficiente d'aggiungerla all'altre, che abbandonatala Patria,

per le caufe già addotte, fi trasferirono à Venetia. Come anco af-

lerifcono le Croniche B, (^) C. {e) Vy.{d) con Aurelio Tedoldo ( e)

coU'attribuire la lor partenza della Terra di Muggia, già foggetta
alla noflra Città, e fufsero Tribuni antichi di buona confcienza, e
del 919, Sier Carlo Orzo Procurator de fopra, e rimanefse eftinta

del 131Ó. in Sier Aftolfo pure Procurator.
Che dalla Patria noftra riconofca quefto Cafato la fua origine,

le molte memorie ritrovate di efsa, coU'ag-

gregatione al configlio, e fua eftintione in

Sier Domenico de Lorenzi del 1588. fegui
ta in Triefte, fono leftimonio volevole di

tal verità: accreditata anco dalla Cronica

D. (f) qual da Muggia afserifse il fuo tran-

fito alle Contrade, & indi poi à Venetia .

Ne r affermare Tedoldo ( t^) che da Acre
andafse à Venefia

, può pregiudicare al-

la maldotte prove, & ali antico pofsefso
della nofira Città fopra la ftefsa . Scrive

anco la fudetta Cronica, che del 1 500. fuf-

fero arrolati fra li Patricii Veneti, e man-
cafsero del 1 347.

Convengono leCronicheA. (/v)B.(/)Q

( /t ) D. ( con Tedoldo' m) che la Famiglia
Donifdio, òDonufdio, overo Donufdei ,

ò pure Doncledio, trafmigrafse dalla Città

di Triefte alle Lagune, ove furono aggre-

gati alla Nobiltà nel chiuder il Con figlio

del 119 7. quali attribuifcono alcuni la Digni-
tà Tribunicia ,

col rimaner eftinti del 1 3 5 5 in

Sier Nicolò Donifdio afsegnato fopra RiaUo.
Fran-
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^'''2"^^^<^° Palladio ( .

|jF5^20MXjlP'^^ quello libro afsegna

68

cart.}6 n.

Francefco Palladio ( a ) riferito nel csp. 8. »H,ftTriui-

egna 1 anno 901. la par-
^

\t\yL2i della Cafata Donforzi da Triefte per
le Lagune, col quale conver.gono, makn-
la deierminaiione di tempo le Croniche A.

(^) B.(0 L).(^) D, {e) col Tedoldo (/) e bOon a.

fuisero afcritii, al gran Configlioalcuni del "''
'^9-

1140. & aliri del 1197. e mancalsero l'an ! r/°",

no 1301. overo i3ix.in Sier Filippo Don- "^^^o" ^

corzi Viudomino in ^Fontico de' Todef- Tcrol^.D.'*'

chi. cartlfS.

L'haver diriufamente provato nelli cap. 4. & 5. del lib. 4. l'antica e,?

permanenza degli Afcendenii della Nob. Profapia de'Giuliani fino "^

del 1151. in Tricfte, coll'autorevole teftimonio eftrato dal Diplo-
ma deirimperatorc Friderico Primo di quefto tenore. Noliiu ^é -iri.

tieitéx Fàmilia de litUano inCiviute Tergejle ex Romano Imperatore Z>fdio IhLUììo

vojìroprjtdictffore
ortx Familu. Che parmi fuperfluo, l'aggiungere al-

tro in prova della fua partenza da Triefte verfo le Lagune, quan-
do anche quefto Armeggio de'Iuliani Vene-
ti, nelle divifioni, e colori in tutto fimileà

quello (de'Giuliani di Triefte
, prima le fufsc

cangiato dall'Imperatore Ferdinando Fri'

mo, con Paolo Graden^ nelle fua Croni-
ca M. S. della Città di Trieftc, n'accerta
che tutt'i Giuliani dell'Iilria, Friuli, eVe-
neiia riconolcono la lordifcendenzadaGiu-
liano Conte di Barbana Figlio di Lucinio
Pretore di Triefte; Ragioni di gran lunga
più autorevoli di quelle delle Croniche B.

( ^)
C. ih) e di D.Cafimiio Treichot (/) -^„ ^

quaì fcrivc, che quella famiglia refa preda della virtù, e valore ««*"".

del Doge Domenico Michieli, pcrmutafsel'habbiiaiione della Gre- ''Cro».c.

eia in
quella

di Venetia; Mentre Andrea Oandolo(/') prima anco ?^ui^it\h
deirandata di quefto Doge in Grecia, attribuifse à Marco Giuliani ^'oi'•ven«^^

la fondaiionc dell'infigne Monaftero, e Chi^fa della Carità in Ve- Toon v«n.

netia, quali notiiic aggiunte a Fregi dell'àiiiica DignitàTribuni- M.si<b.?

eia, di Maeftro de'Cavalieri , e di Ipaio , conferite l'anno 741. à
Giuliano Ipato prerogativa di riguardevol^ ftimi appresso gli An-
tichi, fono teftimonio certo, che l'accennata Familia foggiornafse
in Venetia moki Secoli prima del tempo afiegnatogli da precitati
Scrittori.

Come pure una Scric di benemeriti Senatori, Configlieri, Savi
del CoUegio, e Publici Raprefentanti ,

in varj, & importanti im-

pieghi nel Politico in tempo di pace, e neli'occafioni di Guerra di

quei Serenifsimo Dominio, che ntrovanfi regiftraii nelle relationi

antiche: Fra quali Benetto Zulìani Soggetto di qua liticati talenti»

che l'anno t too. fu fpedito Ambafciatore all'Imperatore Alefio in

Coftantinopoli , e quel del 1105. inviato con tre altri Collega in

Germanista congraiuiarH a nomePublicocoirimperatoreHenrico.
per la fua promodonc all'Imperio. Ne minor honore gli accrebbeMmm j Frat»-
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Francefco, qual col fregio di Capitanio fopra una Nave, militò
l'ann. 1114. lotto il Generalato di Ruggiero Dandolo. Equellodel
1x05. Leonardo, ch'accompagnò la Colonia inCandia, e Filippo

afsegnato ad edificare la Canea all'hora rijiovata, con preroga-
tiva di primo Rettore, come anco Pietro, che l'anno 1^41! me-
ritò efser annoverato dal Publico fra li cinqye Efecutori del Con-
iglio di Guerra . ;

Quanto rifplendefsero le virtù, e prerogative di Polo Zulìani,
uno de gli dodeci Ambafciatori fpediii

in Illna ad incontrare il Do-

ge Antonio Veniero, qual dopo foftenuta là.Carica di Procufciior

di S. Marco, con efempio raro di modeftia ,""'Yicusà Tannò i^8t.

quella di Duca di Candia fpontaneamente conferitagli: E quell'ai
irò Polo, che del 1383. inferiore di due voti foli àTomafoMoce-
nigo nell'tlettione della Dignità Dogale, annoverato fra lÌ4i. con-
corfe col voto

,
e cogli Ufficj à favorirlo . Illuftrò parimente que-

fla Nob. Stirpe con varie
,
& erudite Orationi , & oltre compofì-

tioni aggiunte al Libro di Dione tradotto dal greco in latino del

141 3«Andrea Oratore famofifsimo, fplendore, e gloria anco dell'-

univerfità de'Litterati: coll'altro Andrea ì^veditore
in Campo

nella guerra contro Filippo Maria Vifcontf^uea di Milano del

1418. Ne devefi tralafciare l'Abbate Girolamo,Tuliani, che l'ann.

1570, contribuì grofse Summe di danaro all^blico in fufsidiode!»

la guerra contro il Turco, con un'altro Girolamo del lóoo. Sena-
tore di fublimi talenti, & autorità, e Leona^doSavio diTerrafer-
ma. Aggiungerò à quefti due altri Andrea

,
ìuno che con grand*-

applaulo, e valore loftenne tutte le Cariche iTolite conferirfi à Ca-

pi di Alare, à cui anco il Publico impofe lajdirettione
dellafabri-

ca del Cartello diPola; e l'altro che al férvilìjo della Repub. con-
dufse Bartolomeo Coleoni, con altri Soggetti' dagliHiftorici Vene-
ti riferiti, e da me per brevità tralafciati.

s Cronic.A. Sc la Cronica A. (a) benché fenz'efprefsione di tempo, n'accer-
ic«t. 219

j.g^ ^.j^g 1^ Cafata Longo da Triefte andafse à Venetia, & indi poi
al tempo del Doge Pietro Ziani fi trasferifse in Candia, come po-

i cronicvc ^^^ Aurcllo Tedoldo fi?) afcrivere la fua partenza alla Citta di Ri-

net M.scau mini, e levarla alla noftra, ove ritrovane molte memorie antiche
*' ""'' '°'^' di lei, e del 940. Giovanni Longo riferito nel c-^pù. 7. di queflo li-

uro, con Monfign.Arlongo, che Tanno ii6i. fu Vescovo di Trie-

ftc,ambidue Soggetti diramati dalla ftefsa . Accredita maggior-
mente il mio dire, il ritrovarfi anche la Gente Manila Romana
copiofa in Triefte, alla quale fervi di cognome il Longo, prima
delfuo pafsaggio in Gentilicio

,
e da che AL Manlio tentò ufur-

parfì il titolo di Ré, come fi vide nel cjp. 8. del lih.^.

Ne può pregiudicare al continuo pofsefso della Noflra Città fo-

pra la ftefsa , fm'alTanno 1601. nel quale rimale eftinta in milìer

Pietro Longo del Configlio de'XL.L'afsegnare anco la Cronica C.

e Cronif.c {e) tal trafmigratione dalle Contrade, ove anco il prenomato Te-
cattz9 n)9. doldo volle foggiomafse prima dell'abbandono di Rimeno. Pofcia-

che s'egli confefsa efsere tutti una Famiglia, fenza fondamento

parmi voler attribuire la fua origine àRimeno, per levarlaàTn'e-

ile, con tante prove fhabilita nel fuo pofsefso . L'Armeggio antica

di
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di queflo Ca/àto prima di partir da Tricfte al fcriverc delia Cro-
nica A. era il Lon nero

, cangiato poi da Sier Nicoletro Longo,
mentre del r ^8r. fu afcritto al Gran Configlio nel Leon roiso col-

la fafcia A^zura di predente ancora ufjto a d|ftinuonc degli aUri,
benché fur^ero d'un medefimo Colonello.

f^:_$©-^

a Croti
M.S

Il tranfito deMazzarvoli daTrielle à Venetia, riferito dalla Grò-
nica C. con aggiungergli infieme colla Cronica A. il cognome
anco d'Iftrioli, porge fondamento di congetturare, fufseroun'iffcef-

fa Stirpe cogli Mafsari, Famiglia eftinta gli anni addietro inTrie»

Ite; mentre pure dalla Cronica D. fono addimandatiMifsarioli .

Se dunque riconofciuti Iftrioli, e da Triefle, alla noftra Città deve-
fi afsegnare l'origine loro, e non à Mertre, come vogliano la fu-

detta Cronica D. con Aurelio Tedoldo. {a) Furono buoni catto-

lici, pii, e d'animo cortante
,

Sier Nicolò Mazzaruol quando fu i.am jsj

fatto Nobile, levò dall'Armeggio la sbarra nera, per diftinguerfi
da gli altri Parenti, non aggregati al Configlio.

Ven.

Cjr.ioi.

Di quefla Schiara Nob. ritrovo fcritto

nella Cronica F. intitolata Origine , <k Ar-
mi de Nobili Famiglie Venete ,

M. S. lenza
nome d'Autore (/^) favòfltami dairilluftrifsi-

mo Sig.Abb. Bernardo Giuftiniano, che da

Muggia fi trasfeiifse à Venetia con fama di

coragiofi, e molti Cattolici, e rimanefóe
eftima l'anno 130(1.

Alla

bCronV.MS
fare I i7 iiuiu,

404.
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cart i7nJ9
b Cron D
cart 5

e Cron B<

dCrr>n.^S.
care- loi nu

3}7-
< Cronic B.

cart- ji.

fCrOnica C.
care I9 n.fi

ePreg della

Nab- Wn^u
tiZS76.

692 Hijìoria dì Triefie
^

Alla Nobìl famiglia da Muggii:! j
afsc-

gnano le Croniche C. ( -« ) D. (^; la trafmi-

graiione da quefta Terra à Verietia; quan-
tunque laB.(f)follenga dalla Croaiia;qual
Co(à per le congetture, addotte non può
foftenerij , Che fufsero fopramodo huomi-
ni da bene, CaLtolici, e Medici Sapientif-
lìmi in Fifica, e Chirurgia, e mancafsero

dell? 88.

L'efser comprerà la Terra di Muggia
anticamente nel Territorio ,

e giutildinio-
ne delia nortra Colonia di Triefte . come

pili uolte hòdimoftrato, porge fondamento d'annoverare la Nobi-

lifsinrìa Profapia da Mula, coU'aUre di quella Terra
,

fra le Fami-

glie Nobili della noftra Città, quali ambedue cadute fotto la sfer-

za del Barbaro Attila, fi videro miferamente incenerite, non me-
no dalle fiamme, che dal furore, e crudeltà di tal Moftro, e sfor-

zati iloro Cittadini per sfuggire il fuoco, a ricercare nell'elemenro

clsll'acqua, e delle procelle immobil pace, e tranquillo ripofo. Fra

quelle ch'abbandonarono Muggia, afcrive Aurelio TedoldoC-;*') la

M\-la aiitica Tribunicia,e molto Cattolica: Ancorché le Croniche

B.(f )C.(/jcon l 'on Cafimiro Frefcot ( g ) afsenfchino, che dalle

Contrade fi trasferifce a Venetia, 5c al chiuder del Gran Confi-

gUodel iX97.fufse riconof^iuia col fregio di Nobiltà; la cui pietà
à concorrenza de'Badoeri. s'efteleà perfettionare la Ghiefa di San
Giacomo dell'Orio, & all'edificatione di quella di S. Giorgio. Ne
fix inferiore à fuoi Afcendemi nell'amore verfo la Patria Benedetto

Mula, mentre à proprie fpefe nella Guerra di Qenovefi, con pri.

vate iow^ fomminiftrò importante foccorfo à publici interefsi:rer.

ciò riconofciuto col gloriofo fe^no di San Marco, indi in poi im-

prefso
nel proprio Armeggio, in teflimonio di fi generofo amore.

Còpìofa ferie di valorofi Guerrieri. nell'Armate della Sercmfsi-

maRepublica, de'Senatori , Ambafciatori ,
e Procuratori di San

Marco, ingrandifce anco i Faai della fua gloria, fra'quali
Marc-

Antonio, Ambafciator in Roma, apprefsoPio IV.Sommo
^°^^^*

iìce, le cui prerogative, e talenti Tanno 1 5 ^o.lo refero degno del-
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Imporpora, e d'cfser arrolato fra Cardinali nel Collegio. Che à

jMuggia poi, e per confeguenza a Triefte
,
e non ad altri Luoghi,

devalì concedere l'origine di quella Nobilifsima Profapia ,
le pro-

ve addotte nel cap.ó.hb. i.à furficienza lo dimoflrano; mentre pre-

giai la Terra di Muggia, da Monte Muliano, e quello da Amu-
lio Rè de'Laiini della derivatione del proprio nome.
La moltiplicità di memorie fparfe in diverfl M.S. e Libri antichi

del Confjglio della nollra Città di Triefhs
, porge occafione d'af-

fermare, che la Nobil Famiglia Pomo, riconofca i fuoi natali dal-

la Patria noftra, e fufse una medema coll'APOMO, riferita dalla

Cronica B.( 4) ancorché l'annoveri frale 85. Famiglie Nobili, che
da Aitino fi trasferirono à Rialto, e che unita con altri vicini, fa-

cefse edificare la Chiefa di S. Pietro di Cartello
,
e reflafse eftinta

tìel II49*
Che quefla Nobil Stirpe, per fcanfare la

furia crudele d'Attila, trafmigrafse daTrie-
lleàVenetia.oveafcritta al Gran Configlio,
con fregio di molta, fama e di buona con-

fcienza, lo fcrive la Cronica h. {b) Benché
altra F.fenzanome d'Autore (r)qual confer-

vafi apprefso il Sign. Abbate Bernardo Giu-

fliniani, con la Cronica B. {d) afserifchino

da Malamocco Vecchio; ma che per le già
dettecaufe aggiunge quell'ultima , fufse fug-
gita dall'IUria; fc dunque dall'lllria, dicia-

mola orionda da Triefte.

Se i Rombolini fiino uno llefso Cafato, ò pure diverfo dagli Re-

bolini, eRebonini, dal fcorgerli quafi uniformi nel nome, direi

fufsero tutti d'una ftefsa Stirpe , per imperitia folo dc'Copifti diver-

famente fcritti, quando i Scrittori feguenti, non gli dimoflrafsero

diverfi, tanto nel nome, quanto nel tempo , che rimafero eftinti:

Convenendo però tutti ,
che da Triefte fi trasferifsero à Venetia,

ove al ferrar del Maggior Configlio l'anno ii97.hebbero l'ingrefso
alla Nobiltà Patricia . Nomati Rombolini dalla Cronica A. ( ^ ; &
cftintidel 1459. in Sier Antonio Rombolino . Dalle Croniche C.

(/;D.(^)Rebolini, & anco Rebani,daqueft'ultima, uniformi pe-

iCroii B.ctr-

tf 108

b Cronic. A»
cart. \<)z

e Croia M S

care. IÌ9 HU.

447-
d Crònic Bi

cart jji.

e Cronic. A.
cart 156
f Croiiic. C.
cart 40 nu

j,'

g Cronic- D.
cart 53.

fò nell'anuce nome della mancanza, colla prima dcU'A. Rebonini,
e Roderici dalla Cronica B.(^)coireftimionc in Sier Giovanni l'an-

no IXj4
«rt.jjsi.
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6p4 Hisìorla di Triefìe

mS^Jm "°
'1^,^'^^ quale saccorda Aurelio Tedoldo,r^; nell'anno, e no:

,min 4*8 me del ^soggetto, m cui rimafe eftinta
,
ma difcorda in quello del-

la faniiglia col nomarla Reborici, Scarsegnarle l'Armeggio delle^J^.""
Lafserire la C {b ) de Tornarifi

, che A
nomafsero anco Talooigo , col fregio di
Tribuni antichi, & abbandonata Trieftefi
trasferifsero alle Lagune, ove nel chiuder il

Gran Con figlio, con prerogativa di Patri-

eia Nobiltà, del 1197. rimanefsero in efso
afcritti: n'accerta in verun modo puoterfuf.
fiftere, l'afcrivere della Cronica C.(f) alla

fua partenza di Coftantinopoli, overo quel-
la da Troja del Tedoldo, mentre al tempo
de'Tribuni antichi

,
l'afflitta Provincia Ve-

nera
, per le continue incurfioni de'Barban\

faxia. berfaglio delle lorinhumane crudeltà, diffìcilmente poteafom-
miniflrare licur* ricovero, e fperanza di ripofo, à Famiglie di Pa-

nia fi lontane, ove le vicine appena ritrovavano ficqrezza delle

proprie fciagure nelle fue Lagune. Onde con certezza maggiore,
feguendo la Cronica A. dirò che all'efempio di tant'altre Cafate No-
bili, abbandonata Triefte, fi ricoverafse nella Provincia Veneta ,

indi poi alla fua Regia ,
e fufse una flefsa Famiglia co'Tolonighi.

E quivi termino à laude, e gloria di N. Signor Giesù Chrifto, e fua

Santifsima Madre Signora Noftra, e S. Madre Terefa quefla prima
parte, collTottomettere il tutto alla cenfura della S. Chiefa Cattoli-

ca, & a'piùfapientidi me, pregando ogn'uno a compatire qual-
ch'errore irafcorfo nella flampa, mentre imp^edito dal caminare
caufato daUe mie indifpofiiioni , non mi permifero l'afsiftenza do.

vuta.

IL FINE

IN-
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Lettera ufata da di Antichi in.*

vece dell'E, & r.& quefle vi-

cendevolmente in loco dell' A,

pag. 151 i«9
librami Famiglia Nob. che par-
tita da Triefte andò ad habitare

in Venetia, & ivi aggregata fra

Patricia , confufa d' alcuni coli' Albana : fuo

Armeggio del ttrtto eguale à quello de* Bafa-

dona . (>6%

^c(]ue folfuree di S. Pietro nella Carnia » & altre

vicine alia Terra di Sdrigna. 45 <i

'^ajuedotti annoverati fra l'opere piìi fontuofe de'

Romani. z^6. Nel principiato da Cefare , e

perfettionato da Claudio , fu fpefo 9. milioni

de Scudi Rom.z57. nel cui lavoro fpefero unde-

ci anni continui 50. milla huomini. ido. Suoi

Vclligj diverfi ritrovati nella Città, e Territo-

rio di Triefte , e Figura del Maggiore , in cui

anni fono lì fcuoperié gran moltitudine di Bi-

fcie ,
ò Serpi . xjy

'y4cia overo Attia Famiglia confpicua Rem. e

Trielìina , pregia la ("uà origine da Ato Troja-

no, e d'iiaver d.uto al Mondo Accia Madre d'

Augu/lo: fcrivelfi in differenti modi, la fcritta

col T duplicato , afferifcono alcuni afpcccarfi
alla Patricia, eco! fempiicc alia Plebea. 11^.

dalia quale diramo anco l'Accia . 159
uidotnone invencaca da gli Antichi per rimedio

delle Famiglie , conferrendo 1' Adottante il

ptoprio nome all' Adoccaco con quello della

Tribù, i)P> e f^g-

t/£. ufata da'Rom. invece di E. izo.

^D. vedi Edile.

e^e/e nome greco, fignifica Pallade, daHefiodo
attribuito à Minerva . zp^

ulgiulfo Rè di Longobardi vedi Canonici d' Aqui-
kja.

^Lt, Corno addimandavano i Rom. gli Squadro-
ni foraftiendi mille Soldati, co' quali cuopriva-
no il corpo dslla Legione , a guifa che gli Vc-

cellicuopronoiifuo. izj. A la Fjaviana det-

ta anco feconda Augurale , infìituita dail'Imp.

Vcfpafiano come la prima dell' Imp. Augu-
fto. 12CJ

Alabarda, ò Arma di S. Sergio Marc, prodigiofa
trasferita miracolofamence a Trielle infegno
della fua Morte, come promifle prima di parti-
re per Roma, riverita hora frale Reliquie, e

fcolpita nell'Armeggio della Citta. 420. De-

turpata indebitamente dal Bar. Valvafore con
nome di Falce. 8<J

'AÌAni fuperate l' Alpi Giulie entrano nella Prov.
di Venetia , incontrati, e vmti da RacimiroPa-

tricio, collamortedi Borgio fuo Re, gliobli-

ga a ritornare alle proprie Cafc ; giudicaa fenza

fondamento d' alcuni cfTer una ft>;(Ia Nationc

co' Vandali
,
e Suevi occupatori della Spagna .

/07
IN AGR, Ncrte efpre(five,noii folo della circonfe-

renza, e Tito delle fepolture antiche, ma anca

delie lor parti. Fragmenti diverfi di elle ritro-

vati nella Città, e Territorio di Tricfle . i jp. e

feg.

iAUrico'Kt de' Gotti fiia prima venuta in Italia

coir Imp. Teodofio. 45)1. Eletto Kè da' Tuoi

Gotti, anfiofo d'acquiitar nuov' habiracionc ,

Taccheggia la Tracia, l'Àcaia, colf Vnghcna,
finali' Adriatico , e fuperati gì' anguiti pasfi

dell'Alpi Giulie , prende Emona, indi Ti trai-

ferifce nelLatio. 494. Ammonito ad un Mo-
naco j

a non coronare i fuoi trionfi col fpargi-

meato di tanto fangue , gli rifp^fe, ehe voce

interna le dice : Iter
citpejfito ;

frbem Rjtn.tra

vaflato . Entrato nel Friuli atterra Fe'trc, pren-
de , e faccheggia Padova , giunt'a Ravenna rì-

mafevintoda Stilicone. 4P7. efcg. Attiibiiif-

fc à timore , enonalfuomal'affjtto, coatro il

giovinetto Honorio, la fua dimora in profegui-
relavittoria. 498. Ottenuta da Honori;» p?r
habicacione la Francia , s' invia col Tuo Eiercuo

verloil Piemonte, ove impiegato ne'Divi.ii Of-

fici il giorno di Pafqua, fùallalico ail'improvi-
fo d' ordine di Sti iicone,con gran flragc de' Tuoi ;

Attribuendo a perfidia d'Honorio tarecce/fo ,

rivolto indietro,diilru?ge inferocito la Lombar-
dia, l'Vmbria, col Piceno, alledia , e prende
Roma, qualfaccheggiata, fé condure tre gior-
ni per ella Arcalo fuo Servo , vcfliro di Porpora
perfcherno, acclamandolo Imperatore , quai
trafcorfi lo rivelli da Schcrro . 4^8. Predo
Cofenza muore repentinamente , i Gjcri lo fep-

pelirono coninfolita fepoltura , & immcnfi tè-

fori, & acciò il luogo rimanelfe /cererò eruci-

darono tutti i Prigioni. 499
-^/è4?z» Tribuni antichi de'laProv. diVenetia.qua-

li da Triefte fi trasferirono alle fuc Lagune ,

afcritti poi fra i Patrici Veneti . <Jóp
-r^/^/(7 vedi Monte.
/illi-czi Q& ancora Tn'buini antichi, & aggregati

fra li Patrici Veneti , che abbandonata Tricfkfi
trasferirono alle Lagune. 610

Alboino Re de' Longobardi a gl'inviti di Narfetc
rinuncia a gli Hunni i terreni poflèduti nell' Vn-
ghcria , e con ico- milla Barbari accompagnati
dalle Mogli, Figlivoli , e Bel>iame , s'j.<icamina

verfo l'Italia, rralafciata l'IftriancJ palTag.ffio,

apporta gran danni a Trieftc'. 518, Arrivato

nel



nel Friuli, feza por mano alla fpada, s'impauro-

fìikc di quella Frov.e per-^flicurarù il palfo.in-

vefb con titolo di Duca Gili^o fuo Nipote
deiii ftsfia . 52,p. Prima d'entrar in Italia af-

cenJi: il Monte R.eggio, e terminato i'inver-

l!q , s'impadroniffe col rimanente della Prou.

Veaeradi Vicenza, Verona, di tutta l'Infubria,

e Cit'J- di Milano. 535. Stabilito l'Impero

Longobardo, s'incorona Rè dell'Italia, e nel

conviro violenta Rofimonda Tua Moglie à bere

nella Cilvaria del proprio Genitore, che fu

caufa della Tua Morte, (eguita l'ann. 571.deplo-
rabile ali.} Patria noftra. 555

j^lcjp.ndrc Stiverò Imp. polo il SimolacrodiCiiri-

lio fra Tuoi Dei, e perraifc à Chrilliani fabbricar

Ch!efc,& Altari. 5PP
y^/fta famiglia celebre Rom. copiofa in Triéik

fcrittaalle volte conF, & altre conPh. dalia

quale Uebbe l'origine il cognonic de'Bonomi ,

507^
.'^Z//*! i^amiglia vedi Elia

^Ipi Giulie ch'à gujfa di Muraglie difendono T
Italia

, s'eftendono dalla Giapidia (ino al Fiu-

me Pravo .400. Tuoi Varchi ftretci difticiii à

fupcrare , ferviroiiu Tempre alle barbarie de'-

Stranieri per dilturbaila. 540
^Itarecqn menfa doppia, & altre confiJerabili

Antichità, nella Cattedrale diTriefte, incoiifi-

deratamentediArnrte. jSo./Jio

e^w/)tf//^ ottangolare di vetro ah'un palmo , con

una /Iella fcolpitanel fondo, & altre addiman-,

date Lacrimatorj col collo lungo, e fottile,nelle

quali coftumavano gli Antichi reporre le lagri-

me, e porle con altri odori nelle Sepolture »

ritrovate con diverfe memorie d'Antichità in

Ponzano. X42.efeg.

^w;^/« ,&hiftorie della noftra Patria, fmarriri per

l'incurfionide'Barbari . ^'^lì
^nt.irioaffunto alla Corona d'Italia, abbandona

il Gentilefino , accrefcca! proprio nome il pre-

nome di Flavio , ufaro poi da tutti i fuoi Suc-

ceilòri .
541. Vniffi al fuo Dominio con Tric-

fìt, leProii. deirulria, Tofcana, Benevento.

Puglia , e Calabria . 141. Invia Elvidino Daca
di Trento à foggiogdre l'Irtria, ciòprefcntito

dagi'Iitriani , coli' offerta di Stimma d' Oro, 1'

ioaucono ritornar indietro. 541.6/0".
i^,::s."are fua venuta in Italia , e paflaggio perla

Patria ncjflra, fenz' apportar molcClia alla Citta

di Triefte , lafciandola godere la propria libcr-i

t.i , efranchiggia. i/. 47. Edificò Padova , e

fuccratigli Euganeigli uni à Trojani,& Encti,

facendo di tre un Popolo folo, da' quali hebbe

origine la Prov. di Venetia. 11

^menorà Famiglia Nob. di Triefte , trasferiti al-

le Lagune di Venetia , annoverati fra i Tribu-
ni antichi, e Patricj d'ella, le fomminiftrano

molti foggetti. 670. Vedi Obolerio; e Beato
.^i»r;Vi/>à detta Sacrofai Ita di omn forza, & au-

tonta appo 1 Scrittori. J5(5. addimandata da
S.Bafìlio venerabile . 555. Allacognitioncde'
fuoi arcani loncanida noi, balla il congetturare

quello pupeiTeire, perplic logorati econfumati
dal tempo -, 39

'anticaglia fuoi vpftigj , e fragmenti, ritrovati in

diverfi Siti della Città,è Territorio di Triefte ,

fpecialmente nellaContradadi Ponzano, e (uo
'

. diftretto - 257» x<5<5. 17,;. zjS. J04. Altre

fcuoperte fopra la Punta di Grignano, indicio

di fontuofo Edificio: Vicino alla Villa di Bre-

fìnaun bellilfimo Gallo formato di rimeflì fo-?

pra unTavolino, & una Statua di Bronzo , e

nella polTeffione
di Belvedere mqlc'altre Anti-

chità. J41
j4ntichi efprimevanonegi'Epicafij, & Infcrittioni

le doti virtuofe da eifi ? irtrcirace. 508, e di fcri-

yetQ di Bronzo, & in pietra l'attioni eroiche

de' foggetti confpicui. 151. Lorreilinionio &
autorita,di maggior credito delli Moderni. 44.7.

Alle volte poco foieciri delle vece regole della

Grammatica, loi. ufavano un cafo, & una

lettera in vece dell' altra . 347. Vedi Romani.

^ntm ,Buffi',òRÌ22Ì, che fcendQno dall' orecchie

alle fpale delle Matrone . _jdy

Antifies nome di Sacerdote derivato d.il verbo kn
tillo , erjno i orimi Sacerdoti de* tempi;, e prin-

cipali delle Colonie . %12.

^«f/J?/Vj Famiglia fteffa dell' Antefia , benché an-

noverata fra le Plebee , fu però celebre Roma-
na . U(5

(^Antonio nome famigliariffirao de' Giuliani di

Triefte, uno de' quali impetrò moki privilegi

dall'lmp. Ferdinandol. ^ooeleg.
^«.•o«i»aImp.per lefue virtù acquiftò il cognome

di Pio . /4Z. A' fuoi tempi godè gran tranquil-
lità la Chiefa . 3pz. Concefle ad iftanza di Fa-

bioSeveromolti,e fpeciali Privilegi alla noftra

Repub. di Triefte, i45cieg.

y^pollonia Famiglia Rom. copiofa nell' Iftna , a cui

un Liberto in memoria della propria Patria, le

confcrri ìalnorne . 211

S,. Apollinare Soddiacono , e Protettore della Cit-

tà di Triefte , in eila Martirizzato , ove anco di

prefente fono venerate lefue Reliquie, 5^5. 5 81.

Errori del Manzuoli, e Scrittori Vcronefi ncli*

allegnare l'anno del fuo Martirio, e traslattio-

licdel fuoS. Corpo. 39S. jSr. Col fegno della

S, Croce eftinle le fiamme, e fuo Martirio dipin-
ronel volto della Cattedrale di Triefte. jp7

Apofloli profeilavano ilibCtaiitiale dc'Voti. ^^6
Apfdijì.i nome diminutivo della Gente Apufi.^ ,

originato dal nomare le Figlivolecolnorae, e

cognome diminutivo delle Famiglie . Che fuftè

di conditione celebre l'elfer Madre di Q^ Cedio
lo dimoftra . ijj. 1J7

Apukj^t Famiglia Rom. celebre , e Confolare .

Acjtiila Vefiìlo principale dedicata da C. Mario al-

le Legioni Rom. conordine ch'una iolad'Ar-

gentOjfi portaftedaciafcuna Legione nelle bat-

taglie, i 17. L'Aquiliferoperla fua dignità pre-
cedeva i Proconfoli, Pretori, e Preiidenti della

Prou, /iS. Aquila nera coronata ne gli Armeggi
rupprcfenta Nobiltà de' natali, j^j

Aqiii-



',-/^W//< Fainfglia celebre Romana^ iij

uiqttileia
fuoi principij , & ingrandimento dopo

i'arnio <y6-j. della fondanone di Roma . Che pri-

ma d'cffer foggert' a' Romani , fu/Te Mcrropoli
de' Cari;» , non ha fondamento . zj. Levata da

cPà à Demetrio Rè de' Norici, e Carni , e dagli
neffi dichiarata Colonia latina. 14. 15. p da

Boiorico Rè dc'Carni, collegato co'Cimbri,Ti-

giirini, TeuconicJ,& altri Rè diGermaaia, tcn-

taro indarno per riacqmftarla .

14. L'eflcr fogget-
ta a" Rom. Ja fé celebre al Mondo , perche da

cllì ampliata, pregiavafi gareggiare con Roma:
Ja maggior parte dell'anno da Augufto Ccfare

eletta per Tua habitacione. 507. Confederata fo-

lamcnte co' Romani , godè molto tempo la li-

bertà. Fu la prima dopòRoma , ch'abbracciale

in Italia la Fede Evangelica per la predicatione
di S. Marco Evangelifta, fuo primo Vefcovo,

qual per la frequenta de* Popoli Orientali tra-

dulle in greco il fuo Evangelo , ove confervofll

fin che la Repub.Veneta,impadronitadeI Friuli,

]o trasferì à Venetia , hoggidl ivi venerato nel

Teforo di S. Marco. 571. Errore manifefto di

Gio: Lu.io in allerire, elferun'altro Marco, e

non l'Evangelifta,l'inviato da S. Pietro in Aqui-
leia . J7i. Sua Chiefa ne* tempi andati dopò la

Romana riconofciuta la prima d'Italia . 477.
Dichiarata Metropoli delli Vefcovati della

Prov. di Venetia , èilftria, e di tutte le Chiefe

d'Italia . 477, In effafìi battezzato S.Girolamo,
addimandata dall'ifteffo Choro d'Angeli . 47<5-

e feg. Incenerita da Attila^ e riftaurata da Mar-
cellino prima, e poi da Popone fuo Patriarca rie-

dificata , e confecrata con gran fplenJore 477.
Vedi Attila , Canonici , Patriarca , Scifma > Be-

rengario i

jiraldo vedi fcienza Araldica J

^rca fontuofa di Papiria prima, e fuo diilcgno. lor.'

AltrediTaburiaRiotia.ioj. di Cetacia. i6p.
di Salvia Severianeni . 1^4. & altre ritrovate nel

diftretto di Ponzano, e lor disegni . z8
^rco trionfale fontuofo , fatto fabbricare da P. Pal-

pcUio ad honore dell' Imp, Traiano , cdiflègno
d'alcuni fuoi auvanzi . iip. idS. Altro eretto
ad honore deirimp.Carlo Magno, horaddiman-
dato la prigione di Riccardo . 170. 5^5. Difle-

gno dell'ifteilo, e deli'iraprefe, e vittorie ottenu-
te dal Soggetto à cui fu inalzato , foliterapprc-
fentarfi in effi da'Romani .

-2.69
Arena fabbricata inTrieftcda (^.Petronio, e dedi-

cata ali'Imp. Traiano, ruadcfcrittione , e diffe-

gno.x44.efeg. Caverne ch'ancora fi conferva-
no nel fuo recinto , in una addimandata la Grot-
ta, fi vedono alcuni Anelli di ferro,ove Icgavanfi
le Fiere, mentre rapprefenta vanfi in elle, non fo-

lo i Givochi Gladiatori, ma ancorai Spettacoli
delle

ftefle|. 247. Due Lapide levare da queft'-
Arena,furon trasferite a Venetia . z45>. Inven-
tate da' Romani pcreuvicar a'difordini fucceflì,

quando fi rapprcfentavano i Givochi nelle Piaz-

ze, fabbricavanfi prima di Tavole, e poi di Pie-

fra . Ciui hebbero principio gli fonmofi Anfi-

teatri di Pompeo , di Marcello, di Scaurò,& al-

tri, entro, e fuori di Roma , de' quali uno fi con-

ferva in Verona , e l'altro in Polo Città dell-

Illria . 144. e (cg. Per il Sangue de* Martiri in

cife fparfo , addimandate da' Padri Greci Sedie

d'abbominationc , e crudeltà, e perciò mala-

mente attribuita la dcmolitione d'alcunc,al ze-

lo de' Chriftiani antichi: e dall'ellèrne molte a t-.

terrate con licenza de' Magiftrati, gl'Imp. Ar-

cadie , & Honorio prohibirono tali demoli-

tioni . Z4<5

u4rgento famiglia Nob. di Tricftc annoverata fri

le ij. Famiglie Nob. antiche della Congregatio-
nc di S. Francefco, origine del fuo cognome at-

tribuita fenza fondamento da certo Surdio. C58.

Giudo dell'Argento Soggetto di gran pruden-

za, e valore nell'armi , riconofciuto dall' Imp.
Carlo V.con prerogativa di Conte PalaùiiiQ . e

da Ferdinando I. con tré Diplomi dichiarata fuo

Secretario,&: Oratore inviato più volte al Gra.Q

Signore. ó)p. Accrebbero anco fplendorc alla

ftelfa, Bartolomeo Secretano ancb'effo di queft'

Imp.dal quale fìi gratiato col titolo di Conte Paw
latino , e Tua vita durante Luogotenente Cefareo

inTriefte. Germanico Poeta famigliare di Fer-

dinandoll. e Moiifig. Gio:Giacomo Vefcovo di

Pedina, con Pietro fuo Figlivolo Configliero
dell'Ecccl. Regim. diGrarz, Capitanio di Fiu»-

mceLib.Bar.delS.Rom. Imperio. 660. Soggs^>
ti infigni della fìellà Famiglia in altre Città. <$y5^

jirgonauti vedi Iftria .

./^rweg-^w, e Blafone conceffo dal Prencipe, òhere-
ditato da gli Antenati , e fregio d'honore, cof

quale provafi la Nobiltà . Prima del rimp.Fnde-
rico I.non era heredirario nelle Famiglie , per-
ciò in molte Famiglie antiche anco dell' ilIeiFj

Cafato, fi
fcorgonoalcunivarj,mentreogn'^uno

inalzava quell'Arma, che più gl'aggradiva. Ar-
meggio antico delia Citta di Triefte , cangiato
da Leopoldo il Lodevole Ducad'Auftria, & am-
pliato dall'Imp.FridericoV. j6. 150. 55S

Arnia Famiglia Nob. Rom. riconofce l'origine da
Arno Fiume della Tofcana

, e da ella la Tnbu
Arnia XXV. in numero. 1.4

ylrna Famiglia fecondiflima diceJebri Soggetti ire

R oma, Padova, e Trieile, di cuiArnio Antoni-
no Goff. Avo Materno dellìmp. Antonino Pio,

pregiafi haverlo adottato per Figlio: e morte
maravigliofa d'Arria Moglie di Cecina Peto
Coff. Romano. 20?

Arfia, overo Arfa Fiume vk'mo la Città di Pula ,

affcgnato dall' Imp. Atiguifo ultimo termine
dell'Italia : Errore del Biondo nell'alfegnarlo
vicino àTriefte, e che fcarichi l'Acque itcI fuo
Golfo-

, ^88. 445
Atlartco co'Iuoi Vifigotri, dopò fuperato col fa-

vor di Valente Imp. Fridis^erno Oilrogotto , de-
termina d'abbracciare la Fede Chriftana . 400.
Vedi Valente.

j^ttica Famiglia Rom. derivatadal cognome Atri-
co famigliariiTimo a di verieFamiglie . jo8

^ttjU Re de'liunni , cflagdlo di Dio, leva la vira

Nna al prò-



ai proprio Fratello, e s^ufurpa il fuo Regnò"
Confuma due anni in adunare formidabirEfer-

cito, compofto di diverfe Natiorji barbare^al nu-

B^ero di cinque cento milla Soldati, per diftrug-

gererifBpenoRom. 500. Conaftuti mezzi pro-
cura ( ma fenza frutto ) d'arrivare a* fuoidilTe-

gnijfcorgendo vane lefueartutefintionijinvade

apertamente il Norico, fcorre la Germania,Hel-
vctia , Borgogna, arrivato in Francia, aflèdia

pjiens, e prerentita la venuta d'EtioCapiranp

deirirap. lo va incontrare , e nel primo cimento,

rimafero eftinti fra l'una, e l'altra parte pò. mil-

laSoldaii. jor. Rinovara la zuffa, che contin-

yò un giorno intiero, e parte del la notte, morfe-

ro in ella altri cento ottanta milla Soldati fra

ambiduegl'Eferciri. 5oz. Ritirato colla peggio

prende h falda d'un Monte , ove forma un Stec-

cato de'Carri , & una Pira di Barde , e Selle de*

•Cavalli per abbruggiarfì vivo , acciò veruno

puoteile
vantar fi d'haverlo ferito, fatto prigio-

re, ò morto . La dimora de'Rpmani inallalirlo,

gl'aperfe la ftrada al ritorno coll'avanzate Trup-
jpe in Ungheria, oye raccolto più vigorofo Efer-

,cito dej primo , ftabiliiced'aflalire l'Italia. 502.
JJdita la morte d'Etios'incaminaconnoveRè,
moltitudine de' Prencipi, e Baroni , coll'acicen-

nato Efercito ; faccheggiare, e diftrutte diveriè

l'rov. e Città della Daimatia, Liburnia, & Iftria,

incenerifce dopò j. giorni d'affedio anco Trie-

fte 50J. 571. Imprejfe diverfe fatte prima d'af-

fediare Aquiieia, nel cui aiTediocon afpri > e fieri

aflaiti fpefe tré anni, facendo Scorrere le fue

Truppe àdiflruggeie, colle fiamme, e col ferro,

nonfolo le Città vicine, ma ancora le lontane j

Le particolarità occorfe,non trovafihiflorico,

che le feriva , perefferfmaritala Tua Vita fcritt^

daPrifco.joj. 505. Inferocito perche fol'Aqui-
leia rcfifiefle al fuo furore, difperato alla fine di

prenderla, mentre ftabilifce abbandonarla, il

flraporto de'lor Pulcini dalle Cicogne in cam-

pagna, le prefagifce augurio felice della bramata

vittoria . 505. Perfa da' Cittadini d'Aquiicia la

fperanza di più refiftere alle fue forze, ridotti al-

l'eflremo, abbandonano la Città , e fi ritirano

colle più pretiofe foftanzc nell'Ifola di Grado.
Per ingannarlo, e fottrarfì dal fuo furore, di-

ftribuirono rnolte Statue attorno le mura della

Città, ma fcoperto l'inganno da unFalcpne,en-
tra furibondo, e col difìruggerla l'incenerifce,

ch'appena a' giorni noftriapparifce ove ella fuf-

fe 505
Strania Famiglia p.om. derivata dall' Atria habi-

tanteinTriefte . zzp
^-y^r* vediHunni.
AUGURE dagli Antichi addima dato interprete del-

li Dei, Dignità di tal veneratione, che Paolo
Eniilio l'annoverò fra le principali , ne conferi-

va fi, che à Soggetti coqfpicui della Republica ,

Ab avmm garnttt acquiflorono tal nome : lor

prima origine da' Caldei, indi s'eflefero alla

Grecia, poi in Tofcana, molt'honoraii da'Ro-

mani , j1 cui Collegio ^wà, finchcTcodofio il

iGiovihé lo diflruflèi Jn due claflì diflìntl , ap-

plicavanfi alcuni a' Sacrjfiejs, altri all'intcrpreta-
tione degl'Oracoli, con autoritàri grande, che
baflava un fole ad impedire qual,

fi voglia ordì

ne del Senato con pcnadella vitaa contradìrgli.

Dipendeva da efII il luogo , e tempo d'adunare»

,0 irnpedir il Senato, anco al difpetto de' Con-

foli, perche.elettiallaconfervaiione della Re-

pub, fenza il lor confenfo, comeConfiglieri di

Giove , non creavafi Magiflrato , oSe;iatore ,

Benché convinti d'enormi delittià differenza de-

gl'altri Sacerdoti, .mai fi.diponevanodairyifi-

cio,,fìn'al la Morte.
'

. .210

/iHgHrtni quantunque]'.origine dirai cognome ,

fufTè attribuita in Roma alla Gente Minutia,^ci
altre Farnigll.e ancora, fu molto famigliare,qual

aucoconccdevafi alle Donne, perche a flifteffe-

road alcuni facrific; non convenevoli a' Mariti.

3.11. t kg. Entravano in Senato, e gli ftefli Rè

gloriavanfi d'effer annoverati fra loro : celebre

fu Cornelio Augure Paduano , per il fuo mi-

rabile Vaticinio della battaglia feguita fra Ce-

lare, e Pompeo, -zti

AFG. Nota indicativa d'Augufto, e non Augure,

aggiunta al nome de'Dei, denota la potenza
di

quelli. i(?i?.i7-#. Vedi Ottaviano.

ey^figHffolo y ò Momillo prefentita la morte di Ore-

fle fuo Padre, depone la Porpora , e rinuncia

l'Imperio. 508
Autore di queft'hifloria , e fua yocatione di Car-

melitano Scalzo. 51P
RAutpricìatìici , che provano Sdrigna nell' lifria

elferl'anticoSlridone Patria di S. Girolamo .

447. benché altri Alemani s'affatichino farlo

"Todefco. 470. A gl'Italiani maggior creden-

za e fede , deve preftarfi delle cofe d'Italia,

e de' Romani , che a gli ftranieri . 5^. 440. e

Aureliano Jrap* puniva rever.imente i Soldati col-

pevoli d'Adulterio. 1x4. Sua lettera efprefliva

della Difciplina , e modo che gl'antichi Roma-
ni governavano i lor Soldati, molto differen-

te dal praticato da'noltri Moderni . 5 17

B

B.
Lettera molte fiate cangiata nell'V , e quella
nelB. ZiS

S. Bacfo Mar;. Vedi S. Sergio .

^<«jp/tf di Triefle fua Morte nell'aflfedio d'Aquile/a
contro Attila. 504

Baldartco Duca del Friuli deporto dalla Dignità,

perche i Bulgari Taccheggiarono l'Vngheria per
fua trafcuraggine. 007

Bandiere ò Infcgne Militari , di fomma venera-

tione appo gì' Antichi , che molti afTerifcono

principialfe da loro l'origine de gli Armeggi ,

uTari al prefente pt:r Stemma di Nobiltà . ijo
"Barbili Famiglia antica Rom. copiofa in Tricfle, e

fuoi contorni , rifplcnde ancora ncll' IUria , e

Cragno,con prerogativa d'Conce, & inCre-

mona di Marchefe - ?4(J. Infcrittione celebre

della



della (ict^ì > rapprcftfntita in varie (omc da

Scfiaorijfuolegicimo originale, e fuD Armeg-

gio finnica quello di Vcnecia . 341,
Barbia Fi-

loftrata clecucrice di tal' Infcritcìonc , non può
dirà Liocrca , mentre a Liberti non concede-

vafiLiberco, comeleparole Sibt
^ ^-fnisfieri

JH//it cfprcirivc di Padronanza , e non di fervitù

lodimoftrano. 551- e feg. liducLL uniti tante

volrc rcpplicati in queft'lnfcrittione , efprimo-

no, ò fupcrlativo,
o pluralità, e perciò .Z««<»-

rum , e aon 4.«c»« Uhertm, ^ opinioni diverfe

ie incontrario. 5 49. e feg. Due lettere del Dot.

Pictr' Antonio Moti indjftfa , che idue LL ef-

primjno Luctorum, e (uc annotationi J50. e

feq.
Come Filoftrata acquiftafle tal cognome

derivato dal greco ;
che futle amica de' Sold;^ti,

Se infame, è hiperbole infofiribik,e fua;diffefa, e

diFilortrato. n

5<55_

'Barbttmd'rgiort, e Barbamonzilo furono Tribuni

antichi unnoverati fra le Flimigiic Nob.di Venc-

tia,tutf hanno un'iftcfs'Arqieggio.come pure i

BarbainocolijC tutte riconofcono l'origine loro

da Triefte . 6-jo. Queft' ultimi direi prendeffe»
rotai denominatione da Moccò,overoMQCco-
lano Callelligia fituati nel Territorio di Trie-

fte ,& hora dilìrutti . 67 1

"Barbani abbandonata Triefte fi ritirano alle Lagu-
ne, furono Tribuni antichi afcritti,anch'e(lialla

Nobiltà Venet. cofi nomati da Barbana luogo
vicino àTriefte , e differenti dalli Barbarighi. ,

5(57. <57i.

B.irbanghiVàmi^ìA Dogale di Vcnetia , abbando-

nata la Citta d i Triefte , per l'incurfioni de'Bar-

bari fi traiisf*:ri alle Lagune : opinioni diverfe

circa il tempo di tal pallaggio, che fuffe confpi-
cua Romana prima del 880. la padronanza del

Caiìellodi Muggia lo dimollra . 571. dyj- L'-

ocigine del fuo cognome moderno ricavalli da
una Cronica antica di Triefte comporta da Pao-

lo Gradenfe, benché di latinità corrotra.degna

però di fede per rapprovatibni della ftefla . Ar-

rigoPadroncdi Maggia , dopo trucidaci i Sara-

ceni difpofti difaccheggiare Triefte,entra trion-

fante in ella ornato di Collana comporta delie

lor Barbe. 573. e feg. Attione ch'attribuì il co-

gnome alla Famiglia , e l'antico Armeggio ,

comporte di fei Barbe > e tre Leopardi , rapprc-
fentanti Arrigo , e fuoi Fratelli. 57J. Varie

opinioni fopra l'origine di tal cognome . 575.
Fu Tempre faconda difoggetti qualificati fra

quali due Dogi, dieci Procuratori di S. Marca
diverfi Cavalieri, Ambarciatori,eSenatorì fcn-

za numero . J75. Somminirtròalla Cbiefa tre

Cardinali conalcri Vefcovi, e Prelat'i , fra quali
il Card. Gregorio Vefc. diPaJova, Padre de"-

Poveri ,che ritrovarti haver difpenfato un Mi-
lione di Ducati in Opere pie , e dopo haver ri-

nunciato con eroica Virtù il Som. Pontificato ,

in gran concetto, fi trasf<:rì all'Empireo.La pietà
di quefta Nob. 'Famiglia , fé edificare le Chicfe
di SanMartio Apoftolo in Murano, diS. Maria

Zobenigo ni Venetia,e rirtaurarc quelle d'Ogni

Santi, e di S. Gtrvafio . e Protafio pur in Vents.

tia.j7ó. Marco il primo Doge, fu anch'il primo?

chcconfcguilapublica coronationc col Corno

fopra la Scaia Maggiore del Palazzo. Lofegul
nel Dogato Agoftino fuo Fratello, dalla cui di»

rettioiiericonofcelaSer. Rcp, di Venetia ia fua

ampiezza di Stato, e di forze . ilprimo Procu-

rator di S. Marco de' Barbarighi ni Giovanni »

ch'introdufle l'ufo deirArtigliariain Italia. 577.

Agoftino Proveditor Generale nella fammofa

giornata de'Curzolari,al cui valore Andrea Mo»
refini attribuifce quella fegjialata Vittoria, per-
ciòhonoratodal Publico coircrectione d'una

Statua nelle Sale dell'Eccelfo Collegio. Rifplen-
donoinerta al prefente Antonio, eGio: Frap.

cefco Padre e Figlivolo, il primo inalzato alla

Dignità Procuratoria diS,Marco, &r il feconda,

à quelle
di Primicerio della Chiefa Dogale e poi

alVefcovatodi Verona . 574. e feg. L'Oper.\

infigiie comporta da querto Prelato , coH'efpli-

catlone dell' Armeggio Moderno della propria..

Famiglia ,& altre particolarità, fono teftimonio.

del debito, che tutta la Famiglia Barbariga le de --

ve: Etetto anco Protettore perpetuo della Ter-

ra di Muggia . 57J?,.

"SAi-bari Famiglia Nob. Veneta , abbandonata.^

Triefte , fi trasferifle alle Lagune prima dell'-

anno afTegnatogli per errore dal Palladio, diz,.

<57_j.Cangiorno l'antico Armeggio nel Moder-
no per eroica attione di fuo valorofo Soggetto.,

Barbare Nationi, in diverfi tempi flagellano la no-,

lira Patria, quafifempredifcordi fra loro , m*;
unite contr' il nome Ramano. 488. Loro, fre-.

quente incurfioni ridurtero a miferabilftato lat

Chriftianità,e molte Città fenza Vefcovo.Chie-

fe, fenza Paftore, & Altari fenza Sacerdote , ch'^-

appena trovavaflìch'infegnafle gli Articoli dclU
Fede . 5 84. 5pi. e feg.

'Barbati Famiglia Nob.Venet. così nomati dal pri-

mo, che coltivò la Barba grande, cognome an-
co famigliare a gli Horat;,eScipioni; l'inalaare

da elfi la ftella Arma dt'Barbani, dimortra l'ovi-

gine loro da Triefte . cnt
^rfr^*T?,««* Tribuni antichi di Venetia, partiti da

Triefte, edificarono Cavoxle aggregati poi fra

gli Patrie; di quella Ser. R.epub. ójì,
"Barbolam Famiglia Nob. ancor erta partita da

Triefte, & afcritta fra le Patricie di Venet. ff7J
Barboniantiegwìiono V cfempio dell'altre Faroiolie

ncli' abbandonare la Patria .aggregatialia No-
biltà Venetiana, fiorironom quella Cuti. 67^

"Barbala Famiglia antichiflima di Tnerte . 67^
!5.<ro«<?

preroi^atiya , che denota Perlbna illuftre in
nafcita , e virtù, anticam.'nte in Francia attri-

buivalfi à rutti i Vaftallidel Rè . cioè Duchi ,
Conti &c. Derivato dal nome r.irone, l- qucfto
dar»/-, dalcangiareall'ufo degli Aiitichi Ulec.
V.in B- cosi al prefente praticato anco da'Spa-
gnuoli, ji

Bajadoma celebre Famiglia Venera , afcritta fa
ie Tribunicie antiche, e benchc trasferirà da

Nnn X Mug-



Muggia alle Lagune, non devreOi psrò levare

il fuo antico pofleflo
alla Città di Triefte per le

cagioni addotte de gliAJbizzi. C-jó. Ne la fua

/uà par^tnei d'Aitino, aflégnata dal Frefchot

può levarla à Muggia,e perconrequenza àTrie-

ft€, mentre rifteflò cognome la dimoftra tale .

^4t/é/, oBa^Ij, eBafegi Famiglia Nob. diTriefte ,

annoverata fra le ij. antiche della Congrega-
tionediS. Francefco, horellinta. 660. Fioriro-

no in Roma , Coftantinopoli, Triefl:e,& al pre-
fentein Vene-tia,Capodiflria, eGradifca. Suoi

Soggetti in Roma,e Coftantinopoli con prero-

gativa del Conrolato,eCavalierRomano'<:>77.
d8i. Armeggio delli Veneti acquiftatodal va-

lore . Congetture che da Trieftc fi trasferiffero

àVenetia, annoverati fra quei Patricj, ove ha

fomminiftrato à quel Sereniffimo Dominio iu

tutt'ftcmpi una continua ferie di Soggetti, e Se--

natori
qualificati. 678. e feg. Come anco àCa-

podiftria , ove ancora rifplendono , e fuo Ar-

meggio , come ti fcorge , 680

"^a^o cognome derivato da Beffàride Miniftra di

Bacco, overoda Vicfte ufata ne'fuoiSacrificii.

'^Attefimo èÀtit toxn i il reale, e proprio richiede

necefiariamente l'ablutione, òlotura coli' Ac-

qua 5 Tue difinirioni Fifica, e Metafilica. 48 j. e

leg. L'allegorico attribuito alle parole di S. Gi-

rolamo /^«7f»» C/)r//?/7«/?e;!/. 481. non può ad-

dattarfi al Batefimo reale , ma alia ProfeUìone

Monaftica, ovcro agli Ordini Sacri. 48.^. L'-

ufo che i Battezzati di nuouo nella primitiva
Chiefa, vefliflero di bianco , e portaflero fette

giorni tal Verte, qual deponevano la Domenica
in Albis. perciò cofi addimandata. 482. non (uf-

fragaaldire che S.Girolamo fulTe battezzato in

Roma . 481. Ne r allegoria della Verte di

Chrifto ; può pregiudicare ali' Infcrittione della

Chiefa d'AquiIeia , mentre l'allegorie, e Meta-

fore fecondo le ]cggi,non pregiudicano alfenfo

proprio, e letterale. 481. efeq.
'SMtUno Famiglia Rom.Conti della Giapidia pre-

giafi del B. Beniamino di Bcatiano, Martirizzato

inBrefcia, venerato nella Chiela di S. Afra .

é^6. Altro foggetto infigne deli' ifteiTa , con

prerogativa di Capitano, fervi l'Imp.Teodofio,
da eui riconofce l'origine del proprio cognome .

Due altri uno Conte di Sempta Prefetto delb

Marca Orientale , affegnato da Arnoldo Rè di

Germania ad Eberardo fuo Figlio Duca diCa-

rinthia per compagno . L'altro Conte di Giapi-.

dia ,compofitore delle differenze tra la Serenif-

funaRepublica di Venetia, e la Città di Capo-
diftria. 6 5 8. e

feg.
Giulio de Beatiano Conte

di Giapidia, acclamato dall' Imper. Michele

Protoftatore > Carica che denota gran Capita-
no . Ottenne in dono dall' Imp. Ifaccio Angela
rifola d'Ifcaria , con titolo di Baronia , e

Commenda di Dolichc , e gran Croce dell'or-

dine di San Giorgio . Molt' altri Soggetti del-

1^ fteffa ^^ainiglia , fra quali il Caual. Giulio

Cefare Autore dell' Araldo Veneto già ftara-

pato , e del Gran Blacone de' Nobili Veneti ,

che prevenuto dalla Morte reftò imperfetto •

629' e feg.

'Beato Antenoreo Oriondo da Triefteanfiofo d'-

ufurpare il Dogato, folevajl popolo di Vene-
tia contro Obolerio fuo Fratello, & ottenne
l'intento . <5oz. Trasferiffe il Trono Dogale da
Malamoceo à Rialto , e fu il primo Doge . A
rifedere' nella Città di Venetia . Per l'ottenuta

vittoria contro Pipino , acqui itò il nomtf di

Belligero efprelEvo di Guerriero vittoriofo -

ÓO'J

Belgrado edificato da' Taurifci, gì' impofero il

proprio nome, addimandolo Taurunum , qual
poi le fu cangiatola Alba Greca , e pofcia nel

moderno. di Belgrado. Tradito dal Turechio,

loconfegnò à Turchi; ripigliato novamente da'

Chriftiani, fu da altri traditori ritornato à Tur-
chi. •
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^eW Famiglia Rom. & antica di Triefte , & hor

ertinta, annoverata frale Patricie della Con-

gregatione di S. Francefco . 660. Alcuni fuoi

loggetd per l'incurfioni de'Barbari, fi trasfe-

rifcono à Coftantinopoli , altri à Capodiftria :

celiate l'incurfioni , ritornano alcuni alla Pa-
tria , altriYcflano in Capodiftria: ove di pre-
fente rifplendono fra i principali di quella
Città

; pregiandofi dikendere da' Claud; Pul-
chri antichi Romani , mentre Bello altro non

figniiìca in latino , che Pulchro . éZz.

Tel/ifarioinviito dall' Imp. Giuftiniano in Italia,
fcaccia dalla Sicilia, e dalla Città di Napoli i

Gotti, quali oppreilì dal fpavento, acclamano

Vitigc per loro Re . Sua venuta in Italia perii

Cragno, & Alpi Giulie, malamente attribuita

daM.S. di Lubiana, mentre sbarcò in Sicilia per.

Mare* e non per Terra : Cimentato molte vol-

te eonVitige, finalmente lo prende, e manda
in dono all' Imperatore in Coftantinopoli. 5 18

Beneficij confervano affai meglio gli Stati,di quello
tà la forza coir Armi . 551

Beranlo Vefcovo di Padova . Vedi Padova .

Bevengario Duca del Friuli , e poi Imperatore ,

concede molti Privil.alla Città diTriefte , in

rcconofcimento degli aiuti à lui preftati nelle

guerre contro fuoi nemici; Mentre reftò vinto

vicino al Fiume Trebia . 500. Trieftini (e fal-

vano la vita . Dichiara Conte òì Barbana Giu-
liano

, defcendentcda Lucinio Figlio del Preto-

rediTriefte, dal quale al parere d'alcuni deri-

vano i Giuliani di Venetia, Friuli, & Iftria.

6iz. OfFerifce molti doni agli Vngheri, acciò

lafciata in pace l'Italia , ritornafrero alle pro-

prie Cafe coll'acquftarefpoghe, dona à Tauri-
no Vefcovo di Tricfte li Cartelli di Verme con
altri beni nell'Iftria , e fuo Diploma . Manda

J5. milla Soldati contro gli Ungheri, ritornati

un'altra volta in Italia, de' quali pochi ritor-

narono indietro, óip. Sua morte crudele \n

Verona , apportò molte calamita ali' Italia ,

fc alla Patria noflra, e perche rimafc cftinta

la



la linea dc'Duchi del Friuli • il Patriarca d'-

Aquileia
s'intrufe nel governo di quella Pro-

vincia . «^2,2.

"Btftntijò Eefande Monete d'Argento , pofti ne

gli Armeggi, e praticate nell'Esercito Francc-

k, quando S. Ludovico fi portò all'acquiftò di

Terra Santa . 41 J

^Lfone vedi Armeggio Scienza Araldica .

B-M. Note , quali fecondo l'opinione comune de-

gli EfpolìtorijSignificano. Bene meremi, ben-

ché d'alcuni interpretate 3o»x yJ/eOTor/ie . ^^^
"Soccho Famiglia , che partita da Triefte fi trasferi

à Vencria , ove ih annoverata fra le Patricie

della Repub. _
ó8j

'Boi Superaci da'Roraani fi ritirano nel Nerico

Mediterraneo, lafciando lora libera tutta l' Ita-

lia, i4.Boemi moderni benché d'origine Sclavi>

conlcrvano ancora l'antico nome de'Boj . jjj.
Boi che fignifica buono nome , overo cognome
di Famiglia antica copiofa nell'Iftria . ^48,35^

"Bendo Famiglia , che abbandonata Triefle , traf.

migrò alle Lagune , ove fu aggregata alla No-
biltà, (58^

"Bonicaldi , e Buricaldi Famiglie antiche Tribunicia

partite da Triefte fi trasferirono à Venetia,& ivi

arruolate fra quella Nobiltà . ójf
Bonz.tlt ,z\\t feguirono gli altri nell'abbandonare

Ja Patria , furono Tribuni antichi , afcritti an-

ch'efli fra le Nob.Famiglie di Venecia. 684
Che fuffero Famiglie fra lor diftintc, come pure

dalla Baricalda, oBarifcalda , la diverfità de-

gli Armeggi, difcordanza de'tempi dell'abban-

donata Triefte lo dimollra . cj^
Bonomi Famiglia Ncb.antichiffima di Triefte,ori-

gfnedel fuo cognome da'una Infcrittione. An-
noverata fra le Famiglie Nob. della Congrega-
tione diS.Francefco.505. e feg.Propagata in Lo-

di,e Lombardia da Pertinace , Bonomi jop.Af-
fediata da'Veneti la Città di Trieflc invia Gio:

A.ntonio Bonomi a chieder foccorfoal Patriar-

ca d*Aquileia,e Conte di Goritia, qual ottenu-

ta nel ritorno alla Patria vicino à Monfalcone,
rimafe morto in un conflitto ^06. Francefco co-

gnominato Coruo fuo Nipote, eletto Compila-
tore de'Statuci della propria Città, fii inftituito

herede di molti Feudi da Qu^ioto fuo Nipote ,

Inveftiturc ottenute dà Velcovidi Trieftc indi-

verfi tempi dà fuoihercdi , e da effo redo divifa

la FamigliaBonorai in quattro Rami. jio.Di
Bonomo Bonomi fuo Primogenito in vinto Am-
bafciatore dalla Città al Sereniflìmo Friderico

Arciduca d'Auftria , dopo la fertima generatio-
ne la fua discendenza rimafe vinta . Suo fe-

condo genito fu Pietro , qual con glorio.'a
difccndenza illuftrò non folo la famiglia,
ma anco la Patria , come dimcUrafi in due
altri P.:tri, e Nicolò. 511. e feg. Daniele fu fuo

terzogenito, de! quale vedi lec. D. E Rizrardo

quarto genito. Vedi let.R.QyelloNob. Cafa-
to ritrovafi congiunto in Matrimonio fuori del-

la Patria co'Conti di Blagai,Cobenzel, Rofem-
berch.Lambcrch, Baroni Brigidi , Rìchildi-

ni , MorJat, & altre Nob. Famiglìc,ìnfumma
fu Pianta fempre feconda d'jmpareggiabil'Eroi ,

che coU'Armi , lettere, e maneggi Politici la

refero famofa . ^12.317-» e
feg. Per l'incur-

fioni de'Barbari , fi ritira alle Lagune di Vci.c-

tia ,ove fìj afcritta in quella Nobiltà, e fuoi

Armeggi antichi . jop.S'eftcfe anco in Padova ,

ove morte Giufto Bonomi Cavalier Aureato .

31 i.& Angelo ambidue Nob. Trieftini 311. In

Vicenza gl'aurebbc fplcndure la Vcn. Giovan-
ni Bonomi, & inCremona Monfig. Gio:Fran-

cefco Bonomi Nuncio Apoftolico, Prelato che

le fue prerogative l'inalzarono alie più riguar-
devoli Cariche di Roma. InPuzzuoio nel Re-

gno di Napoli ritrouafi pure arrolata fra le

Famiglie Nob. di quella Città . jzi

Borgo di S. Lorenzo fuori della Città di Triefte

nominato da diverfi Autori . 144.154
"Breno primo Rè de'Galli fabrica Verona , Vi-

cenza , e Brefcia , arrivato poi in Noreja ,

regnò fopra i Norici 54. anni . Collegato

co'Volchi, e Galli Togati , prende Roma ,

sforzato da Camillo, lafcia l'alledio del Cam-

pidoglio , e ritornato à Noreja ivi muore
iz. e feg.

^rezz/Vzr/o antico M.S.ufatonella Diocefi di Trie-

fte. 571. Suoi errori ne'Martirij de' Santi Laza-
ro , Apollinare . 5^5. 598. e di S. Giudo.

-4-1.9. Breviario Rom.ch'alierifce S. Girolamo
eiTer nato in Dalmaria ,

e battezzato in Ro-
ma , come deve intenderfi . 46^, 481. e feg.
Altro in Idioma Sciavo ufato in Dalmatia Oc

altre parti . 61^
Burli Famiglia antica di Triede , annoverata

fra le 15. Patricie della Congregatione di

S. Francefco , qual anco rifplende nella Cit-

tà ài Piacenza fa paragonata al Berillo .

Fra Soggetti che la refero illuftre , fu Do-
famigliarc dell' Imperatrice

660 , e (eg.
dal gaudio ap-

memco Burlo

Bianca Maria
C. Nota efprcfiiva di Caio ,

portato à parenti per la nafcita di Figlio
Mafchio , fempre denota l'hucmo , e non
la Donna , fé non quando ftà fcritto al ro-

verfio 3. ch'imponevafi nel maritarfi in me-
moria di Caia Cecilia Donna infigne .

1154.

Inventato tal prenome nei pviucipio ài Ro-
ma , quando nafccvano Figlie Femine , per
la cui penuria , s'induflero à rubbarc le Sa-

bine ; overo dall'allegrezza ch'apporta la ve-

nuta del nuovo Spofo , mentre facevano di-

re alla Spola .- Ubi tu Caj^s , egì C.ya.
"7-

Caconi Re de gli Avari prcientito l'arrivo di

Prìl'co nell' Ungheria , fi querela coli' Impe-
ratore della violata pace , a cui fu rifpo-
fto queir Efercito non ellèr per lui , ma
per reprimere l'iafulenze de' Sciavi . 555.
Collegato co' Longobardi , e Sciavi dc-

cheggia riftria, qua! nel corto d'anni jjo.fei

volte rimafe incenerita da quefti Barbari :ucci-

de Gifulfo Duca del Friuli, dopo inuade il fuo
Nnn j ftac» /



Oato, e carico tli (poglie ritorna in UngWcria,'

l^iverfi Rè degli Avari ritrovane con tal no-

me .

j(52.
e feg.

Cadaveri vedi repokure .

Calvari' da alcuni confufi cogli Albani , Calbj j

e Calbii abbandonata Triéfte fi ritirano in

. Venetia , ove fecero edificare la Chiefa di San
. Servolo

^ annoverati fra quella Nobiltà .

Calpftrnia Famiglia celebre Romana Tua origine
da Numa Pompilio ; alcuni Soggctri delia

ftellàdal coltivarli Pifeilo , è pcltar ilgraiio
furono cognominati Fifoni . Altro Soggetto
della ftefla nella Colonia di Triefte concorfe

all'errettione della Statua di Fabio Severo ,

150.

Campanile della Cattedrale di Triefte fabbricato

prima dell' ann. 55(5.
à Publiche fpefc fopra le

taine d' Arco Trionfale antico . 504. L' affo^

luta padronanza della Città fopra lo fteflò ,

non permette il far Tuonare le Campane fen,.

2' ordine de* Giudici della Città • autorità pra-
ticata anco in raolt'altre Città, yzi. Cam-
pana levatagli j è traditione ("dubbiofa però)
che carcata nel Mare

sij vicin'al zucco, j8i
Canonici di Triefte afildui , & intrepidi nel cul-

to Divino anco eoa pericolo della Vita, So-
no li. in numero , e fra elfi tre Dignità i

377. e fegu. Il giorno di San Gio: Battifta ,

per antico Privil cantavano la prima MelTa

nel 'a Chielà di S. Giovanni vicin'à Duino ,

du. Ottenere fèntenza favorevole contro quel-
li dì Capodiftria per lite infetta fopra i con-

tini della DioceH, ^66
Canonici d'Aquileia ricerca il Cardin. Baronio ,

come alTuraelf^ro tal Dignità , 475). Per la

Morte ài Severo Patriarca, pretendono contro

quellidi Grado l'elettione del SuccetTore. •^ót.

Inietti dal Scifma , e protetti da Agilulfo Rè
de' Longobardi e leggono l'Abb.GioVanni Scif-

matico , e quelli
di Grado aiTiititi dall'Eùrco,

Candiano da Riniini Cattolico
; Origine della

fiera lite fra quefli
due Prelati fopra il Priva-

to di elle Chiefe , che durò 600. anni : ^6^
Caotorr^xVnhuni antichi, c delle prime Famiglie,

•eh' abbandonata Triefte , andafleroad habitar

nelle Lsgiinedi Venetia, annoverati anch' ellì

frali PutncjdiquelSereniirimo Dominio, quali

ft:cero edificare prima del 551, la Chiefa deSS.

Sergio , e Bacco •.

Ciipan/ia di Conradino , il cui Tetto comparte le

fue actjue à due Mari Adriatico , e Eufino ,

Capelli
non permefTì da' Romani , ch'à gl'Inge-

nui per diltinguerli da 'Libertini , e Servi qua-
li volevano andadcro tofiri. ^J4 e fegu. lor

ufo nelle Donne. ^6p. Vedi Donne d'Aqui-
leia .

Capoani Famiglia Nob. venuti con altre Rem.
alla Celoma di Triefte , e per l'incurfionide'

Barbari, ritirati in Venetia, ivi afcritti alla

Nob.di presctc fiorifconoancorain rricftc,gra-

tiati di molti Privìl.conaccrefcimento dell'Ar-

meggio, éSd

Capodijìria
aàdimundm anticamente Ifola Palla-

dia, Egidia, eCapraria, poiGiuilinopoli, &
hora Capodiftria. 5 ij.Diverfi Famiglie Nob,
della Prov. dell' Iftria, e Colonia di Triefte, G,

ritirano in effa per fuggire l'infolenze de 'Barba-

ri, e fuoinomi. 5/5. 517- Edificata d'ordine

dell' Irap. Giuftino II. e non del Vechio,&an-
co dichiarato Vefcovato. 584. MaifuColonia
de'Romani. 5 15. Incendiata da Brucellino.^zj.
Suoi Cittadini s'efebifcono Tributar; al Doge di

Venetia. 6)i- Ma abbruggiace le Scriccure

nell' incendio del Palaziio Dugale di Venetia ,

ricufano di più contribuire il ftabilito Tributo

delle loo. Barille divino; sforzati novamente
coir Armi, rino nano la rtefs'obligatione , qua]

poi fu conferita alla Menfa Patriarcale di Gra-
do.

_ 649-754
C<«r<«r/m Sclavonici , ma origine malamente at-

tribuita à S. Girolamo. 6 1 4
C*»"/» Magno folecitato da Papa Adriano a difen-

der la Chiefa, giura con tutt' il fuo Regno la ia.

era Guerra contro De fiderio Rè di Longobardi
in folievo di elfa . Venuto in Italia fupera Dciì-

derio,e colla fua prigionia da fine ai Dominio
de' Longobardi, e (tabilifce ilfranccfe , acuì
Triefte rimane foggetta . ^6. ^87- AHcgna
Duchi, Marchefi, e Contial Friuli, Iftria, &
altre Prov. colgiuramentod'VailiiUagio, eper
ouviarealledifcordie fràfudditi, col Mare ,

Monti, Fiumi, e Palludi , circonfcrive i Terri-

tori contentiofi delle Città. 587. Ordina à'Vef-

covi Feudetari ,obligati fef^uirlo in Campagna
à reftarc nelle lor R efìdenze ad implorare il Di- .

vino aiuto , m^ntr'egli colf armi militava in

campagna, 588, ufodi mai principiare impre-
Hi , o guerra prima di ricorre al Tempio . 587.
e feq. Fu gran premofore delle Scienze. 584.
Difefe Adriano con Deiiderio, e Leone HI.con-

tro gli Ecclefiaftici , e facrilegi Cittadini di Ro-
ma . 5S7: E per vendicare la Morte d'Henrico
Duca di Friuli, fi trasferì un'altra volta in fta-

linjprefa la Città di Terfato, fé troncare la ttftn

a' principali uccifori,epoi s'incamina àTnefte.

2-7 '• 55?5- Conapplaufo ricevuto da Tuoi Citta-

dini , concedcraolti Privilegi alla Città, e fuo

Vefcovato , con figillo anco particolare . 5^5.
In ricognitione di tante gratie gl'inahano un
Arco trionfale, del quale ficoniervano ancora

alcune reliquie col nome diPrigione di Riccar-

do . 2,70. jpj. Rifpofe in Sede il S. Ponctiìce

Leone , qua 1 in rccognitionede'bcneficiipre ita-

fi alia Chiefa l'incorona Imperatore de 11' Occi-

dente. 59<5, DiftrufTegli Avari, vedi Hunni ,

Imprefe che lo refero degnodel nome d'Augu-
fto, e di Magno, dot. Dalla Germania , Fran-

cia, Italia & altre parti , trasf.Ti di tempo in

tempo molte Famiglie Nob. nel Friuli Iftria , &:

Giapidia, & Norico per aflìcurarfi de'Suddiri

ftranieri. (5ji.(jj8, Dichiara HenricoFrancefc

Duca del Friuli, aggregandogli riftria,LiburnÌ4

Da;,



Dalmat/a > Stiria inferiore, Croaria, Sclavonia,

e parte della Carimhia . dji. Aniìofo della

quiete de'Suddicijdivifc IcProv. nelle due Di-

gnirn di Duca e Alarchefe , addimandatc uni-

verfairacntccon titolo di Conte de' confini di

gran lunga fnpenorc all'altre, benché (labili , e

tenne . <5J7 Òua Morte. 604.. Sua Difcenden-

za Carolina, cftinta nel Duca Carlo di Borgo-

gna fuo Pronipote , per il poco rifpetto delle

Chiefe , e Sacerdoti , che trasferi il Regno di

Francia ne' Capetj. 6^1.
e kg,

Car/o V. Iinp. conferma con fpecial Diploma tutt'i

Privilegi della Cittì di Triefte in rccognitionc
della fua fedeltà. 77. Con altri Refcritti.e Conn-

roillìoni la dichiara efente dalla Prov. del Cra-

gno, e commanda àfuoi Deputati à non raole-

Itarla . 88. Carlo Arciduca d'Auftria vedi Ca-

valli.

Carni antichi lor' origine da Cranio o Carme Fi-

glio diCettim , Pronipote di Noe, qual com-

partii! proprio nome àquella Provincia,e con-

fini delia fteffa,primas'aggregafle all'Italia. 5. e

feg.ió.con varie opinioni fopra l'origine del fuo

nome Vinti, e fuperatidaNorito Figlio d'Her-

cole Re della Germania , demolì il lor Pago
Canùco , & edificata Norcia in efla flabilì il fuo

Trono, con titolo di Rè de'Norici , e Carni . i o

17.15. Furon potenti fino all'anno. 581. V. C.

ne trovaffi fé di volontà, ò per forza reftaflero

(oggetti à Romani, e (efufTero uniti alla Prov.

H. di Venetia, ma folamente ch'alcuni habitanti

nell'Alpi Giu.ie , infofiìcienti di refirtere alla

potenza Rom.più torto che divenire lor Servi,

trucidate le proprie Mogli, e Figlivoli, fi diede-

ro alle fiamme . 75. Inviati dall' Imp. Augufto
• ad habitare la Giapidia , le cangiarono il no-

me applicandole il proprio 1' addimandarono

Camicia. 17. qual poi s'eftefeallaCarnia Mo-
derna, Carinthia, eCarfo, & anco all' antica

Città di Carnuto, che tutti quefli luoghi ricono-

fcono la propria denominatione da gli antichi ,

addimandati Celfi da' Gre«i .eda'Latini Galli.

y.e feg.p.cfeg. Profeflavano la lingua hebrai-

ca. 7
Cataldo Famiglia Nob. benché trasferita dalle

Contrade in Venetia , & ivi aggregata a quella
Nobiltà

;
la ferie di continuata difcendenza in

Triefte, già poch'anni eiìinta , la dimoftra fua

Cittadina. 687

Cajicllo di S.Servolo. 401^. Di Duino. 440. Di
Stiama . 27

Carte di Libertà vedi Libertà .

Cattedrale di Triefte dedicato ne'primf tempi alla

Gran Madre di Dio, t\' bora à S. Giufto Martire

diftrutta da Attila, poi l'anno 556. riparata4J4.
Dcfcritta dall' Abb. Ughellio. 577. vedi Pavi-

mento .

Catone Tuoi Epitomi in granvenerationeapprcfTo
gì' Antichi, e Moderni Scrittori . 16

Cavalli lor'cducatione in gran ftimaapprenb Tro-

iani jquelli dclli noftri Carfi molto Rimati da
tutte le Nationi,addimandatidagl( Antichi Ca-

valli Veneti'," è
'

prc/ìandiiTimi per ufo delia

Gucrrajchc perciò Dionigio Tiranno di Sicilia,

fé ivi edificare una Mandra : E l'Arciduca Car-

lo d'Auftria l'ann. 1580. unbclliflìmo Serraglio

nella Villa di Lipi^za per allevare i Poliedri : E
vicino al Tempio di Diomede à quelli contiguo
facrificavano gli Antichi un Candido Cavallo à

Nettuno Dio del Mare . 5 j

Cane di Pietra Meravigliofc nei Teritorio di Trie-

fte, chefervirono all'cditìcatione d'Aquilcia, e

fuoiveftigjche ancor'3ppatilcono,e ftrade co-

perte di Piompo , per le quali conducevano le

Pietre al Mare. i<5j.efcg.
Caverna Luga vedi Grotta .

C4xor/; edificata da'noftriTrieftini . 571.987
C/ES. Il cognome di Gefareefprime tal nota, at-

tribuitogli dal Senato , e varie opinioni fopra la

fua etimologia . 530. Cefare creato Confole,
e Pretore d'ambedue leGallicaffegna Aquilc-

ja Piazza d'Arme contro Barbari, cangiò il no-

me antico a quella Prov. honorandoia col fuo di

Forumjulii. 1$

Cedia Famiglia coofpicua di Roma , e di Triefte .

135- . ^ „
C.F. due efpcfitioni aftegnanogli Autori a qucfte

note, cioèCaii Filia.eclarifliraa Femina:Epite-
to inventato da Elio Cabalo per honorare fua

Madre,edital veneratione,chenonconcedevali
fé noti aileFiglivoledc'Senatori. 1^7. i6<5. co-

mela prerogativa di clariflimo concefla folo a'

Senatori, e Patri cj, paragonata da Caflìodoro

all'autorità Regia . 149. ì66, 250
Celeres vedi Equeftre .

.S". Celiano vedi S Pi imo .

Cenfo , qual corrilpondeaireftimo de'noftri tempii
variamente intelo da Scrittori . 156.118

Ce»/5rc dignità annoverata fià le prime delle colo-

nie dagli Autori . 15S
Centuria conteneva 60, Soldati , e la Legione 60.

centurie. nj
CenturioneU^zìo fteffo de'Capitani moderni, era

foggettoalTribuno.e mentre caftiga vai Solda-
ti era lorprohibito con pene gravi opporli à lui,

efpreffo neirinfcrirtioni antiche con tal notaT.

Simboleggiata nella Vite ch'rifpofta egli te-

neva in mano, cangiata dagli Ufliciali moderni
nella Canna d'India. 115

Ceruleo vedi;Gladiatore.

Cejidia Famiglia Nob. Rem. e Patricia di Triefte,
derivata dalla Celia celebre ancora in Roma .

15J.
Ctf>-«//4 cognome diminutivo, derivato dalla ftcfta,

fua origine dal colore dificttofo ne gli occhi,

palfato poi innomeGcntilicio. ^k^
C4«<»f<4 Famiglia Rom. celebre in Triefte, e fue

Infcrittioni. 51. i<Jp.
Cctttm Figlio di Javan Pronipote di No^ , inviò

Cranioad habitare la Patria futura . 4
C. G. lettere altri iifite da Rom. una in ^ece dell'-

altra 167. Et C. &S.in vece del Z. 414
C^/Vy^univerfale ridotta a deplorabtl ftato per 1'-

incurfioni de'Barbari,e Popolo corottce quelle
della



della Prov.deir Iddi , quafi fufte prive de' Pa-

ftori. 584. 5pz- Chiefe fuoi diriti, e Miniftri

non tirpettacc,ecaftigodelor'oppreffori.5ji. e

feg. Chiefa eretta in Roma ad honore della SS.

Vergine fotro rimp. Severo, jpp. Chiefe de'

Chriitiaui fatte demolire dall'Imp.Diocletiano,
e dopo nove anni riedificate piùfontuofe di pri-
ma . 4J0.434

Chiefe della Città di Triefte, oltre la Cattedrale ,

quella di S. Pietro Apoft. & altra a lei contigua,
altre diS.Sebaftiano Mart. con celebre Confra-

ternita, iSXorenzoMarr- diS. GiacomoApoft.
Minor, di S. Martino Vefc. già confecrata da

Pio li. Som.PoiiKf. e poi demolita , ehor nova-
menre riedificata ; due di S. Michel Arcangelo ,

una congiunta al VefcovarOjC l'altra vicin' alla

Cattedrale; Altre di S. Servolo M. di S. Elena

Mairedell' imper. Coflantino, di S.Gio: Batti-

fta contigua alia Cattedrale, qual ferve di Barti-

Aerio, delia Madonna del Rofario, con celebre

Confraternita, di S. Silveflro Papa, il cui titolo

l'ano, idyi.fìi cangiato neirlmraac. Concettio-

ne, oveaflìfte un'mfigne Congregatione : oltre

quefle fonolacelebreConfraternità de'Difcipli-

nanti, con titolo del SS. Sacramento
;
la Capel-

ladi S.Giorgio Mart. nel Caflello, per beneficio

della Fortezza . IlMonafterodelle Reu.Mona-
che5ColIa Chiefa dedicata al Patriarca San Bene-

detto: il Collegio Rev. P.Giefu^iti con fonruofa

Chiefa dedicata all'ImmacohConcèttione. 581
|"uori della Cicli verfo Ponente, fono il Convento

de' Rev.P.Capuccini, e contiguo airifì:effo,quel-

]o dc'Kcv.P.Minori Conventuali di S.Francefco
•

fondato dal Gloriofo S.Antonio diPadova;indi

poco diflante foprail Colle,il Monafterodc'R.

Monne. diS. Benedetto, la cui Chiefa intitolata

Scìnti Martiri dall'eiTere l'antico Teatro , ove i

Martiri della nollra Città riportarono gloriod
trionti de'Tiranni, nella quale fi venera un Poz-

zo pieno delle loro S.OlIa. vedi Pozzo . Sono

anco due Hofpitali affiftiti da Reu^Buon Fratelli

unochc ferve per gli Huomini col ConventOjC
Chiefa dedicata alla B. Vergine di Polla con fua

Miracolofa Imagine : e l'altro per fcrvitiodellc

.Donne con titoiodella SS. Annunciata. Ritro-

vala anco un'altra intitolata la Madonna del

Marc, ornata di bellilTimi Altari, concelebre, e

copiola Confraternità degli Agricoltori. 581
Dall'altra prete verfo Levante fijori della Citta ,

era un'altro I-IofpitaIe;pcrferviciode'Leprofi
intitolato S Lnzaro hor difirutto. Sono anco la

Chiefa diS.Cntrarina V.M.quelladi S.Nicolò V.

aflìlh'u'ta da'Marinari,con infigne Confraterni-

tà. Son'.i altre difperfe perii Territorio fabbri-

cate in diverfi tempi, e Siti, alcune diroccate, e

(Jiflrutte, iltre ch'ancora fi confervano, là mol-

tiplicitàdi effe al fentire dell' Abb.lfghellio fa

rifplendei-e la pietà, e Religionede'noftri anti.

chiCitta'Jini. 3 Si. efcg. cinque miglia diflante

dalla Citta ritrovafliun'aUro Convento alTIftito

pure da'Rer.P.Conventuali, la cui Chiefa addi-

mandaill la Madonna di Grignano, 381

Chierìeì àtWi Priftiitìva Chiefa tutti Monaci. 47^."
e venivano di bianco , come hora vedono il

Sommo Pontefice, e Canonici Regolari, perciò
da Maometto addimandaii yiros dealhatos, quali
habitavano uniti ne'monafteri.perche tutti Mo-
naci Regolari - 485. anticamente facevano la

Profeflione, fua Formula, e fin tanto che alieni

del dominare, e contenti del flato Monacale rif-

plendeflTero comeSteile nel Firmamento . 48<^.

cangiati poi ichiofìri nelle proprie cafe,perfot-

trarfi dall'Obbedienza, e Povertà , cangiorono
anco il nome di Religiofo in quello de'Preti Se-

colari , 479. Rinfacciato S. Agoftino d' haver

conferito gli Ordini ad uno di quefti rifpofe :

Afalui habere Cxcos , rr Ct^udos
^ qttam piangere

Mortuos. 480. Vedi Concilio-

Clmfttani primitivi , s' aflenevano dal nomare Sa-

cerdote , e Tempio , per non conformarfi co'

Giudei . 375. Perfeguitati acramentedagl' Im-

peratori, che neceiTitati nafconderfi , ne fotter-

ranei latiboli, addimandavanll per fcherzo,^.^-

tebrofa , & Lucifugax Natio. 24Ó. Difefi ,c pro-
tetti poi dal Magno Coftantino, gli rcfìitmffeà

gli honori, e Magiftrati, che Diocletiano gì'

haveaprivati con amplafacolta d'edificar Chie-

fe , & abbracciar ogn'uno la Fede di Chrifto .

457
C«/o cognome acquiflato dal diffetto del corpo.557
Ombri vedi Romani .

C^w7o/oroVefcovodi Venetia vedi Giovanni.

Cimiero (o^tzVLÌmo dell'Armeggio, vietaroà chi

non è titolato , ne concedevafli che à Capitani »

e foggetti qualificati in Arme. 1^6

Cippo fegnodi Sepolture , nella guifa delle pietre

affegnate à noftri tempi , per dividere i confini,

240
Cittadini Rem. fue prerogative, e dignità, 66. Per

qualfivoglia cauia non potevano eiler privati di

prerogativa. loi. Inviati ad habitare nelle Co-

lonie ,
con tutte le ricchezze, conducevano feco

anco le Deità, ordini,e leggi Rom.obligatifem-

pre di notificare oltre il nome Gcntilicio anco

quello della Tribu,in cui erano annoverati. 101.

1 5 S.177. per diilinguerli da gli altri,o dal preno-
me, dal nome, o cognome, cognatione, o Tri-

bù. 15Ó. 138. ijp

C/artJJì»20Ve(ìÌC.?.

C/fwf«;t.? ornamento principale del Prencipc. 55
Clementiana. Famiglia derivata dalla Clemente di

fangue Imperiale, e Senatorio , celebre inTrie-

(le,
^

i5^
C/4W/<3 Marcello, il primo che fu perati gì' infubrj

pQrto le Rom. Infegne oltre il Pò. 1 5

C'o^/^addimandata anco Claudia ,da Atrio Clau-

foRegillino qual repudiato il proprio nome,

affumc- quello di Claudio , Famiglia Imperiale »

e copiola in Triefte. Divifa in Patricia , e Ple-

bea, quella diramò da TitoTacio, overo Atta

Chiufo.e l'altra da certo Claudio Clienre;difce-

fero poi dalle fteiTe diverfe Famiglie , che fomi-

niftrarono Imperatori,Confo]iDittatori,e
Cen-

ron^decoraci anco con molti trionfi, 104. e fcq.

Co-



C»*>i»i»«» inventati da' Romani, per di (llnguere nel-

la moltitudine della gente, cosi ne' Mafchi, co-

me nelle l'craine , Soggetti d' un iftelTo nome, e

Famiglia, i^j. 167. 514- Vedinome-
Cohorte , ò Segno appreflògli Antichi una fleflà co-

fe , compone vali da joo.Soldari, enovefornu-

vano una perfetta Legione . ói. Nella prima
Pretoria , qual aflifteva al Pretore , erano i più
alorofi Soldati tutti di Stirpe , e Sangue Nolw-

le . 1 1
5..

Alie Pretoriane afpettavafi la GuHodia

della Corte , e perfona dell' Imperatore , nella

guifa cii'ufano al prcfente i Gianizreri in Tur-

chia ; enino di tal potenza» ch'effe creavano , &
uccidevano gl'imperatori. Alcune refidevano

in Rama , al cui Tribuno alpcrtavafi il primo
loco dopò il Prefetto della Città. Altre addi-

mandate Pellegrine erano difperfe per le Pro-

vincie. 119

CoUh* fianchi di più feguire Medea , & Argonauti,
fi fermano neli'lftria , e fabbricano Pola , Parea-

20, Emona, & Egidia detta poi Capraria , &
hoggidì Capodillria . 1 1

Collegio antico de'Fabri, fuanoticia, edifierenza

daglialtri inferiori . 161

^L. Note efprelTive del Conliberro, perche gratia-
fo della libertà m compagnia d'altro. 1...0*17

Colarne lor origine.
'  

t

Colori vedi Scienza Araldica ^

COM. Nota efprefliva del Comune, òComunirà ,

così nelle Medaglie comenell'lnfcrittioni. 6^1.

Comtnia Famiglia antica Rem. e Coiifolare , qual
fervi di fopranome a' Poncj , e Poflamj , fue me-
morie ritrovate nelle ruine dell'antico Palazzo

diTriefte. j^ó^efeg.
Cancettione Ai Noftra Signora primi Antefegnani

di tal Solennità furono i Carmelitani . di'), qual

pois'edefe nelle Spagne, Francia, & Inghilter-
ra. ói4.ereg. A Federico Patriarca d'Aquile ja ,

ancor Chierico fu revelata la promotione di cf-

fa, qual'affuntoal Patriarcato, fu il primo, che
la promulgò in Aquile;a , e Triefte. Ottenuto

l'Imp. Leopoldo L da Pap. Aleffaadro VII. la

fua celebratione con Fella, e Vigilia di precetto,& Officio tutta l'Ottava, ne'fuoiScatiheredita-

rj, impone a' Sudditi la celebratione con Vo-
to. Ó14. Formula del giuramento, &altreCe-
rimonic praticate in Triefle il giorno di tal Fe-

Concilio generale di Coftantinopoli decide , che'l
Calcedonenfe condannafTe folo la dottrina , e
nonle perfoiie di Teodoro Vefc.Moflùeteno,Ida
d'Edcfla, eTeodoretto,di che fìi l'origine del

peftiferoScifmad'Aquileja. 525. Altro celebra-
to inAquileja, e Conciliaboli diverfi contro lo
ftello. 514. efcg. Dubbi afpettanti à Concili,
devonfi efaminare , edecidere folo dalla S, Sede

Apoftolica. 5x7. Nel Romano fotto Agattoue
Pap. intervenne col Patriarca d'Aquilcja anco
Gaudcntio Vefc. di Triefte , errore d'alcuni in

attribuire al Patriarc.^gattone il nome di Pie-
tro. 5(S8. I Padri del Silvanatenfe fcommuni-
cano coloro , che dopò faccheggiata la Città

di Remsie={5ofto rArcivcfcòvO in prigìonc^^'^
millantavanfi : Omnia Re^i licerf , etiam ih

Ecclefiis. 6')t. Per evitarci dilTordini infortì -^

nelle Chicfe; a caufa de' confini: il Tridenti-

no conferma la divifìone fatta anticamentb
delle Diocefi,c Parochie. ^66. Concilii di-

verfi , ch'approvauo la vita Regolare riè*

Chierici. 4^^
Congregaùone, ó Confraternita delle ij. Famiglia

Nob, in Triefte. Vedi Famiglia. ir

Concordia fuo VefcovafO trasferito à Celina Ca«
ftello confpicuo del fuo Territorio, dopo la fùa

diftrutfione fatta da Attila.
'

5^0
CON. DES. nota efpreflìvl delConfole defigna-

to,cofiaddiinandati quelli che ancora non efcr-

citavanola Carica, defignavanfi al Confolato
nel principio d'Agoflo, & il pjirao di Genaro
folamente affiftevano a' Magiflrati . 53 1. Il

ConfoJe fofliruto fu Dignità inventata da gì*

Imperatori per honorare gli Amici. .214.

Nell'Efercito ubbidiva il Confole folamente
al Dittatote- 116. D*fcordanza di T. Livio,
e Carlo Sigonio nell' affegnare il tempo del

Confolato ad A. Manlio. '

5ii^

CONlllG. Nota che addita Marito, o Moglie >
e quelle

'

^^ ' ''

'
"

v--^

C ON I,. fi E N T- CoiYJugr ì^ntiffiàidr
 '^

|

211. isr.tnì
'' v'; \A .-. ::.ìii r,

ConftgtioMag^ioiZj e Minore della. Città diTrie-
fte . 177. Configlio non buòno il dar noia 'à
chi

ftìgge , acciò la neccflìtà di vivere, omo-
rire, non induca il Nemico a tombarrere dk
difperato . ;

<
>

;
-

Comi Palatini inftituiti da Romolo , mentre fon-
dò Roma, enei Monte Palatino collocò la.
fua Reggia , perciò addimandara TaUtium^ ,
in effa habitaVano i Rè , pofcia i Confoli, e
finalmepte gì' Imperatori . V Impcrator Giù-
ftiniano concelle aH alcuni Soggetti ral pre-
rogativa, non perche féfviffero alla Corre ,
ma per l'accompagnamento della fua perfona:
benché attribuifchino alcuni la fuo oricnnc
alla comitiva grande che

gli fervivancU'i^fci-
re di Cafa.  '' ^ '"

^j^-'
Ca«^»^tf,*««/ffifte(rocheCanierarà; ò Collega, de-

rivato dal nome Contubernium, qual fignifìca
alloggiamento de'Soldati . 22 j

Cofpo Famiglia Nobile copiofa nell* Iftria , di-
ramata dalla Fabricia Romana, che trasferita
da Triefte à Venetia, fìi ivi arrolata tra le

Patricie.e pregiali di
apcichità al pari del-

la fua fondatione . ^g_
Conta dignità ch'affifteva alla delira del Rè .

6.

Cormli hor addimandati Comari Nobiliflìmi
e principali di Roma, e di Venetia •

opi-
nioni vane dell'origine di tal nome . \6^.
Copiofi , e celebri anco nella Colonia di
Triefte , ove fi confervano ancora due In-
fcrittioni della fteffa.

CoYuo. Vedi Daniel Bonomi. -^^.^i

Co-



CpfÌ4m.Q nome génrilicio
di Famiglia illuftrc, eh'

ha.bitava i;i Xficftc •

.2-5^

Ctf/?.^'>f./«oMag;)Qj^iDf. igl'apparifce una Croce ,

acfpmpagoaja da yxSSP > Inhocftgno vtnces, tltt-

.taindiinpoipprfua imprefa. Superato Muf-
jE^/itjo, il Senato raf(;l3ipa'?''i«r'7'4fr»i«, e ri-

"^aiwatojre della pape ,e libertà ; Vifita 1' afflirte

-.Citta d'Italia, colia noftradi Triefle , quali
in

ricognitione de' bene^ci , gl'inaj^ano di vers'ln-

fcrittioni. 456. e feg. Protegge i Chriftiani ;

yediChri.ftiani, Rinuncia al Soni- Pontifice il

Palazzo Jinpei". di floma, e fondail Vefcovato
diPedina. 437. ^ feg. Vifinoalla Morte, divi-

de l'^tnperió fra fuoi Figli molto degeneri della  

pietà e virlù paterna , quali mal fcdisfatti dì tal

divisone , Coflantino invade i Staci diCoftante,

,c vicino Aquikja bimane raif^ramente ucciTo,

Cofxpt Ip Rp di PerlìaaiTedfaSergiopolije prodigio
pccorfo per intercejfione di S. Sergio Martire
Cofroe II. liberato da nnoUe perfecutioni , e tra-

vagli per interceflione dclmedemoSanto,man-
.daaUuo Sepolcro ricchi doni, con una Lamina
(d'Oro, in cui cjranoimpreliek grafie ricevute,

Croce d' Oro offerta da Cofroe II, Re di Perfia in

j-endimcnto di grafie al Sepolcro di S. Sergio , e

jjiandatacon un'altra da Maurilio Iraper.à San

Gregorio Magno. 458. CoiregnodellaS.Cro-

jCcS. Apollinare fpcngcie fiamme, miracolo ,
ac-

iribuitoa Magia dal Tiranno, ^py, IChnftia-

ni pripiitiyi ponevano
il

Tegno della S. Croce fq-

pra le Sepolture, e Cimiteri . x84.5ii. Terra di

§, Croce nel Territorio di Triefte , ove fi raccOr

glie
il delicato Profccco. 440

Crano Pronepote di Noe, vedi Carni,

Croatia fuo Regno ufwrpatp da Diricislao Tiratj-

no. vediyenetia ,

(Cronica antica MS. della Città di Trie^e ritrovar-

la l'ann. 151+. intuttocorfifponde a quanto
fcrive T. Livio.

41. £ fua efplicatioi)e .45. Al-

tre M. S. della Città di Venetia, ch'hanno fom-

miniflratodiverfeiiotitic aqueil'hiflora. 663

Cuore fua figura framezzata tra le parole de
gli

Epitalìj , ufayano gl'antichi Chriltiani in vece

de" punti per efprimere l'amore yerfo loro Pe-
fonti , x^j

C«r<iforf : vedi Republica •

CftRode Vfticio ^a cui afpettavafi Ja cuflodia deL

le fuppellettili della Chiefa , diycriamcnte ap.

plicato all'ufo di ciafcuna Città, 237
Cqknie lor origine antichiffima . perche da Noe,

Quantunque

altri l'affcrifcano da Romolojdivile
a' Romani in tre clafli, cioè de* Cittadini Rom,
Latine , e Militari . 100. Quelle de' Cittadini

Rom. godevano le flefle prerogative.e privilegi

de'veri Cittadini di Roma , come nati in quell'-

alma Città, loiijó. p:rciò applicavanfi coOj

ogni folecittidine ad imitarla, zi 5. Suo privi.

legio più fingolare era l'clTer arrotati da' Cen-

fpri nelle Centurie, Curie, e Tribù, ove poref-

(eco ballottare nell' ^kttiom de' Magiitrau, L*

alimentare il fangììe Romi « fgrayare Koma
dalla moltitudine del Popolo ?ù una delle {e,ì

.caufe , perche i Romani mai tralafciaffero di de-
durre nuove Colonie, loi. Nelle quali arrola-

vano al publico Configlio la decima parte de'»

iuoi antichi Cittadini", con introdure nuov'or-
dincde' Magiftratiali'ufo Romano , dividendo-

gli
in Decurioni, e Plebe, ^uefra rapprefentava

ll Popolo e quelli il Senato, e ciò perconfervar-

gli ben affetti , equieti, ijd. e feg. Dedotta
Triefte Colonia de'Cirtadini Rom. fiorirono in

cfTa le prime famiglie di Roma. 75 .107.
Habitanti delle Colonie Latine , godeva-
no la Cittadinanza di Roma, col poter militare

all'ufo de' Rom. effer capacid'heredità,& altre

prerogative, ma fenza fulfragio. lOi. Eopo
molt'anni di confederatione,Tì ritrova Triefte

J'ann. 6Zi^.
V. C. dedotta Colonia, fenzafaperfi

come, 75. perciò mal fodisfatti ifuoi Cittadini ,

fcacciano un'altra volta il prefidio Romano. 74.-

Inventore delle Militari fu Scilla, per rimune-
rarci Soldati veterani , praticate poi dalla Reo.
& Imperatori , con aumento maggiore al tempo"
del Triumvirato. 104. 111. Sua etimologia de-

rivata dal numero Mille, overo Miles,che Cigni'

6ca Soldato, perche compofte de Soldati Vete-
rani. III. così anco rapprefenia nel fuoantico

Armeggio , in cui campeggiavano tre Torri, co
due Bandiere, ijo. Fu aggregata Triefte alla Tri-

bù Publilia.enon alla Pupina, come alTeriffe Si-

gonio, overo alla Papiria, come vogliono altri,

i^?,. Incenerita da'Giapidi l'Imp. Auguftola fi

riedifÌGare, collefue Mura, e Torri. 175. Mentre
i principali ornamenti delle Colonie erano le

Muradelle'Città,IeBariliche,Temnj, Pretorj ,

Teatri, Arene, Acquedotti, Terme, Porte,

Ponti, &c, 174
D

D.D,
Significano quefte note Dedicavit. z6p.&C

DecretMtn Decttrtonum . ipj
Dalmatia addimandata anticamente Illirico,ften-

deva i Tuoi confini al parere d'Appiano Aiclfan-

drinofin'alla Terra diCodropio, e fecondo al-

tri fino al Fiume Arfia . 445. Dopo l'eitintio-

ne de'fuoi Regoli l'antico nome d'Illirico andò

in oblio , &infuavecc fucceife quello di Dal-

matia . 448. Divifa in molte parti .il tempo d'

Antonino Pio.455. Suo nome addotto dal Bre-

viario Roinauo,deve intendcrfi dell' Vniverfalc

già detta illirico , e non della Moderna . ^p.
origine anco della confusone infortanegl'Hi-
ftorici, in allègnare alla Moderna , i confini

dell' antico illirico. 461. e feg. qual'abbraccia-
.va al tempo della Romana Republicala Gia-

pidia, Iftria, Liburnia, e colla Dalmatia par-
ticolare . 44(^. Occupata poi da' Sciavi , s'-

eflcfe vers'Ofienrcfin'à DirachiOjUeU'Occidcn-
tcairiftria ,

a Tramontana a Monte Albio, Be-

bio, SrArdio. ^óz. Quantunquedopo ladivi-

fionedell' Imperiola Dalm:?tia, Iftria, Giapi-

dia,eNorico,s'afpettaireroairOrientalc,trafcu-'
rate



ratc^er U lontananza, da 4ivcrri Privati riaa?«

fero ufufpate . :> 5<J4

'D4lm<^tm . & Iftriani afiflitti dall' infolenzc de'

Narencani , rJccorono al Dominio Veneto, ac-

ciò Ji. do&nda : s'incamina il Doge con potente

Armata, a cui molte Città predano giuramen-'

W di fedeltà j dopo molte vittorie riverito ia

Trau dal Rè cfiliato , quello per ficurezza le

confcgna Stefano fuoFigUo. 654. addunato in

Zara-uncongreirode'Prmcipali Dalmatini , lì

ftabilifceilmodo di foggiogare i Nemici, e li-

berare quelle Città, colia naviga tione dell'A-

driacicodall'infolenze de'Narentani,. 65 J

P<i««<r/ Bonomo dalla Cittidi Triefle inviato Ora-

tore al Rè d'Ungheria Mattia Corvino, da elfo

riconofciuto con molti doni , e prerogative ,

coir Anello d'oro in bocca alCorvo, che rifiede

(opra l'Armeggio di fua Famiglia
. fua (uccef-i

fione elìinta dopo la Iella generatione, _

518

V^larz-o yovcto ok(o Famiglia antica Tribunicia,

abbandonatala Terra diMuggia,ri trasferì alle

Lagune di Venetia , ivi aggregata fra le Patri-

cie, e f(iem;mociem Trii;lte, <588

DEC. Nota efpreiriva del Decurione, quelli delle

Colonie dairoccqparei primi luoghi ne' confi-

gli, rapprefentavaaoil Corpo intiero di elfe ,

comparati alli Senatori di Roma . i ^ 5. 15511
lor cenfo erano cento milla Nummi , In alcune

Colonie affegnavanfi 100, in altre <5o. attentaU
moltitudine de' Popoli , e varietà di elle, il cui

Sourano Magiftrato era il Duravirato Augu-
ilale, e Quinquenale . iji. 156, De gli ftelli

elegge vanii due, quattro è più foggetti. quali
addimandavanfi Duumviri, Quadrumvin &:c.

Dignità paragonata a' Confoli, e Pretori di Ro-

ma, ne^ à quella potea promoverfi chi non fufle

Decurione . 158
•PffQ) 4M prerogativa de' Soldati Veterani confu-

mati nel!' Armi . 153
JDeitd quante, e quali appreflb Romani ;

folevano

i Gentili per placare il lor furore ad ogni {con-

cio de' tempi , chiedere a' Magiftrati , che nell*

Arene dalle Fiere fi sbranaflero i Chriftiani .

DBS. Significa Dejtgnatus \ vedi Confulc .

Defcrittione della Città di Triefte : Zi. e feg. fua

Diocefi , e Cattedrale . 577. del fuo Territo-

rio, efertilità, 189-194. Della Prov.dell'Iftria.

41.451. Della Caverna, e Palude Lugea, overo

lago di Cerkniza , e del Cartello diHiama lor

vicino. i8. Dell' Arca di Papiria Prima . i6p.

Dell'Arco Trionfale nel Campanile della Cat-
tedrale di Triefte. i6j. 581. D'un' altro addi-

mandato la Prigio;ie di Riccardo, inalzato ad
honore di Carlo Magno, zji. Dell'infigne La-

pide de' Barbi. 541. d' un Edificio atterrato

nella Yigna del Sig. Giacomo Girardi nella

Contradadi Cattino. 278. D" una Matrona col

ftrafcino fopra la fpalla finiftra, e Capelli pen-
denti dalle parti . jdo. D'un Pulpito antico di

Pietra, Cattedra Fpifcopale,& Altare con men-
(a doppia nella Cattedrale di Triefte, hora de^

moliti. 579. a.- Icg. De Battiftcrj antichi, jg-f

dell'Alabarda di S. Sergio Mart. 416. Del Ca-

floUo,e Grotta di San Servolo. 405. Dell'an-

tico Illirico di D. Pio RolTi. 44^. e Tomafo Ar-

cidiacono di Spalatro. 447 Della Terra dì

Sdrigna Patria di S. Girolamo, di Monfignor
Toraafini,e di Piero Coppo . 455, Della Dal-

matia, eGiapidiadiStrabone. 448. Della Li-

burnia,& Paiinonia.47J .di Tolomeo.407. Della

ScandiadclMagini, e del Tefauro. 488. Della

battaglia feguita fra Teodofio Imp. & Eugenio,

Tiranno vicin'al Lifonzo , 4<>i.
?<: kg. Del Vi-

no Profecco del Mattioli
;
e Monfig. Andrea

Rappicio, 441. Del Genibdella Città diTrie-

(le . 194. Dell'Acquedótto grande , e fuo dife-

gno. 257. delle Cave di Pietra per la fabbrica

d'Aquileia. 2<J3.efeg.

Dejiderto Duca del Friuli , promofio da StctanQ

Pap. al Regno d'Italia , s'obligacon giuramen-
tp d'eterno oflcquio alla Chiefa , e reitituire al-

cune Citcà,e Terre priaufurpateda Adolfo fuo.

Predeceflbre : fcorgendp dopo X. anni il Pon-

ficeeftenuato di forze, col dichiararfi fpergiurQ

invade molte Città del Stato Pontificio . jSd,

efeg. AlcunilVefcovi dell'Idria da lui protetti,

confacravanfirun l'altro contro i Canoni , &
Qrdinationi Pontificie. ^Sj, Vedi C^rlp 54«^^

Diaconi loro ferie continuata nella Città, e fegno
manifefto , ch'in efic fullè il Vefcovo , per l'ufo

antico della Chiefa , della lor alliflenza quan-
do predicava , e celebrava folennemente : Santi

Giudo, Marco, Lazaro, Apollinare, Diaconi,
eMart. addott' in proua di tal verità. 373, Se

feg. 5J?d,

Diocefi ài Triefte anticamente fotto la protetrione
della Saiitiflìma Vergine , efpreffa nel Privile-

gio dell'Imp. Lottarlo Leoncello al fuo Vefco-
vo . doS. e fuoi antichi confini. 58S.Addiman-
data malamente da Giovanni Candido Tibori-
cenfe. 385. DivifaalprefenteindueDominj ,

Imperiale, e Venero, confina cogli Vefcovati

di Capodiftria , Cittanova , Pedena, e Pola :

fuoi antichi confini difficili a provare, per la

perdita delle Scritture. Contiene in tutto Pa-

rochie, e Chiefe Curate 42. & oltre la Catte-

drale tre altre Collegiate con iuoiCanonici.jSS.
E più ampia d'ogn'altra dell' Idria. Dal fedo fe-

cqIo fin'alnonQ>ritrovanfi più memorie dc'fuoi

Vefcovi, che di ciafcun'aitca della Prou. dell*-

Idria. 5pi. e feg.

Diocletiana elegge Maflìmiano per fuo collega
nell' lm[>erio, loro perfecutione dc'Chridia-
ni più fiera , e crudele di tutte 1' altre. 417.
58> 4io.

Diomede luo Tempio fontuofo alle Foci del Ti-
mavo. ^^

S.Dionigio Papa ordina la diviCone delle Diocefi,
e Parochie, afiegnando aciafcuna il proprio
Padore, confermata nel Concil. di Trento.

38<J.

Dionigio Tiranno » vedi Cavalli.

S. Dio-



^i7)ioni^(9 Areopigfta Aie Opere tf adotte dal

Grecom Latino, donate dairirap. Michele di

Coftantinopolj all' Imp. Ludovico Pio. <Jof

J)ittat(yre dignità Suprema dcir Efercito , 1 16

P,M. Note interpretate comunemente Z?«V ,ove-

ro Dits Mambus cioè Dei infernali tutelari de'

Defonti , fcojpite dagli antichi fopra le Sepol-
ture, per havergli propitii . Addimandavanfi
Maria ifteffo che Bonttm, giudica te da Apuleio
l'Ariimede'Defiafìti, a'quali facrificavano gli
Antichi tre volte all'anno, ne permettevano
operatione alcuna in tal tempo fenz'urgentcnc-
celfità . loo

P. N. P. F. additano qucftc note Devoto Numini
pubiicè fecit . 14^

Vmne quelle d'Aquileia tagliaronfi le Trecie, per

/"uppiire aldiffettodellecorde degli Archide'^
Soldati

j
mhonore delle quali il Senato errcffe

in Roma un Tempio à Venere calva . 401. Alle

nate in Roma , e nelle Colonie attribuivafi il

nome gentilicio del Padre, coil'aggiunta del

prenome di Caia. 2i5, efeg. Loro rapimenti
cagione dimoltegucrre, ediftrurtioned'innu-

jnerabili Città. 6xi, Del rapimento fatto da'-

iTrieftini delle Spofe Venetiane difcordano i

Scrittori nel tempo. 5Ó7. <5z3.cfeg. Tal rapi-
mento fconvolfe tutta la Citta, qual'infeguiti,

cfuperatinelì' acque diCavork, ritornano col-

ia ricuperata preda à Vcnetia . 6%^. L* Arme
3evateàTrieflinifurdepofte per trofeo nella_.

Sala dell'Armamento ,ovc ancora fi conferva-

jio. (Jzp. Et in memoria di tal Vittoria il Do-
't gc,eSerenilIìma Signoria ancora vifita kChie-

fa di S. Maria Formofa,& ofieriffe una Moneta

d'Argento • Solennità antica delle Marie heb«
bc origine di tal vittoria, e non da altra contro
Narentani. Aflegnano alcuni à tal folcnnità iz.

Donzelle vagamente vcftite condotte in Trion-
fo per la Citta : altri 12. Statue , Scaltri ch'ogni
contrada n'ornaflc due

j cerimonia levata per la

guerra de'Genovcfi . <5i4. e
feg.

'.Pow^irM»^ della Città di TrJefte", fatta dall'lmper.
Lottario L al Tuo Vefcovo Giovanni, attribui-

ta malamente à Lottarlo IL come dimoftra il

Privilegio, e rifpofta a
gli Averfarj , ch'aflèrir-

cono d'efler fatta da Lottario II. e non dal Pri-

mo . 6q%. e feg,

jPonifdió Famiglia addimandatad'alcuniDonufdio,

eDonufdei,da Triefle trasferita à Venetia>& ivi

afcritta alla Nobiltà , 688

J)onz.orz.i Famiglia Tribunicia , qual pure da Trie-

fle andò ad habitar' in Venetia , ove annoverata

fra le Patricie . 8p
poercadi cognome affunto dal greco, fignifica

Damafpecie di Capra Selvatica d'acuta viltà ,

veloce, & agile. tip. 519
'PHC4todd Friuli, fuo primo Duca, fu anco il pri-

mo Duca in Italia. 529. Duchi, e Marche fi an-

tichi più foggetti all'Imperio , che i Moderni ;

lorVlHcio paragonato à gli vice Rédclle Prou.

Capitanilo Podcftà della Repub. di Venetia.

Ancorché nei Refcriiti hojiorati con fola pre-

rogativa di Contea èrano pari però ìgliàitàà
mentre ad arbitrio de' Prencipi , cangiavanfi t

titoli , e leDignità .
<Jj^. E benché ammovibi-'

Ji, godevano maggiorGiurifdittione degli altri

labili. é^j
Duino Caftello de' Conti della Torre , indebita-^

mente aflegnato da Cluerio all' antico Puciao.t

440
. ^

'••

Z?«f//oprohibito à noflri tempi con gravillirac pe^
ne,e cenfure, permcttevafi però nelle guerre,
per evitare la morte de' Soldati . 5^

II. VIR. Il Duumviro Colonico e' additano tal

noce, addimandato Pretore da'Capoani, para-

gonatoalPretoredellaRepub. Rom.ij8. i6ù
Si

fcq. Dividevafiin cinque claflì con differen-
te auttorità

;
cioè 'Duumviri Capitaks,ty£diles,

Sttcrorum, Quine]uenaleSf& Navales. fra qua-
li i Capitales, & Juredicundipreferivanfi à gli
altri. In alcune Colonie elegevanfi due, in al-

tre, tre, quattro, più ò meno, fecondo la va-

ftitaloro, qui lus ^^ladii hahebant ^ rapprefen-
tavano pero un fol Magiftrato, ancorché fuf-

fero molti- itft

E Lettera u.'ata da' Romani in vece dell'A, e

quella in cambio dell'E, 16^
JED. La Dignità dell'Edile dimoftra tal nota, in

alcune Colonie la fuprema del Magiftrato, in

altre inferiore al Dumvirato ,in Triefte ferviva

folo ài Scalino alla Curia . 1^2. In tre ordini

divifa in Roma, Plebei, Curuli, e Cereali: i

primi addimandati Plebei , perche creati dalla

Plebe, quando ottenne i Tribuni , à quali afpct-
tavafi invigilare fopra le mifure , e

peli, correg-

gere , e caftigare i delinquenti, con altre prero-

gative, chein Triefte s'afpettanoà' Cavalieri

del Comune . Alli Curuli annoverati da' Scrit-

tori fra le più fublimi dignità della Repub. da
Plutarco addimandati Maggiori , afpettavafi la

cura della Città, cofe Sacre, &Ediricj publici ,

dalla quale s'afcendeva al Confolato, & Vftìcio

del Pretore. 170. efeq. i8i. Al prefcnte tal

Carica in Triefte, e Venetia, s'afpetta à Provifo-

ridel Comune ;concedévafi loro la SedeCuru-
Ic , prerogativa comuue à gl'Imperatori , Con-
foli , Proconfoli , & altre Dignità fublimi del-

la Repub. 17». i8ii A gli Cereali s'afpettava

provedere de' Grani , & altre Vittovaglic ,

perciò in molte Città addimandati Deputati
delle Biade, & in Triefte Fondacaro. 171

editto deirimp. Adriano. 38^. & ultimo degl*-

Imp, Dioclttiano, e Malfimiano contro Chri-

ftiani più fieri di tutti, 430. Altro di Teodorico
Rè d'Italia, ch'obligavaà nhabitare le proprie
Città abbandonate . jio

Egrtgius Vir prerog.itiva attribuita da'Magiftrati

Maggiori, Dottori. e Licentiuti. J55

£/(r/<««fir
animale docile,& atto a gli Efercitj Mi-

litari; gli Indiani, Perfiani fopra loro poneva-
no Torti di legno, nelle quali combattevano



'

gfiÀrcicrì l'Addfraandatida* Romani per lalor

grandez-ca Lueanoi Roves . X iJ
libri Elefantini, vedi Libri .

lElettione dell'Imp. trasferica in Gerraania,in ricom-

penfa de'beneficj preftati
alla Chiefa, ed Impc.

rio da Ottone Ili. e quindi il Regno d'Italia re-

ftò unito all'Imperio, con riferva , che l'eletro

prima d'incoronar/ì in Roma, fi intitolafle Rè
de'Romani, e fcguita l'incoronadone , Impera-
tore : Gran dillurbi partorì nel principio tal'

ekrtione, dal pretenderci Romani da loro di-

pendere il titolo Imperiale , e gli Alemani d' ha-

verlo comprato col fangue, &acquiftaro coU*

Armi, come anco dal concorrere turt' i Princi-

pi della Germania all'ifteffa >che per oviare à

difordini nel Concilio di Lione furono affegnati

folamente fett' Elettori > fra quali l'Arcivefcovo

di Colonia , di Salisburgo , e di Mogonza, il Du-
ca d'Auftria, di Baviera , di Saffonia , e quello
del Barbante : Quattro anco col tempo fur can-

giari,rArcivefc.di Salisburgo in quello dìTreve-

ri, e li Duchi, d'Auftria , Baviera , e Barbante,

nel Conce Palatino del Reno , Marchefe di

Brandeburgo, e Rè di Boemia, acuì s'afpetta
decidere le differenze dell' elettione , perciò ad-

dimaniato Arbitro , e Ocfinitore . 66^ . e fe-

guente.
Elia, ifte iTa che Alia, & Atilia Famiglia Imperiale,

che fomminiftrò molti Soggetti alla Romana

Repub. fua memoria ritrovata in Triefte .

Elia Vefcovod'Aquileja Scifmatico, dal fcorgere

1* Italia da' Longobardi ridotta in pelTimo flato ,

tresferiile la fua Sede con licenza del Papa all'

Ifola di Grado; ove aduna una Sinodo coH'in-

terventodiii. Vefcovi per dichiararla Metro-

poli delle Prov. diVcnetia, &I(lria,con titolo

d'Aquilejanuova.Letteradi Pap. Pelagio,invia-

ta ad Elia , e Sinodo ; di verfità d'opinioni circa il

tépodital ce!ebratione.Numero,enomi de'Vcfc.

intervenienti . 537. e feg. Ammonito con tri-

plica te lettere da Pap. Pelagio d'abbandonare il

Scifma , adduna un Conciliabolo , non per
dannare l'Erefia di Manicheo, & approvare il

Ccricilio Coftantinopolitano , come fupponc
Palladio , ma per ricorrere ali* Imp. il cui con-

fenfo prima di morire è reftimonio della fua ofti-

natione nel Scifma, e contumacia in cui Morì .

544- . . ..

^lìfdeiti Primogenita di Mainardo Contedi Go-
ritia Moglie dell' Imp. Alberto e Madre di Fri-

derico III. da cui riconofce le fue grandezze 1'

Auguft'ffima Cafa Aufftriaca , fii aflìftira nel

Battefirao con titolo di Comadte dalla Comu-
nità di Triefte . 6^6

Elmo Marca principale de'Guerrieri, e d'antica

Nobiltà, coronato coli' Aquila per Cimiero,
indica Nobiltà acquiftata con privilegio di

merito, pollo fopra l'Armeggio da chi non è

Nobile , e Titolare denota temerità .

ÌE/«gw della Citcàdi "Trùftc dall'Abbate Ughellio.

1. Delle fue Mura di Dionigio Afro I 5^. Di

VVolfango Lazio . 41. Altro di Monte Mu-
Jiano fatto da* Romani , 5/. Altro di babio

Severo. i48.efcg. DArria Moglie di Cecina

Peto. xoj. Di Monfignor Giacomo Tomafini

Vefcovo d* Emona . 58. Di Catone, e fuoi

Epitomi, i^. Di Tolomeo Alc(landrino.5i4.
Di Monfignor Pietro Bonomi . ji8. Di Gio-

vanni, e Fortunato fuo Nipote Patriarchi dt

Grado . 584. 605, De' Canonici di Triefte -

377. Di Monfignor Andrea Rapiccio. l'jó.'Di

Tomafo Arcidiacono di Spa latro. 447. Del-

l' Imperatot Carlo Magno. 504. DiTcodorico
Re d'Italia. 510

Emerito prerogativa Congiunta al Soldato .impor-
ta lolteflb, che Veterano, e privilegiato.

Emona poco lontano da Triefte , opinioni diverlè »

ove fuffe fituata . 400. .#73. e legu. 497.

Enea Silvio Piccolomini Vefc. di Triefte, aflunro al

Pontificato , nomoflì Pio II. 47+

Epifania Nob. Matrona Madre delle SS. Vergini , e

Mart. Eufemia, e Teda , con gran coftanz.^ l*

efortaal Martirio: raccoglie il loro fangue, e

dopo Mortele fcppclilce. 403. e feg.

Epigone cognome eftratto dal greco, efpreffivodi
rinovatorc di Stirpe, overo nato di fecondo

Matrimonio. 3x8

Epitafio rapprefentavanoin efilgli Amichile Doti
virtuofede' Defonti, acciò da' Palìaggieri ve-

niflero lodati. 308
Eqiiefire ordine, nel quale i Romani non ammet-

tevano , chi fuo Padre, & Avo, non fuffero Li-

beri , e Nobili . Fìiinftirujìoda Ronmlo.qual
^

fciu'lri 300. de* più forti, e va'.orofi delle Fami-

glie Illuftriper fuacuftodia , addimanlogliCV-
leres : Erano i primi ad incominciare le battà-

glie , & ultimi a ritirarfi, combattevano à piedi,

&àC3vallo,comelepromecrevailSito, epuoii

paragonarfi a'Modcrni Cavalli Leggieri .Com-

ponevano un terzo Corpo nella Rep. nel mezzo
tra'] Senato, e la Plebe: Nel principio hebbero

poche ricchezze, crefciuti poi in potenza , ardi-

rono competere non folo colla Plebe, ma col

Senato ancora ; il lor Cenfo inferiore al Sena-

torio fu di quaranta Milla Sciccrcj. Mecenate

lopregiò tanto ch'arrivato a quell'Ordine ricu»

so la Dignità Senatoria . 218. Sue prerogati-
ve . <$77

Efarco Dignità introdotta da Longino in Italia, e
da' fuoi SuccefTori allègnati dall' Imp. alla fua

Prefettura , poi fempre rittenuta , qual li-

gnifica Generale, overo Comandante Supre-
mo . ^^^

Etio per timore dell' Iraperator Honorio ,

abbandona Roma honorato dagl' Hunni
tratrcncvafi in Ungheria , prcfentita

la

Morte dell' Imperator iblecira quei Bar-
bari ad occupare i' Italia per vcndi-
carfi dell' ingiurie . S' incamina in favor

di Giovanni con feffanta Milla Hunni

Ooo vcr^



verfo Roma, ove prefo,& inviato in Aquile-ja ,

da Flacida,chc per la Fanciullezza del Figlio go-
vernava l'Imperio, ottenne il perdono: Morto
Giovanni fi configga coU'Imp. Valentiniano , e

ricono/ciuti con molti doni gli Hnnni , ritorna-

no alle proprie Gafe. 4pp. Ricufa l'ofterce d'At-

tila, e procura ftabilire la Lega fri Vlvap. e Teo-
dorico Rè de'Gocti contro lo ftelTo : e dopo fpa-
ventofa battaglia rimane colla Vittoria in ma-
no . 501.e feg. Intimorito della potenza di To-
rifmondo Figlio di Teodorico, s'aftenne di pro-

fcguire l'ultimo efterrainio d'Attila.- e fuoftret-

tagema per farlo ritornar'in Spagna . 502. In-

gelofito rimp. Valentiniano della fua fedeltà ,

perche applaudito da' Popoli, a perfuafione di

Maflìrao Patricio, lo fa morire 505. Vedi At-
tila.

Eudemo Cognome di C. Alfio, e del Medico di Giu-
lia Augulla. 307

SS. Eufemia, e Tecla Verg. e Mart. Sorelle Nobili

Citta dine di Triefte, e lor Martirio - 401. Per-

che ii-Eufemia ricufa maritarfi con Alellandro,

condotta al Prefidente , dopo atroci tormenti la

condanna à Morire con fua Sorella . 401. E
traditione antica, che la Chiefa di S.Silveftro

fuffe habitatione , e Cafa di quefte Sante, e fer-

vifTe anco di Cattedrale, 405
Eufrojtno cognome indicativo diletitia, & allegrez-

za. 13j

Eugenio Gramatico dopo fatt'uccidere a tradimen-

to Valentiniano , ufurpa Tiranicamentel' Imp.
Occidentale, foggiogata la Francia , s impadro-
nifle dell'Italia, e rinegata la Fede, per timore

dcirimp. Teodofio, fa munirei ftretti pafli dell'

Alpi Giulie con Statue di Giove riccamente ad-

dobba te.Vinto miracolofamentc da Teodofio in

battaglia , con la Morte pagò il fio di fue fce-

kratcz^c . 492,

F.
Nota antepofta a nome gentìlicio, efprimc il

prenome di Flavio ,overoFabio . 330
Fabio Severo Cittadino diTriefte, annovcratoda

Glandorpio fri Soggetti della Gente Fabia ce-

lebre Romana , qual pregiali difcefa da Ercole.

148.6 feg. Con lue lettere, & autorità, apportò
«nolti benefici alla Patria: gli ottenne dall' Imp.
molti Priviles^i , non ordinar;, che obligò i Trie-

ftiniad inalzargli una Statua, & In^crittione ,

qual ancora fi conferva.bcnche corrofa dal tem-

po. Efpofitione della fteil'a, & errore d'alcuni

Scrittori nel fuo titolo. 144. e feg. Tra gì* altri

Privilegi impetrati, fu poter aggregare ^r^f/y*,

efenzafpefe 5:c. alla Cittadinanza diTriefte ,

e per confequenza à quella di Roma i giudicati

meritevoli di tal' honore. Accrebbe l'entrate ,

allargò i confini, edilattò le Mura della Colo-

nia. 151
Fabro vedi Prefetto Fabror.

Famiglie delle più confpicue Rom. venute adha-

bitare nella Colonia di Triefte, cflrattc dall'In-

fcrittionì , e da Autori claffici . 1Ò7. fra quali

44. Confolari, & otto Imperiali, ó'j'j.
Mille»

e cinquecento Famiglie Nob. comparti Roma in

più SateadiverfeCittà.eProv. no. Molteam-
bitiofe d'Ufiìcj, Magifltati, e governo , abban-

. donato l'ordine Patricjo , fi trasferirono al Ple-

beo , e da quefto al Patricio , altre per non

pregiudicar al fplendore, fermaronfi nell' Èque-
flre .

1.JJ.
Salirono non poche dalfervitio alla

libertà, dal Liberto alla Cittadinanza, da que-
ft'all'ordine Patricio, e da erto alla Dignità Re-

gale. 3J4. Tifavano le Famiglie Nob. cogno-
minarfi dal nome , ò conditione di Perfone fc-

gnalace in Virtù, ò fortuna della propria Stir-

pe. 330. 638. Per diiiinguer'il proprio Colo-

nello dall'altre della ftelfa Cafata , ulano molte

moderne differenti Armeggi , e fopranomi , e

molte tralafciatoilnomegentilicio, appropria-
ronfi in fua vece , il cognome , ò fopranome a

lor importo. 345. 411. Che molte Famiglie
Nob. di Triefte , per sfuggire la crudeltà de'Bar-

bari fi trasfcriffero alle Lagune di Venetia , la

mokiplicitàdi elle annoverate fra le fuePatricie

lodimoftra. .#55. 505. efeg.d57. Nomi delle

fielTe aggregate a quella Nobiltà . 505. E d'altre

che partite da Trieiìeper leflelTe caufe Ci trasfe-

rirono à Capodiftria . 515. Molt'altre che cef-

fate l'incurlioni ritornarono à rimpatriare. 507.
Origine della Congregatione delle Famiglie
Nob. antiche di Triefte nel Convento di S.Fran-

cefco l'anno 1146. con prohibitione di mai ecce-

dere il numero di 40. Confratelli. 557. Fu poi

ftabilito,cheneli*auvenire lifudetti 40. Con-
fratelli fufTero eftratti folamente da 13. Cafatc

Nob. Armeggi, e nome dell'accennate Famigtic
e fegnoi4<e(preflivodeIl'eftinte. Nuovo decre.

tocon pena di non aggregare verun' altra Fa-

miglia alle ftelTe , e ritrovandofi alcuno fuori

deU'afTegnate fufle depennato, e caflo. (^jS.

Il dire che le Famiglie Nob. riferite d^l Dan-
dolo, e non altre aadalTerù ad habitare in Rial-

to , è fenza fondamento, mentre ivi, Mala-

mocco, Torcello , fealtrelfole, prima della

demolizione d'£raclea,molte famiglie Nob.con

fuoi Tribuni habitavano in elle . 602.

Favore cognome attribuito à gratia, e garbo di

rapprefentare bene le cofe . 168

Fauho , cognome erpreffivo di Fortunato .

347-
Fede maggiore, e più credenza devefi preftarc a*

Scrittori Latini delle cofe d' Italia ,ch'à gli ftra-

nieri. 440
Felice cognome à fortuna natum . ^op. 348. Pre-

rogativa aflunta da Marc' Antonio Comodo ,

indi poi da'Succeflbri aggiunta al titolod'Au^

gufto Pio &:c. 142-

Fermo cognome acquiftato dalla Fortezza , ò Co-

ftanza , e Fermino Diminutivo derivato da

quello. _
1^5

SS. Fermo, e Ruftico Martirizzati in Triefte, e non

in Verona, e ragioni addotte contro gì* Hifto-

rici Veroncfì . 5^J
Fcr-



Fermino V'efcov'o <Jì Triefteadhcrì nel principio
alla Chiefa Cattolica, auvilupato poi à periua-
fionc di Severo Patriarca d' Aquilcja nei pcfti-

fcroScifina. 549. Ritornato all'unione Catto-

lica, fcrivs a S. Gregorio Magno , prometten-

dogli perfeveranza nell' abbracciata verità , e F

rifpofta del Santo . 549-55f<5. e feg. Soiecitato

novamcnte da Severo, ricufa le fue proferto, e

doniipcrqual renitenza le provoca control pro-

prj Cittadini di Triefte . jdo. S. Gregorio lo

raccomanda à Smaragdo Efarco , &in legno di

paterno aftetto gli manda in dono un Apparato
Sacro. yjS. efeg.llnon laperedi quallocodeU
riftria fulle Vefc. Firmino , e che i'Vefcovo , à

cui fcriirc; S. Gregorio , fulle Severo Aio Prede-

celfore fi dimoftrail Schonleben poco accurato

dell' hiftoricaver/tà. 559. Il tempo che regefle

Ferminola DioccQTrieitma, e quando morii^-

le, non habbiarao certezza . ^61. $67
/f«<// afpettantial Vefcovatodi Triefte conferiti

dal AiO Vefcovo al Nob. Andrea Dandolo .

587. 591.
Fiamme di fuoco folitc vederli ne' Cimiteri , e Se-

polture, lorcaufeattribuiteall'Antepariftefi .

241.

f«>»//<t,òFigiIi'a Famiglia Rom.fue memorie molto
i'cartc. i8j

Fileto cognome affuntodal greco, fignifica
aff.ibi-

Icecortefe. 535
Filofirata Autrice della Lapide de' Barb; , non fu

alTolutamenteLiberta. jja Sud nome infarto

da FiloftratoFilofofo Secretarlo della Mjglic

deirlmp. Severo. ^^6. ^48
Fini Famiglia Nob. trasferita da Germania à Ber-

gamo, e poi à Triefte. Il Sig. della Mirandola
concellè il proprio Armeggio a Ludovico Fini,

qual trasferito alla Corte di Ferrara, il Duca
Alfonfo lodichiara Tuo Secretarlo ,& invia Am-

bal'ciatoreairimp.Malliinilianj, & altri Prin-

cipi , aggregato anco a Ila Nobiltà di Ferrara ,

coli' acquiito della Contea di Garencino nel

Monferato. zs^-efeg. Fino Finicogaominato
Adriano Autore del Flagellnin ludiorum, &
Almanio Fini di altri Libri. i8(5. In Triefte

copiofad'infìgni Soggetti , Tempre riconofciuta

colle prime Cariche ne' Magiftrati , e dalla

Maeftà Celarea gratiata col fregio di Lib. Bar.

dei S. R. Imperio , & ampliatione dell' antico

Arraeggio;aggregataalla Noailtà del Regno d*

Ungheria, delia Prov. delCragno diCjritia
Gradifca, e Cittadinanza d' Aquileia col poflelTo
de'Feudidi Crefano, e Fiumicello. z^y. Riguar-
devoli, impieghi del Bar. AlelTandro in Triefte,
in Corte della Set. Arciducheira Eleonora Re-

gina d'PoIonia, e Ser. Duca Carlo di Lorena fuo
Conforte, e prerogativa di Cameriere della
chiave d'Oro diS.M. Cefarea : e del Bar. Giu-
lio fuo Fratello già Vice Capitanio di Gradica.

187.6 feg,
FL. Nota cfpreUIva del prenome Flavio anno-

verato anco tra nomi gentilicj; dal cognome
Flavo, forti ilgentilicio de'Flavj, qualCoftanti-

no Magno lo pcrmutti^ in Prenome' 14r An-

turio III- R.e de' Longobardi invaghito dello

ftelfo, l'allume in prenome, ertimelo di can-

giare coftumi , qual poi tutt'i Rè de' Longo-
bardi lo feguirono. 142.

L \ M. Nota indicativa del Flamine annovera-

to fra Sacerdoti Romani, cofi addimandati di

certe fila , che per ornamento portavano (opra
la Tefta , quafi

Fttamtnt , e (uà Figura . 107. e

feg. L'inventore di tal Sacerdotio fu Romolo;
afl'umevanoilcognomedairidolo, àcui facrifi-

cavano
;

cioèi Martiali da Morte , Diali d»
Giove , Auguftali da Augufto , dall'eltenderfi in

Roma , e fuori la veneratione anco a' Ce-

fari . Tre erano i principali Diale, Marriale , e

Q_iinquenale,
fcielti folamente dellagente Pa-

tricia, perciò addimandati Maggiori , & Arci-

flamini , e primi Dottori della legge , quali an-

co afllftevano alle Prov. in vece de' Pretori. Al-

tri iz- Minori n'aggiunfero col tempo eletti

dalla Plebe Soggetti a' Pontefici , come hora fo-

no gli Abbati, e Prepolìti a'Vefcovi , e Mona-
ci à loro Abbati. loS

Fontane prodigiofe una nella Grotta di S. Servolo

Mart. l'altra di S. Niceforo, hor addimaniata

Gieppa. 406.458
Fortez.z.a dimoftrata in difendere la Patria afpettad

alla virtù delia Giuftitia, fuo raro efempio di

Macd^atia gran Saccidoce. 51
Formion: Fiume hor Rifano, che divide l' Illriadal

Friuli , entra in Mare vicino Capodirtria fette

miglia in circa lunghi da Triefte. 6j
Fortan.no Cittadino dr Triefte promoftb al (ao

Vefcovaco, indiai Patriarcato di Grado, ilche

mitigò l'animo de' IVibuni, e Popolicontro i

Dogi di Venetia, per la Morte dacta al Pa-

triarca Giovanni fuo zio. -y^^. 597. Fu molt' a-

mato,e protectodallìmp.CarloM. folecita uni-

to coTribani della Prov. di vendicare tal Mor-
te,e per timore dell'inftdiede'Dogi, fi crasferilTe

in Francia ad implorare aiuto contro gli ilelfi ,

ov'oitenne dall'Imp. valido foccorfo, & intefo il

felice efito di Obolerio fuo Fratello contro gli

ftelli, favorito di gratie, e Priv.fì ritorno in Ita-

lia.óoo.Arrivato,nonardiirecntrare in Veaetia,
ne andare à Grado ,ove Giovanni Diacono fa-

vorito da' Dogi haveaufurpata quella Sede ,ma
riticofi in Murano, e facto incarcerare l'iniquo
Invafore.e mitigatoaiquanto il furore de'Dogi,
fi trasferì alla lua Refidenza : Pulire fltSeudo Pa-

triarca , ericoverafi in Mantova, d' onde fole-

cita novamente i Dogi contro di lui . 601. Per
l'alTenza de'.Oogi, fugli incaricata la Suor inten-

denza , & allìltenza in compagnia di Beato, e
Valentino fuoi Fratelli del Publico governo .

Non potendo fortire la Lega bramata da Pipi-
no contro rimper. Niceforo, abbandona nova-^

mente la Patria, e ricorna in Francia, fconvolti

però rrnbuni,e Popoli contro di lui, conferif-

eono il Patriarcato à Giovanni Abbate di San
Servolo . poi. e

feg. Arrivato in Francia , per-
fide l' Imperar, à mandare Pipino con potente

armar



armatainajutodiObolcrio fuo Fratello '. 60^]
Stabilita la pace à folievo della Patria coU'Imp.

ritorna in Italia , indiparte per Cofantinopoii,

ove conchiude una foknne pace tra gl'Imp.Car-

lo, ©Niceforo>eRepub. di Venetia . Ottenne

ancodali'Imp.LuduvicoPio fpecial Privii. per
laPfOv. deiriltria , e propria Chiefadi Grado ,

ritorna in Italia, ricoHCiìiato co' Veneti , le re-

ftituifcono un'altra volta la S?de Patriarcale .

Nuova perfecutioneinforta contro lui, Io neccf-

fjta fuggire à Coftantinopoii, indi ritorna in

f'ranciacogl'Ambafciacori inviati dall' Imperat.
Greco à Ludovico Pio, acni ei'pone la ma in-

nocenza, quallo rimette al Som, Ponrefice.004,

feg. Prima di partire da Francia, ^'arte per il

Cielo ; la fcia moke ricchezze a diverle Ghie Te :

Beneficj compartiti, mentre ville alla fua Chie-

la, e Citta di Grado , e Chiefe in ella editìcate ,

fùdìtalftiraaapprellorimper. Carlo M. che lo

elelfe per fuo Compadre . Ò05
Francefco Bonarmi Nipote dei Corvo creato Con-

te Palatino dall'Lnp. Friderico V". fé edificare la

Chiefa di San Lorenzo, e la Capella delia SS.

Annunciata nella Chiela di S. Francefco .
3 ix.

Altro FrancelcoBonomi pur Conte Palatino, e

Cavalier Aureato. 510. & altro Francefco Bo-

noraiCreraonelèNuncio Apoftolico in Germa-
nia. 311

Franchìgia vedi Libertà.

frnncejco Palladio fua alfegnatione ali" origine

del Patriarcato d'Aquileia, lenza fondamento .

cjo. Accerrimo dif^nfore de'Sciimatici, cjual

per non dichiarare Elia SciiinaCKo lo confclla

Manicheo. 544. Suo errore i.i allerire chc'l

Patriarca Severo adheriflem Ravenna alla Seta

de' Manichei, mentre fcriveS. Gregorio, ch'af-

fcntilleallaCiiiefa Cattolica: Altro fuo errore

(cuoperto daU'Em.Noris , neirinfcrittione,&

Elogio dell' accennato Patriarca, efpoflo nella

Sala dei Patriarcato in Udine. 547. L'aflerire

ancoche S:vero Vefcovodi Triefte, ritornafle

adadhcrirealScifma , e the terminato il Con-

ciliabolo di Marano, reftallero fopite tutte le

torbulenze . 548. Come anco l' attribuii e al

tempo di Sergio Pap. il Conciliabolo radunato

da Miceionioin Aquikja al tempo di Pap. Pe-

lagio I. %6^. con altri errori da lui incorfi .

6\.2.

Friderico II. Impcrat conferma à Corrado Vef-

covo di Trielte tutti i Privilegi, conceiìi alla

Chiefa di Triefte da' fuoi antichi Predecelfo-

ri. 595
Frtderìco III. fa riedificare la quarta volta le

Mura di Triefte ,
e fua Infcrictione aggiun-

ta à quella deli' Imperator Augufto . 275. e

fegu.
/)-«'»/< fuo Ducato fii il primo erretto in Italia.

jip. Divifoin quattro Contadi, overo in \z.

come alTerifcono alcuni: conteneva mo!t' al-

tre Signorie fotte il Dominio . ^57. 6j'.. Cor-

fc fempre al pari coli' Iftna nelle fortune, &r

infortunj . j^p. Suo nome hcreditato dall' Im-

perator Giulio Cefare
'

ly
Frugifero Vefcovo di Triefte, allìftc alla dona-

tione fatta da S. Mallimiliano Arcivelcovo di

Ka velina alla Chiefa di S. Maria ForraofadiPo-

Frugone cognome acquiftatodali Artmcjo di rica-

mare .
-

^XJ;
Funerali , e Cerimonie ufate in elfi . 234, 254:

G.
Nota efpreflìva di Gno , derivata da'nei
del corpo, & uiata da'Rom- in vece di C.qual

denota il prenome d> Cdjo. ^^^
Cillt dopo ditela con gran coftanza la libertà , li

foggettarono à Romani . i-r !::,:;'
jj,

G<j//«^ Famiglia Senatoria, &Equeftre, ricono-

fce la fua origine da Gallo , benché alcuni fcri-

veficro, che '1 cognome Gallio derivalfe dalle

Galle. 23 5

G«j«^e«fwVcfc.diTriefte,ch'intervene nel Conci-

lio Rom celebrato da Agatcone Pap. alfegna-
to malamente pruno Vefcovo di Triefte dall'-

Abbate Ugheliio, mentre fa mentione d'altri

Vcicovi fuoiPredeccllori. 5iP-5óS'.jpj.574
Gemmano che trasferì da Triefte à Grado le Reli-

quie di 42. Martiri, nonfolofu Sacerdote, ma
anco Vefcovo di Triefte . 5i'-e ^^Z-

G««'o non denota altro, cheTinftinto della Natu-

ra, perciò rapprefciitatoin varie forme , e figu-
re : fue Memorie in Triefte eoa figura d'Ange-
lo, ipj. Delcrittionecii quello di Brefcia , lua

figura ritrovata in Roma, Oc altra (colpita ia

Medaglia d" Oro, addimandato quello del Prin-

cipe Salfis PatriA. jp^, ^(Jq

Ciactnro pruno Vefcovo di Triefte , ordinato da S.

Hermagora l'aim, .^«J. dinoftra falure. 373
Afonjt'inor

Giacomo Poauiui Autore di molti Li-

bri, e dell'Hi'lor. dell Iltria, raccolta poi da'luoi

M. S. dal Dottor, Proljpero Petronio M.;dico

di Triefte. 38. 45;$

(jtajf:tto Figlio di Noe , fuoi di fce^identi pruni ha-

bitatori de! rAfi3,& Europa, quali in memoria
del fuo nome, attribuirono quello air antica

Giapidia. dj7
Giapidta fìi amplifllma Prov. inclufa anticamente

nell'Illirico. 4(S<J. Soggiogata dall' Imp. Augu-
fto, oltre il fuo nome cangiato in quel lodi Car-

niola, eCarfOjneuni parte alla Liburnia. 8j.

Ó36. Confala da molti coir Iftria, abbondanti

ambidue Prov. de Domini con titolo di Conte,

eMarchefe, e confini alTegnati alla prima dal

Schonleben. 637. Giapidj latri potenti,eftefero

i lor confini da tutte le parti, & Impadroniti di

Triefte, con nuove fortificationi la rendono piìi

forte. Aftalitida C. Sempronio rima fé vinto da

loro, qual rinforzato da D.Giunio , oltre ren-

dergli tributar;, aggiunfealla Repub. Rom.tut-

l'il tratto d'Aquilcja fin' al Fiume Titio . 74»

Nel corfo d'annido, ruppero due volte le Mi-

litie Romane ,e diftruiìerola Colonia di Trie-

fte, ma vintile lupetati
dall' Imperar. Augufto,

per



per fttìrt perdere là Liberti , e foggictrarfi all'

huperio, colprecipitarfi nelle fiiramc • e darfi

la morte>rimaferoeflinti. 51. Z7J
ffirfwo fiio nome da'Gentili attribuito à Noe. 100.

acuì anco conlacrorono il Mcfe di Gcnaro . 4
S. gUfoni xMart. Cittadino di Triefte : Vedi S. Pri-

mo Marc.

Giovanni Vcfc. è Cirradino di Triefte Profeflbre di

Grammatica ,promoflò al Patriarcato di Gra-

do. 584. L' oppor fi contro il voler de' Do-

gi, Giovanni , e Maurino all'clettione di

Chriftoforo Vdc. di Vcnetia , fcuoperto hipo-

criii »epoc'aftettoa'Cattolici; perciò da cilb

fcommunicata. 591. L« paternal correttione

fatta, de' loro cattivi coftiim», che gli rendeva-

no odiofial Popolo, fu la caufa di farlo pre-

cipitare da una Torre: Macchie del fuofangue

imprelfe ne'SaflI , apparvero molti Secoli fenza

puoterfifcancellarc . Sconvolti i Tribuni , eia

Plebe per tal Morte, uniti col Patriarca For-

tunato , vollero trucidare i I>ogi, ma fcuoperta

la congiura, neceflìtò il Patriarca ,conObole-
. rio Tribuno diMalamocco fuo Fratello àriti-

rarfi aGrado,ovealledìatidaloro,il primo do-

ve fuggir in Francia , e l'altro nel Trivigiano.

5pi. Vedrborrunato &Obolerio.
GiavAmii IL Vcfcovo di Trielte, a cui Imp. Lorra-

rioi. dona la propria Citta, venduta poi dal

Vefc. Giovanni Hi. aftretto da' debiti alla me-
deraa Comunica . 75 . <5o8. e feg. (^4 1 . e feg.

G/oz'.^wn« Arcivetc. di Ravennadi gran credito ap-

prefib
il Magno Gregorio fua corrifpondenza

coirifteflo, taffato indebitamente d' Eretico

Manicheo. 551. 5;41$

Giovanni Prefetto Pretorio fomentato da Etio ,

ufurpa l'Imperio , aflajiro da Generali di Teo-
dofio in Ravenna » prefo, e mandato à Valenti-

niano in Aqufleia , le fé tagliar la mano , e poi
la tcfta . 49P

Giovanni Abbate Scifmatico , eletto da' Canonici

Patriarca d' Aquilegia , fubico fi dichiara inimico

de' Cattolici ,
e di Candiano Patriarca di Gra-

do. ')6%
Ciavaizni Lucio per difendere col MaruIo»eflèr na-

to S.Girolamo in I>almatia, in molti luoghi é

contrario afeftelTo , e benché s' aftatiehi prova-
re effer il Santo Dalmatino , mai però affegna
determinato luoco alla fua Patria. 448. 458.

4dp. 471.
Ciovantìt Bonomo Nob. Theitino Priore delI'Uni-

verfità di Bologna , e fuo Epitafio .310. Fr. Gio:
Maria di San Nicolò Carmelitano Scalzo Sog-
getto infigne della Famiglia Bonoma . 318

S. Gio. ChrifòBomo per l' eloquenza cognominato
Boccad'oro •

J07
Giove riverito anticamente in Triefte,e fuoprimo
Tempio in Roma, a lui dedicato da Romolo .

Giglfo Simbolo della Virginità, e candore.

348

G//«(fa primo Duca del Friuli, e dell'Italia. 529.
aflalito da Agiulfo Re de' Longobardi, rimane

vinto i e Morto." ^6^
S. Girolamo nato nell'antico Caftello di Srridonc ,

fituato ne' confini della Dalmatia, & Unghe-
ria ,hora addimandatoSdrigna , foggetu , nel

fpiritualc alla Diocefi di Tnclle, 444. e perciò

ltaliaAo,45i.Mai fcriffed'cfler natoiii Dalma-

tia, ma folone'l'uoi antichi contini efprcfli nella

particola QJJONDAM . 445. feg. 461. e fcgu.

Autori chefcrivono il S. Dottore eflcrnatoiii

Sdrigna dell' iflria . 449. li fuo nome fignifica

legge Sacra . Ch'egli fufle inventore dell' Alfa-

betto , & Oiìicio Divino in Idioma fclavonico,,

non può fu fi fiere. 449. D'anni ij. parti dall*

Patria per Roma , indi ancor Giovinetto andò
in Francia, ove vide i Scoti mangiare carne hu-

raana 480. Rftornato fecondo alcuni il vinte fi-

mo anno di fua età à Roma . Liberio Sommo
Pontefice l'ordinò Cardinale, benché altriaflc-

rifcono in altro tempo . 480. 484. Alla dimora

ne'primi fuoi anni fatta in Aquikja, de velli at-

tribuire la moltitudine d'Amici, con tante lette-

re da eflò riconofciuti ; e non all' haver lungo

tempo in ella dimorato dopo il ritorno di Fran-

cia , come aflerifconoil Cardinal Baronio , col

Spondano. 453.478. d'cfler Battezzato in Aqui-

llcja, e non in Roma ,L'lmagine fua ncH'Altar

maggiore, & un'Infcrittione fupra la Clpeliaa
lui dedicata in quella Chicfa , lodimoftrano : E
la raccomandatione della propria Sorella a di-

verfi Amici in Aquileja, prova anco, chcStri-

donefua Patria diftaffe poco da quella Città .

4J5.efeg. 11 fcrivereilSantoelfer nato nècon-
tìni di Dalmatia, deve intenderfi dell'Uiiiver-

fale , & antico Illirico , e non dalla particolare ,

e Moderna, addptta da Lucio, e Maru lo, men-
tre Sidronafituata nella Liburnia, etTomai ri-

conobbe per fua Patria ; raab?nfl Stridoue hor

dettiSdrigna poftancU'IlL ia.4di, efeg.4(5ò:. Se

quella Prov.quando nacque il San o Douoreera

aggregata ah' Italia , con maggior fondam-^nto

il Biondo, e fuoi fe^uaci io riconofcono Italia-

no, che gli Averfar; Dalmatino . 402,. L'addure
alcunilaVefte diChrifto, in prova d'elTer bat-

tezzato S.Girolamo ìnRoina, non può pregiu-
dicare al fuo vero, e real Battefimo ricevuto in ^

Aquileja, mentre la metafora , mai può diftrug-
cerel'eflenza. 481. Aljeguiie diverfe delia Ve-
ne di ChriOo, oltre quella del Battcìlmo. 483.

Rifpofta à gli argomenti d'alcuni, ch'aflerilco-

no Stridone Pjtria di S. Girolamo eflèr in Un-
gheria. 470. VediSdrigns, Bactefimo, Aqui-
leja.

Giudici Moderni della Città diTrieftc, lor'elet-

tione prerogative & oblighi quai rappref.inta-
no , i Duumviri, e Quarto viri dell'antiche Co-
lonie .

i8o,'
Giudice de' Malefici comparato al Qufftore Capi-

tale de' Romani. I7P
Giulia Famiglia difcefa da Giulio Figlio V Enea
Trojano,overoda Giulio fuo Nipotcqnal com-
partì all'Univerfo molte famiglie divcrfificaie

dalia wioititudine de' Cognooji , fra quali Ja

vOoo 3 Giù-



Giuliana celebre anco in Tricftc . ^oi', AfTerif-

cono ulciini , che dalla Giuliana diramaffe 1'-

Anicia, da quefta la Ft^ngcpani , eda eiFa la

Eierleoni> e finalmente da qucila Augufliffim^

C.^ii Atìiìmcz . 194. Giulia Augi.fta col Vino

Profeccoficonf'erv-o in vira 8z. anni al fenrire

di Plinio. 307, di Giulia Mamoiea Madre del-

l' Imp. Aleliandro Severo, erenritnento d' al-

cuni, che tulle U priina Chriftiana fra l'Au^

sulle. ^42r

<j/«/<^».« Famiglia antichiffima di Triefte , vei;>uta

ud habitare nel principio della Colonii , con

molt' altre Famiglie Nobile > e principali di

Roma , Difcefa dall' Imperator Didio Giu-^

liano , e non da Giuliano Lombardo ,

comealferifce Monfig. Andrea Rapicelo Vefc,

diTricfte. 1^4. £ tale riconofciura nel Diplo-
idia dell' Ifhp- Fridericol in cui dichiara in per-

petuo lutt'i fuoi difcendenri Conti Palatini, e

Cavalieri Aureati, con autorità di Icgitimare

Baftardi, creare Notarj , e concedere la Lau-?

veaafocti , Óiapprovationedelfuo antico Ar-

meggio dell' Aquila Nera , Riconofciuti an-

co per vari Nob. di Profapia Ecjueftre , e Mili.

tare dall' Imp. Ferdinando l.à quali concedè

iiuove gratie , con accrefcimento dell'antico

Armeggio. 1535. JO2,, Errore d'alcuni in ac-

rnbuirea'noHri Giuliani tal cognome da Giu-

liano Figlio di Lucinio Pretore , da'quali dira-

marono quelli di Veuetia , Friuli, & Iftria.255.

e feg. In Venetia aggregati fra Patrie), fuo Ar-

meggio, e rifpofta, a chi attribuifcc ìi lorve-
'

iiura dalla Grecia. 296. Serie continua de'fuoi
-

Soggetti q^yalificati inquel Serenilìimo Domi-

niu, e teltimonio della ftima (empre fatta di

loro : Ove Marco Giuliano fé fabbricare l'in-

figne MonafterOjcChiefa della Carità . 689.
Che morto Nerone, rimaneflè eftinta tutta la

Gente Giulia, e Giuliana , contradifle air au-

torità di S.Girolamo, tarato dal SchonIeben,per

afferireS. Paola difcelTa da'Giulij. ipó, lìfclu-

dein Schouleben anco da quefta Famiglia l'Imp.

Didio Giuliano, folamente perche fuo Avo fu

Giurifconfulto ; qual cofa col fuo dire , che

l'argomento a derivatone uominisùa. frivolo, lo
'

dichiara poco ponderato . 297
(giunone riverita anticamente iiì Triefte > fua me-

moria fimboleggiata nel Pavone, ipp

(?;'«o(rfeiRom.congrandiinmefpefe celebrati nelle

Piazzq, Arene , e Teatri, alcuni addimandaii

Solenni, e Maggiori, & altri M.inori. La ca-

rica de' primi , e Magale fi, non«onferivafiche.
 

Rè ,' Confole, Pretore, Edile Curale: e Sogget-
ti qualificati, celebratialle volte in honore de'

Dei,& altre degl' Imperatori, e Magi(trati .

III. 244, A Magalcli alFiflevano conToga di

Porpora, e prohibitione a' Servi di vedergli ,

duravano f;i giorni » e principiarono quando
Attalo Rè dell' Aha confegnù la Statua della

Gran Madre Idea a' Romani , addimandati
Solenni dal celebragli ad honore de' Dei, ove-

yo dalle
(pefc

ecceffive eli due (jcn^o milla Num-

mi .lai. I minori alTegriavanfi alla Plebe, dì-

vifi in due Clafli, Circenfi, e Scenali , o di

Teatro , i primi nomati dal Cerchio , ovq
erano celebrati, e lì Secondi delle Scene , ò
Teatri .

x^^^
GUdiaton aHegnatifrà più celebri, e grati alpe.

polo, opinioni diverfe dell'origine loro,e dell"

rappre Tentar fi , ònelCirco , o nell'Anfiteatro»

Abbracciava tal nome Omnes in A-enam dejctn-

</?««;, divifc in due Clafli, una venale de Servi,
e Liberti Soggert'aLanifti 5 l'altra d'Ligenui,
Senatori, Cavalieri, e Prencipi ,ch*ambirio(i
h'honore offerivanfifpo'ntaneamente ataiSpef.
tacoli : Tutt*i primi perche offerivanfi à Lani-

fti, fcrillèro alcuni efler infami, con efcluder?

da tal nota i fecondi , qual' in prova del propria
valore» o per foJennizzare qualche Fefta pre-^

fentavanfià Munerarj, che tali furono anco il

Ceruleo, e Retiario riferiti dall' infcrittione ,

252. e feg. Il primoinventore d'efporgli ulPo,

polo neH'Efequiede'Defonti fu G. Bruto, fé.

guitopoi daFiglivoIi di M.Emilio Lepido, da
M.Valerio Levinio, eP. Levinio. 254. Tibe-=

rio Imp. per honorare l'efequie del Genitore , e

Drufo fuo Avo, conduffe alcuni Licenciati . &
Rudiarj con dono di X. milla Ducati: dall'efler

àgranprtzio condott'i Gladiatori nell'Arena,
e ricercati da'Lanilli fino che l' Imperator Co-
llantino M. prchibi fi borrendo fpeltacolc. 254,
cTeg.

Giunjdinione , beni di Chiefa violati , fono il Pro-
domo dell'eccidio delle Famiglie Nob. <55i

S. Cjinfio Mart. Cittadino, e principal Protettore
della Città di Triefte, indebitamente dal Palla-

dio attribuito alla Cittadinanza d'Aquileia, 4^0,
SommerfoinMarecon piombi al collo, piedi,
e Mani, rigettato dall'Onde dopo Morto alla

Riva , apparela notteal Vefcovo, e glirivela
il loco, ove vuol' efler sepolto. 454, Fabricata

la Cattedrale in efla trasfeiito co' Piombi »

hoggidi riveriti neU' Altare a lui dedicato.

4J4-
S. (Jtuftìna Vergine, e Martire Nobile di Trieflc

luo Martirio , converte alla Fede con alcuni

Pomi Zenone Corteggiano del Prefidente ,

415, e feg.

Gtufti>7iano Imp, propone co' fuoi Ambafciatori

a TeodaroRèd'ltaiia, o lareftitutionediquei

Regno, ola guerra per la Morte a tradimento

datta ad Amalantula raccomandata alla fua

prorettione . Spedifle Eellifario in Sicilia , e

Mondo in Dalraatia contro Teodaro; confegui-
te daMondomoltevittorie, poi Morto, in fua

vecefoftituito Coftantiniano, qualdopòricu-

perataSalona , s'impadronidèdella Dalraatia,

Libunua,Illria, &anco della noflra Città di

Triefte. 518. Invia contro Totila Rè dc'Gotti,
e dell'Italia, Narfetefuo Capitano conpode-
rofoEfercito u'Heruli, Hunni , e Longobar-
di, ^20. E per la paceuniverfale della Chiefa ,

adduna un Concilio Generale addimandato la

Qiiinta Sinodo , %ij
Giti'

I



Cf»«/liWfuo Nipote, ìnrefa l' invanonc de' Longo-
bardi mica Jia, fé iimnire divedi luoghi, e palli

delie i'rjrjcicre , acciò nel l'itorno non mole-

ftailero l'iinperio. 55^ VediCapodiltna.
Gltcerio icacciaco dall' Imperio Occidentale da

Giulio Nipote, fi contenta del Vefcovato di

Salona; tradito anch'cHo da Orcfte Prefetto ,

felgge in Dairaatia, e per vendicare il tradi-

naenro, invitano 1 fuoi Amici Odoacre Re de-

gli Bruii, a venire in Italia . 508. Vedi Odo-
acre.

GN. nota erprefllvadel prenome Gneo, benché

alle voice rapprcfentata colla lettera C. de velli

però pronunciare per G. coli' aggiunta del N.

idS.

Cojfo di Triefle , cofi addimandaro da tutti gl'Au
-

tori , in riguardo di effa Citta, che gli com-

parti il nome ove principia il Mare Adriatico.

^or^/rfw Proconfole col Figlio, acclamati Impe-
ratori dal Senato > e loro dcplorabii Morte ,

400.

^»r/fM origine de' Tuoi Conti, attributa da Lazio
 à Berlino Cancelliere di Carlo M. annoverati

tra Principi dell' Imperio, e dichiarati Palatini

della Carinihia; da e(Ii diramorono i Duchi di

Merania, co'Conri del Titolo, poflcfTjri di mol-

te ricchezze nella Baviera, eFranconia. djj.
J_,oro Succcflari, fra quali B. Octovino , guai
abbindonato il Mondo 17. anni, con gran pe-
nitenze , fé vita Eremitica in un Monte . Via-

thcru Conte di Goritia , e Marchefe d'Iftria, in-

tcrveneiiella prima Gioiìrainftituita dall' Irap.

Heunco, in cui concorfero ij. Duchi, 3. Mar-
che ì > 5. Palatmi, emoltiffimi Conti , con di-

vieto d'entrarvi fenza prova di 4. gradi di Nob.

<5j4-
Il Conte Mainardo , pure ih gran ftima

ap|: '1 Prencipi dell'Imperio , eletto Podeflà di

Trieftc. ó_j<5. Vedi Elifabstta. Conti di Gori-

tia, e MardTTfi d'Iikia fempreftiraati, e riveriti

dalia Citta di Tricfle. 6^'y

^>ni !or origine nella Scandia > de' quali l'Imperio
Rem. mai connobe nemici più crudeli . 488.

per le guerre civili divifi in Oftrogotti , e Vifì-

gotti : interrarono i primi l'Imperio Orientale,

1 fecondi r Occidentale , e col diflruggere le fà-

briche fontuofe de'Ronani , ftabilirono fcan-

ceìlaredal Mondo ognilor memoria . 489. zy6.
Gli auvanzi d'Antichità, ch'ancora titrovanlì

in Triefte , deplorano le barbarie de' Gotti ,

fc Hunni , e dimofttano la maeftà del fuo antico

(plendore. Z78. e feg. Uniti cogli Alani , Qiia-
di, Hunni & altri Barbari, faccheggiano la

Tracia , Macedonia , Dalmatia , Ungheria,
fino all'Alpi Giulie, colla noftra Città di Trie-

fte : loro crudeìcà ufate in queft' incuriìoni ,

• fenza perdonare a' Chiefe, Vefcovi , Sacerdo-

ti, Matrone, e Vergini , non può efprimerfi
colla penna 491. Occupano finalmente la

Teffalia, Grecia , Ungheria , Iftria , Fran-
cia , Spagna , & Africa , & affligono piìi anni
la Patria noftra. 485;. Filomero Re loro ritro-

vate alcune Femine Malefiche neirEfercitó,ób-

ligole a tutta f Jiza fepararli da' fuoi Soldati ,

quali poi nicfcoUte co' Sciti produllero al Mon-
do , gli Huoni. 4po. Infetti dell' Erefia Ar-

riana , e prorertiunc del Rè Thcodorico

fi rendono infoportabih a Catolici . 490.
Conllrinfero Marcellino, e Stefano Patriarchi

d'Aquileia ad abbandonatela projiria Rtfiden-

2-1, eritirarfiinCapodiilria. 51 t

Grado ricovero de' Cittadini d'Aqiiilcja quando
fuggirono la crudeltà di Aitila . 505. In effa

Paolino Vefc.di Aquilejaftabililie la Sede Epif-

copale , e dichiara nuova Aquileja, ove heb-

be origine il Patriarcatod'Aquileja, prodotto
dalScifma . 5 jo. 5Ó2. Dichiarata Metropoli
delle Prov. di Venetia, &lliria. 537. Dimo-
rava in effa il Tupremo Tribunale de'Òcifmatici.

548. Sua giurifrlirrionc inolcftata da VVinthc-
ro Marchefe dell' Iftria . 651. Suo Patriarca

ottenne l' ifteffo privilegio , & cfcntioni , che

gode l'Vniverlale Chiel'a di Roma , e tutte l'al-

tre del Regno d'Italia . Ó49. Suoi Canonici pcc
la Morte di Severo, aiììrtiii dali'Efareo, eleg-

gono Metropolita Candiano Cattolico , à cui

ubbidivano i Vefcovi de iriilria ,
e Marine Ve-

nete foggerte all'Imperio. 56'2,.e feg,

CratìtmAticA in gran veneratioii<T , e ftima il fetti-»

mo Secolo , i cui Profelfori ordinariamente era-

no Eccl e full ''ci. 584.
Grato cognome acquiftato dall'afifabilità. 21^
^"ea'co'loro Favole hanno corrotte l'Hiftorie;

onJepiùcredito deve fi a' Scrittori Italiani del-

le cofe appartenenti all'Italia, eh' à Scrittori

Greci. 18. 58. e feg. Seguivano i fuggitivi per

legge datta da Licurgo fin' alla certezza della

Vittoria, iralafciando d'uccidere chi fuggiva. 54
Refi indegni per l'Hcrefia della Dignità Impe-
riale .quella ficonferific à Carlo Magno, jp'^..

Suo maraffetto alla Chiefa Cattolica , ridudè

quafi tutta la Prou. dell' Iffria Vedova de Pa-

ftoriEcclefiaftici. $84. 5pi. ^kg. Afiunti ali*

Imperio di Grecia Ba/ilio II. e Coftantino Vili,

rifolvono ricuperare le Città d'Italia, ch'oltre

8q. anni fcoffo il gioco de' Greci, non v'icono-

fcevanuol' Impero Greco, e palliti nella Cala-

bria , folecitano gli Ungheri ad inviai eie loro

truppe in Dalmatia , per traghettar'eneil' Ab-
bruzzo. 6^0. Succelfi di tal'gyerra, vedi Ottoni
?ie Inap.

S, Gregorio Magno afllinto al Pontificato nonfpar-
raia fatica per unire gl'oflinati Scifmatici alla

Chiefa Cattolica
;

Sua folicitudine ,
e lettere

fcritte per ftabilire il Concilio Coftantinopoli-
tano, & atterire il Patriarca d'Aquileja, e fuoi

adherenti Scifmatici , e Decreto ottenuto dall'

Imp.Mauricio con efpreffb commando d' unirli

alla Chiefa Cattolica . 5 50. Eforta Smaragdo
Efarco, a ridurre un'altra volta, colla m.emorÌ3
del paflatocaftigo il Patriarca d'Aquileia al co-
nofcimento dell'abbandonata verità. ^60. Scri»
ve a Foca fucceffore di Mauritio nell' Imperio,
col raccomandargli il folicvo della Chriftianiità

i6i.



'^<U.
Perle cÓKverfionì d'Infedeli, e Popoli ,

ridotti dalla iui diligenza alla vera cognitione ,

& altre opere infigiii , acqmflolì il cognome
di Magno. 5ÓZ. Vedi Fermino , e Severo.

CrottA, Caverna , o Spelonca Lngca, che fyfle

icavata dagl'Argonauti , e grandillirno errore;

fuadcfcrirrionc, e della Palude à lei vicina. 17.
Grotta diS. ServolOjOvc fece penitenza, efuoi

ornamenti maravigUofi della Natura compofti,

407
Guerra difcn fiva ridotta a buon termine , colcon-

iìgiio , e danaro , non folo è giuda , ma anco
neccllaria . 46. e Tcg.

H

H,
M.H.N. S. Significano quelle p;iroIe : Hoc
A-Ionamentitm HdiredtsìJon feqHitur . mentre

le Sepolture con tal note, alpettavanfi fola-

mente a' Famigliari , e non a gli Hcredi. zjo.

iji. 2j5?. H. S. E. e t]ue(le .- Htc Jhus ,
vel fé-

pitUus eft y 2^0
HS. Vedi Seftertio .

Heli't cognome di Donna efprelfivo di Figlia del

Sole . I ^J
//ifwrj venuti in Italia con Antenore , da' quali 1'

antica Pro V. di Vcnetia, riconobbe il fuo nome,

coroparritopoiallaModerna Città. ii. 47
Htfaclio Imp. de Coftjntinopoli, occupato con-

tro Cofroe Re di Perfìa , tra/cura d' accudire

airinrpeno in Europa , origine che raoJt'anni

riftria,Csr'ì 3 e Diilmatiafoftcncro gran cala-

mità, e miferic. 564.
Heraclta vedi Obolerio , Famiglie .

Hercole dall'Antichità acclamato Idea d'ogni vir-

tù riverito anticamente in Tricile , e lua pie-
tofa interpretatione all' Oracolo Dodoneo .

S. Hermacora dinationc Alemano, eletto da S,

Marco fuo Succcllore , e Vefcovod'Acjuileia,.
confecraco in Roma Vefcovo da S. Pietro , da

elio riceve il Sacramento dell'Ordine col Pa-

flofale, , qual' ancora fi rivcrifsc; in Aquileia .

37i.efeg. e fu il primo ^ the predicò il Vangelo
alla noftra Città di Tiicit; . 37j

Hc>-;»«cognomc alluiìvo alla Sapienza , flabilità,

efodczza attribuito a M-Tcurio, & Ottaviano

Augufto . ZC)1

H(fr«^ indica fermezza , e fodezza. ipj
tìer-ftli Morto Odpacre loro Re, Teodorico aite-

gua per habitatione , e gli rimarti (]uella parte

delPicmonte, che circonda Augulla Pretoria.

jop
H«en> Famiglia Romana habitante in Triefte ,

fu Confolare , e Senatoria» benché Plebea .

Wilaro cognome erprefSvo di giovialità, allegrez-
rad'animojC di faceto, e ^ratiofo. '^5

H'/panMs cognome acquiftato dall' effèr nato in

Spagna, a differenza deli'Hifpalenfe, qual de-

nota l'habitationc, cnonilnafcimento. 148

Ht/p4ao Lentulo Dumviro della Colonia di Tric-

fte, rampollò della Nob.CciiteCornelia , cefi

addimandato perche nato in Spagna. 1^8
Hifhria della Prov. deiriilria M. S. di Monficrnor

VcfcTomafini, ridotta a pcrfcttione dal Dot-
tor Profpero Petronio , ù conferva nel Con-
vento de' RR. PP. Capuccini diCapodiftria.

^So.

Ho«»r(jincheconfirta,non confcrivafi , eh* a Sog-
getti opulenti ,& ottimi fra buoni. jz

J. Ha«or«fo Arcivefcovo di Milano, taffato inde-

bitamente , d'haver contro la confuetudine del-

la Chiefa , & ordinationi Pontificie ,confecrato
Pauiino Vefcovo d'Aquileja. jzj

Wonorio Impcr. lafciato dal Padre fotto la tutela di

Stilicone Mac-rtro de'Cavalicri, prende due fue

Figliole per Moglie, qual calpcHata la fteffa pa-
rentellad'Honorio , machina levargli la Coro-

na, e pcrefeguire l' intento folecita Alarico d*

invader co'Iuoi Gotti l'Imperio . ^94. Aflalito 1'

Impedoda Alarico, raccomanda à Stilicone 1'

Efcrcito, e curtodiade'fuoi Stati, qual cimen-

tato con Alarico rimane vincitore dell' irteffo.

4p5. Unito poi con Alarico , fuoi Gotti, Uldi-

no , e Sarorto Capitano de gli Hunni contro Ra-

dagaiìo Re de' Gcpidi , l' aflalilfc ne' monti di

Fiefole , S: cftermina il fuo Efercito;e fatti dene-

gare a'Vifi^otti i folici itipendj , querti ftimolati

dalla fame, & altri miferie, invadono la Dal-

matia, Giapidia,&Iftria, con danno notabile

di quelle Prov. ^96. vedi Alarico. Scuopertida
Honorio i tradimenti di Stilicone contro la fua

pcrfona , ordinale fia levata la vita con quella
di Eucherio fuo figlio . Mentre Alarico furi-

bondo col fuoco dirtrugge l'Italia , invilito e

fpenfierato dimora in Ravenna . 498, Morto
Honorio, per la lontananza di Teodofio il

Giovine , a cui s'afpetrava l'Imperio , Giovanai
Prefetto Pretorio mai' affetto al fangue d' Ho-
norio, protetto da Etio ufurpa 1' Imperio.

Hojptiah di Triefte , quello di S. Laziro per fer-

vitio dc'Leprofi,eduealrri, unoaffegnatoagli
huomini, e l'altro alle Donne. ^8x

HoJ?»/*^ Famiglia ancichiffima , e celebre Rom-ma
habitanteinTrierte , fua origine da Hoilo Ho-
ftiiio Capitano de'Sabnii, quali a perfuafione di

fuaMoglie riconciliati co' Romani , uniti in-

fierae compofero un Popolo folo . Divif^ in Pa-

tricia , e Plebea ciafcuna foinminillrà diverfi

Confoli, e Soggetti di vaglia , irà quali TuHo
Hoftilio , che mmeiUoriadi fuo Avo fu creato

Re de' Romani. 51 y
Hi/rirti lor origine. 490. Scacciono i Getti ,

Gotti dalie loro Cale
;
foccorrono l'Imperio

contro Radagafio . ^p6. Dopo la battaglia fra

Attila, & Etio eleggono l'Ungheria per habi-

tatione, e lecangiano il nome di Pannonia in

quello d" Ungheria . 501. Diferenti da gli

Ungheri. 617. Malcontenti cogh Heruli , e

Tu.ciulegi ,che Attila perfuafo da San Leone
abbandonartc l'Italia , egli morto fotto il co-

mando di Odoacre l'invadono twvamente. 508,
Sono



Sonoun'irtefla Stirpe co gli Avari, jpo. Su-

bentrati ncirUngheria a Longobardi, li tanno

Padroni alloluti di quel Regno, coli' efimeilo

da ognigiurifdittioncdtir Imperio . 540. e feg.

Eco] dithiararfi co' Gotti ,
i^r altri Barbari fuoi

nemici capitali , furono dali'Imp. Carlo Magno
iìnaljrcntc annichilati , e dillrutti ly^.clegu.

55/p. Nemici lìeri co'Gotti & altri Barbari dell'

Imperio Rom. ^^6

T Lc-ttera frequente ufata da' Rem. in vece dell*

J A, 151.411, Non ufata da' Scrittori in loco

di prenome, e perciò malamente porta in vece

dcL....
Idea, vedi Statua.

Idioma latino famigliare agl'antichi Carni venu-

ti dalla Tofcana nella Patria noflra. Il Sciavo

ignoto nelle noftre parti prima del foggiorno
de'SchviinePe. 85

Jernila nome de. i varo dall' Idioma Sciavo. xi8

JJìto Figlio d' Ercole inventore dell' Olimpiade .

12.

//'Wnome greco, fìgnifica placido, e propitio ,

& anco cerca fpecie di TorJj chiamati Illada ,

& altro,che la varietà del fcrivergli c'addita.

iz6.

Ilia, òRhea Figlia
di Numitore Rè degli Albani,

confinata tra le Vcflah da Aroulio fuo Zio, do-

.po uccifo il proprio Fratello, per fcanceilarc dal

Mondolafua fucceilione. Opprelia dal Zio,

fingenJofi xVlartc , mentre dormiva , dopo par-
toriti Romclc, e Remo Fondatori di Roma, fe-

cela precipitare nel l'evore . 117
Illìrico antico abbracciava nel fuo diflrctto le Prov.

di Dalmati», Liburnia, I(lria,& anco Venetia

fuoiconfinifiiio à CoJropoli Terra del Friuli ,

numerandofli in elfo 17. Provincie . 445. e feg.

448. 475. Elminti 1 fuoi Regoli colia Città di

Dalmiojfìi cangiato il fuo antico nome nel mo-
derno di Dalmatia. 44j.448.4dz. VediS. Gi-

rolamo, Iflria, Liburnia, Dalmatia .

7w(»f»»« non permette vanii da'Rora. che a'Nobili

efercitati ne'Magi.lrati per.elFer quelle indino di

Nobiltà, J48. e feg. 368. Imagini Sacre dipre-
ftantiflimo artificio nella Cattedrale di Triefte .

378.
IMP. Nota efprcflìva del nome Imperator. ^jo.

Suaelcttione . vedi Elettione,

Imperio Rem. Occidencale, riconobbe la fua origi-
ne da Augufto il Grande , cnell'abbieto Augu-
ftolo il fu j lacrimevol' occafo;e quello d'Orien-

te da Coltantino Magno i fuoi principj, e da

Cofìanrino XI. la depredÌDne . 508. Imperat.
Greci perche infetti d'erefia, e poc' afletti alla

Chiefa Cattolica privati dell'Imperio. '^rjó

Ingenuo, lo fleffo che nato in Liberta , molte prove
infaaconfermatione. i_jp

/w»wcofprezzato, apportò molte fiate fanguinofe

battaglie, con perdita di molti Regni. 53
Infcrittioni antiche lontane di oga'ombra di falQta.

447 perche prima efaminate da' Magilìratì, e

poi efpofle, contenevano fignificati (>fcuri , co

gii Anni,Mcfì , e giorni, oc alle volte anco V

hore, di chi moriva in fionda età. icd. zjj- A*
Privatiancoconcedevafi 1' ergs.-rc in(cì:ittioni ,

ftampar Medaglie , per memoria a" Pofìcri de-

gli honori, e Dignità da elU cfcrcicate. 107.
Infcrittioni , Scritture,& altre Antichità, tras-

ferite" da TrieRc in altre parti. Z7<J. 2f;j. In-

fcrittioni antiche ritrovate m qualche loco, fono
teltimonioch' ivihabitallèro i Romani afueti di

Icolpire ne' Salii la lormcmor.a . Altre col no-

me della Citta di 'Ineftc. e Famiglie Ncb. eh'

habitaronoincHa, benché trafportate in diverfi

luoghi, fanno tcftimonio , che molt'altre in-

correllero lo rtelV' infortunio . jiz. Diverfcin-

alzatein molte Città, & anco in Tricfle ali'imp.
Coilantino M. 141 . Lcro autorftàin tanto cre-

dito appo gli Antichi, che riputavalì delitto gra-
vilTimo il talfificarle , e corromperle. 47^

Varie riferite inqueflo Volume, coll'aflegnationc

de'Luoghi , ove furono inalzate , overo trasferi-

te :Qui feguono l'inalzate in Triefie. Numine

fub noBroc^c. qual contiene fpecia'ilTuiJi Pri vii.

concelli dali'lrnp. Ferdinand(jl. Hi. Hanc Fenit

Cafar. &c. dell' AugulhìTimo Leopoldo I. 84.

J/np. Caf. Con. Defi^. trasferita a Venetiavcoll'

anneda dell' Imp. Friderico ili. quando fece ri-

edificare la quarta volta le Mura della Città. 105.

Z7J. Mercurio n^vig. ancora fi conferva. \iy
T .

Patpellt^is . fi conferva nella Cattedrale. 118.

169. T. ylttto Stth.no , li conferva . 124, Q^
Publicio Tergefte L., ancora h conferva. 157,

Q^ PetroniHS Aifodestus , trasferita à Venetia -.

liS. Z4p. fJifpannì Lentulus
, ancora fi con

ferva. 14J. Imp. Citf. F/. Confiantnio , anco-

raficonferva. i^i.^^j. QX^^dtns trasferita.

ijz. 171. Pispiria Vrima, fi conferva. lól, idp.
xoi. L.Vartg Papirto , fi conferva, 159. 207.
C.CornelitiS L.^. riferita dal [leineho , 164.111.
C.Cetaoo Ph'j. trasferita à Venetia . id<?. Ce-
tacU jervandte, , fi conferva. 169 Fa. Qua-
fior, fi conferva. 17J. Silvano Caftrenfi, fi

confèrva. 196. Et fuis, fi conferva. I9p.£.'^r-
ri Ma.vimiani , fi conferva .. 20i, L.CÌodioL.Li.

herto , fi conferva . 204. Clodia lucendo , fi

conferva. 105. Tahurm Rtun^, fi conferva,

zoj. 'tabnrio Felici àz\ Keinefio. 206. Ex 2 f̂.

ponfo nyintijUtHm , fi conferva, ?;^ errori d'alcur

ni nel riferirla . m. 7. MArcius Seciindits , fi

conferva . 115. Salvia Sevenanenì, fi confer-

va : 214. xj4. C.FibiasVakns , fi conferva .

214. Vibia. j Tcrtuìla trasferita altrove • t.x6.

Saturnina, Chanijlma fi conferva . 250. Gulliz

Clementina., fi conferva , r^j. 511. Rufinus.

Cuflos . x^j. 5 1 1.
e^pi'.lcja Zojìme trasfinta a

Venetia. 219. Sarda
Threpte, trasferita, 258.

L' Accia, a conferva;. iSo. L.AImtc.Pudent.d
conferva . iSo. M. Septimins Rufus . z8z.
Hermes lulioritm , 262. C. A'ptus If)cryfos

trasferita. 307. AlfiaA<t. Ci conkrvi. ^cg.Pe.
trus Bonomns , Ci conferva . j 16. HoiìiHo Frie.

gonif



^oni , fi conferva l^i^.F.Ted.LX\ cónrerva ji^I
BI. V. Si conferva . zpi. Imperar. C^jar Reip,

Impr.yil I'^'^ c(^nier\3. ^^o.L.Tarhio LuchIIo,

fi conferva 344. Lucret. il. ancor'li conferva

5x7. Q^Aianiust fi conferva. 317. Afanha , Pia

il conferva, jay. Meter Sex , ii conferva jz8.
Siantii^t Phtletus, trasferisa. 535. '/". Irofaus
«asfeuta aSalvore . j^z. L.Comtnms y x.rì%.

-ferita.33<?.»i«JefusChrjltus, fi conferva. 581.

t.uf)hemUy c^ Thecla , fi conferva. 383. Imp.
C,e/4r Divt F. fi conferva , 339. C. Lucantts , lì

conferva. 538. ^c Campanile fi conferva . jzi.

F/>.E«|^f , fi conferva. 535. Hjeremias, & Hin.

teitHdo Petaz. , fi conferva . 41 5. QJifAx conl'cr-

va. I /j.zy£ltus Felix, fi conferva 313 . jÉ^w ^«»/ e^

d'Adriano Imp.590. £ry«« , fi conferva . ipp.P.

SfptimiHs, fi conferva. .?8i. C. /ulto NicoHrato ,

trasferita a Muggia. 294. F//// fi conferva . ^^4.
Ti. At. fi conferva . ^t^i.Tergeftum Santla. £«-

fhemÌ£, fi conferva , 38.?. Fabtum Scvernm {i

conferva 145. Tutte le trafcritre riconofcono

rorigme loro in Triclìe .

Queft'alrreche feguono m Aquileja M. Apponius
riferita da Pietro Appiano . 417. Divo Hicrom-
wo ancor fi conferva. 477. In Bergamo C.Arrio
Curatori 140. C. Cornelto . C. F. 1 40. P. CIodio

Curai.
Reip. Bergom. 140. In Benevento C. Fi-

giiio 5rf. riferita daGrutero. 283. In Capodiftria

D.N.Cef. luflim . ^IJ. In Cilla Cornelio Lu-

callo , riferirà da Lazio, 1 6%. In Emona Felix
efl,

riferita da Reinefio
..#17.

In Goritia C. HoìiiUus

ancora (ì conferva . 315. Iftria Petroni Probi

riferita dal Cav. Orfato. 2 +9- In MetulJio Anto.

kìhs lulimus riferita da Lazio . zpp. In Padova
uinnelo de Bono humine . ^11. D. N. Imper, C<t~

/<ir< dalCav.Orfcito . 141. In Parenzo Fortuna

Fanum; & Hìjtrtic,
Fanum riferite dail'ilkfro.

52.5. in Pefaro Refpub, /'//riferita da Pompeo
Compagnoni . 140. In Pinguente L. Clancuh

ancora fi conferva J40.E quell'ancora d Tetro,

nio. 2.18. Saluti Au^. 340, in Pola^f^r. Tapellius

Jìp, C. Helvius fulianus . 2p(). riferita da Gian
Grutero. In MatclicaC. e^irrio dal Compagno-
ni . 140. In Roma C.CeJònio Quirit. riferita dal

Compaenoni. 140. Phtletoy 0/ Mofcodi da La-

zio. 140. C. lulianui Cec'jUj da Pietro Appiano.
^01. P, Cornelio . ^66. Faccio Statoni , & Flavi

Statomi
j<^(S.rif-rito

da Remefio. In Rozzo Ter-
ra deli'lftria Lxpoca DommiF. de Lepoca . Ale-

telliF. ii8. Mt-lfiiis Lainicus . z\6. riferite dal

Cav. Orlato. C. 'Boj Cavilo. ^^S. ancora fi con-
ferva . Inipoictti P. Marcius Mister, riferita da
Fulvio Otfino ZI7. In Tolcana Petitio Perpe-
tuo dal Mazzochio . 411. In Verona P. Julius

Apollonius. 171. P. (-)flavÌHS Patroclus. l^o.No-
vitius Rabuciorum.^^-j. riferite dal PanvinJ,&
THatronia Alatcrnins }zp. O Confolatrix cogno"
mine. jSi-lnVdine Severus Paultnus. ^^.jln
Ungheria S. y^/f»<* Lemonina riferita da Lazio.

4ZI, Sex Tetitio dalBoldonio. 412. In Modena
Imperai. Cafaris . 45 <J.

Quell'altre fono fenz'alfignarione di loco, mafo-

lo da chi fono riferire "AnttUìa tìelìà
'."irj.

D/a-

eletian Csf, Aug. Diocletian. lovius .

4^1. FI.

provincia fHit .

-^1,6.
C. Vigilio 283. h/[. Aurei.

Alexander.
5 57. Q. Portio .358. Q^P.QJb'. 358.

t^ltus Crif.^<^^.A. Eoblicius. 3 Jp. M. (jallictnus .

3jp, T.Eavontio. ^óz.P.Quurtius. In Honorem .

i68,Tutte quelle da Gian Grutero.Panvino rife^

rifce quell'altra . /mp. Caf. fi. Gratianus. 2^0.
e Rcinefio quell'altra. Puteolani Patrono . 361.

lo Segue Carlo SigoiiioC^«ro«««/^.F. . . . il

Cav. Orfato Q^Marctus Rex. zio. & C. Fan-

nuc 307, ài. Il P. Andrea Cirino Rex Sacro-

rum. 3zS. Dà\ Eoìdonio P. Alenati . xoi. &cSex.

Petitio . 41.?. Dal Mazochio Petitio Perpetua.

Ji^iz.t Pietro Appiano P. Petmus . 4/2. e le fé-

quenii fcnz'alcuna efpreffioneM.L.F/ww . 358.

C.Oppius . 3Ó7
/j?r<>wew?o di vendita della Città di Triefte , fatta

dal proprio Vefcovo alla Comunità <54Z- Altro

di conventione tra il SerenifT. Leopoldo Duca d'-

Audria, claCittà di Triefle, quando la llefla

s'ofieri fpontanearnente alla di, lui protettione .

75- 9S- . . .
, „

/jz^rf/o^/ de'Barbarì , e penuria de Scrittori della

noftra Patria , privano la poflerica della noti-

ria di moki Vefcovi di Triefle . 373 5 !'•

Irene Imperatrice di Coflantinopoli relegata da'-

propri Sudditi neirifola di Lesbo. jpp.

tfocryfus Cognome derivato dal greco, efprelfivo
dell'Oro , perciò S. Gio:Clirifoftomoaccalmato

Bocca d'Oro. 307.
Islria Origine del fuo nome , e varie opinioni fo-

pra la liefia . I7,efeg- xo.vedi Argonauti. Tro-

go fegiiito da Giuflino , e Paolo Diacono gli

aflribuifcono tal nome dal Fiume Iflro d'onde

partirono iColclii. Altri da un RamodeU'Iftro,
che travefando quella Prov. Si fcarica nell'-

Adriatico, e per elfo gl'Argonauti ( ma fenza

fondamento) rragettaflero la lor Nave vicin'a

Triefle : Lor vanuta
,
e dichiaratione > come

la portaffero per i Monti fopra le Spalle . 1 8 , e

feg. Prima dell'arrivo de' Colchi includev^ti

nella Giap'.dia, quai fermata l'iiabitatione inef-

fa l'addanandarono Quies Colchorum , e final-

mente Iftria. 18. Suoi confini, Armeggio , eSito

abbondante di tutto il neceflario all'humana

Vita , 2o.44<5. Da Antenore fu aggregata alla

Prov.di Venetia, epoi fepar.)ta reftòcongiunta

all'Illirico, fino eh' Augnilo l'uni all'Italia . 21.

jV.44(5.4d^4(5j.Ifli!ani repugnanti ch'Aquileja
fufTe dedotta Colonia . 58. Afljiiti la feconda

volta da'Rom;;ni,dopocrudeI conflitto, e morte

dÌ4. milla, inviano Ambafciatori a chidergli la

pace. 59.63. Allediato Epulone fuo Re co'Princi-

pali della Pruv. in Nefario, difperati d'ottener

più pace , trucidano le proprie MoglijC Figliuo-

li, Civettano nel Campo nemico . 64. Prefo, e

dimolito Nefatio , con Mutila , e Faveria , e

Morto il Re Epulone, tutta la Prov. riraafc fog-

getta a'Romani. 65. Mal trattati gl'Iflriani da

C. Canio Confole uniti co'Giapidi fi lamentano

al Senato . 7?. Benché molte fiate aflalita da'

Ro-



Rxjmini rirtria
,' maipjrò primi dell'anno ^^4.

V.C.L: fu localmente Toggccca. i3,'. Sao MaL^i-
ftrato rcfeJcvainTri*;fte. jSj. Al tempo di S.

Girolam j gi i aggregata all'Italia da'Barbari, fu

maliincuce di(lructa.4(^o.yjj. MaaJaaDgroH'a
Summa di danaro à Longobardi , acciò non gli

moieiìin j. 54^, Da qa.-lli ,e da Greci ridotta a

pellimoflato. 5S4. e cop un Velcovofolo. 5^5.

. Nella diviùone dell'imperio fri l'Imp. Cirio .VI.

e Niceforo di Colla,iKÌn3poIi rimafc feparata

dall'Imperi j Greco,Conc£lfa dall'Irap.Garlo M.
al Duca Giovanni, da lui aggravata con info-

lite impofitioni .riccore a'I'Imp.per rimedio.

Gl'invia inquifitori , quali uniti col Patriar-

ca di GraJo , altri Veicovi,e Primari, conchiu-

dono la liberationc delle gravezze , riducenio

h Pro/, all'anriche obligationi, già contribuice

à Greci. ^99. Finalmente honorara dall'Imper.
con prerogativa di Marca , e libera Giurildit-

tione di Feui j Regi );da diver/ì Soggetti gover-
nata col Titolo di iMarchefe dell'Idria. ^Sj.^si-
6'y}. Iftriani on^iunti iji lega co'Dalmaciui , e

Carni, afsiftiti da'proprj ixegoli, e Marchefi,

femprc furono poc'atTetti a Veneti. 520. Gzi. No-
me uiiivecfale del i'Iftria,a(lribuito d'alcuni alla

Città di Capodiftria . jSj. Per l'incendio del

Palazzo Ducale. di Veneria rimafe priva delle

notirie de'luoi antichi Privilcg. 6jo.
Italia (no primo Re addimandato Giano. Italiani

anticamente addiraandati Cetii, overo Cecii.

jMCHndo Cognome derivato da animo lieto, indi-

nato all'allegrezza . loj
Itis Latii confideva nella Cittadinanza di Roma

fcnza fuflfragio , e voce, qual non conccdevalì

egualmente a tutti , ma alla raifura de'meriti;
inventato da Pompeo Strabone. 100, efeg.

L.
Nota efprefliva di Lucio, nome importo à chi

nafceva al fpuntar della luce,qual fempre fer-

ve di prenome,& alle voi te diCognome, che an-

co paljTò in Gentiiicio.i 14. L.L.Oltre l'efpnmere
L«"«Libertus , fignificano anche fuperlativo,

pluralità, cioè Luciorum, e libentii'sime &C.155.

34^. e feg. L. L. L. E quefte Lucius Lticlorum , e

non Lucius Lncit Libertus ji6.L.hJi. L- E que-
ll'altre LocMm Monumenti legnvit.^jó. Aggiunta
al^.inverfo importa Conliberto ò infiemc con
altroliberato della Servitù. 2fj

Lacrimaiorj . Vedi Ampolle.
LIB. LIBQ^Suis, e quelle Libertis Libertabuf^ue

fuis . 2ip.
Ladri , e feditioiì banditi da Triefle , relegavan-

ll oltre la Terra di Muggia perii Domino fopra
lartefl-a. ^7.

Lafaria Famiglia antica di Triefle, di cui non tro-

vafsinoritia ne'Scrittorul'effer perciò congiun-
ta in Matrimonio colla Vibiala dichiara Nob.
Romana . 2i8

fM^o Del Fiume Tiraavo occupava le Paludi, ch'ai

prifcntefon^frì detto Fium;.Collina de'Bigni,
e iVI jare. ro. Lagune di Vcnetia Alilo all'uicur-

fioni di'Barbari . 495.50(5.571

Lxrtijli Erano i Macftri de'Gladiatori venali , di

elli venduti a gran prezzo à Muncrar;. Lennifca-

to,oR.uJidt.): ricercava tal Privilegio nccelTa-

riamente fei Vittorie ottenute n;' Givochi , de-

iKcili ^confeguire per che combattendo nudi,

lafciavano prima la Vita, che '1 Giudice gli con-
ce delle la corona della vittoria . 15 j

L<j/?/^ir inlìgne de Barbjdivifa per mezzo, ferve d'-

Antile alla porta della Cattedrale diTrielle,

qual divisone deveffì attribuire a pro?idenza

particolare ,, e non barbara erudititi perche la

conlervò a Ila Patria- j4i. E d\t iìa Nobile, e

non fervile. Annotationi fopra laftellii, e lette-

re afpettanri a quella. J50. efeg. 3)S- Lapidi, e

Statue, ch'adornano varie Galene di Vcnetia ,

& altri luoghi fono fpoglie della Dalmatia , e

Iflha 107. Lapide di Q. Cedio rif.-rita in Fe!tre ,

e Cividaie, fu trasferita da Tncite 1^2. Altra

efprefliva dell'origine ,& altre prerogative del-

la Njb. Famiglia Marenzi . ^04. Lapide polle

perfegnode'Gonfiui indicative di mille palli,

overo un miglio I taliano . 47J
Latini Benché congiunti di fangue co'Romani,

invidiavano per ò la lor potcn/.a , ridotti alle fi-

ne da Spurio Gallio in ftretta Amicitia fra loro,

lei. Lingua latina i uà corruttione , e barbane,
che durò (nolti fecoli , sbandì affatto dall'Italia

il fuo ufo, & origine dell'Italiana .117.2^5. 510.

574.567. Ufavafi anticamente ;non folo in Ita-

lia, ma ancora nell'Ulirico , Dalmatia , òi al-

tre parti .

_
.s2 3 , : . ??J

S.Lazzaro M.srt.'DhQOno y e Cittadino di Triefle,

&unodelli fuoi Prorettori, fuo Martirio, il cui

nome fignifica Adiutorium Dei. jpi,e feg Si ve-

nera in Triefle , e non in Verona .

J5J4. 581, Er-

rore feguito nell'alfegnatione dei fuo Mar ririo .

La'z.iny fuo errore indire ch'i Argonauti fcavafle-

ro la Caverna Lugea, e pereffa conducelfero la

lor Nave nell'Adriatico . 20

Legge da elfa , e tutti Coiifervatori dipende la con-

fervatione delle Città, e Regni .Le colonie ha-

veanoleggi,e Statuti proprj feparate dalle Rem.
Delle profane erano confervatori i Dumviri ,

Cenfori, e Queflori ,e delle Divine , e lor ceri-

monie i Sacerdoti, i io Quelle Jellc XIL Tavo-
le prohibivano il feppelire,&abbrucciar'i Morti
nelle Città , ma ne'llorti, campi, e Poderi fuo-

ri delle Mura. 2^1. Legge Portia vietava con

graiidillime pene ilballonare, o dar Morte a

Cittadini Romici. E Perfiana al prendere per

Moglie Donna Chrifliana - 4x8
Legato nell'Efercico ubbediva al Confole, overo

al Maeftrodc'Cavalieri,ch'erano i Onerali. i\6.

Legaci di pili forti , gli alTegnati al Governo
della Prov-in compagnia del Pretore,erano fo-

lamente due Confolarj, e Precori,quali in aflen-

za , o Morte del Pretore governavano la Pror.

con titolo di Pr»fretore. Lor'autorità non pro-
veni-



Veniva daH'Vfficìo » ma dipendeva dalla Giù-
rifdicrJoiie, che gl'era anneflà . 1 20

Legioni
nel principio della Repub, confiftevan'o in

ere Milla Soldati tutti Ciccadini Rom. à quali
conferivafifolamente la prerogativa de'Tnbu-
ni , e Centurioni dclje (ìeffe .115. Accrebbero

poi a quattro , cinque , fino a fei railla Soldati j

godevano quefti molte prerogative > mentre la

Militia pili
ilimata da'Rom.cra quella delle Le-

" "

-gioni. La perfetta confifteva prima in nove
Cohorti , accrebbe poi a dieci , 50. Manipoli,
e óo. Centurie . 1 15. Col favore della VI, Vi-
trice,Galba fu allunto all'Imperio . 1 1(5. La pri-
ma Adiutrice addimandata anco Pannonica ,

Pia, e Fedele, qual protege va Ottone contro Vi-

tcllio,erpugnòla XXI. Rapace colla prefa dell'-

Aquila, qual per vendicare roltr3ggio,rinvigo-
rita invafe la prima , e colla morte d'Orfido

Legato, riacquifìo molti Segni col perduto ho-
nore. u8. La XII. Fulminatrice comporta de'-

Soldati Chriftiani, cosi addimandata perimpe-
trareà tutto rEfercito, non folo acqua d'eftia-

guer la fete, maancofuoco dal Cielo, che gli

apportò Vittoria de'Nemici.izS. La XV.Apol-
linare, cofi cognominata In honore d'Apollo .

%t»tulo cognome impoflo a Soggetto della Gente
Cornelia dedito alla coltura delle Lenti . 148.

Hifpano Lentulo Dumviro della Colonia di

Triefte nell'Infcrittione di Fabio Severo , efpri-

me non folo lei eflerfua Patria, ma antichiflìmo

ancora il fuo Titolo di Repub. 145,6 feg.

ZfWf ///.Som. Pontefice all'Altare mal trattato da

gli Ecclefiafticì, e Sacrilegi Cittadini di Ro-
ma, quali dopo troncata la lingua , e cavati gli

occhi, carico di ferite lo pofero in prigione : Mi-
racolofamente liberato , erintegrato delia vi-

iìa , e favella , ricorre à Carlo M. in Francia ,

che lo rifpofe nova mente in Scggia , y88,e feg.

Leo, overo Leoni Famil. Nob. diTrieftc , anno-

verata fra le 15. antiche della Congregatione
diS.Francefco , diramata da'Pier Leoni Anicj,

Frangepani Patricie Rom.ch'oltre cinque Se-

coli Giufto Pier leoni per sfuggire i tumulti à

tempi di Friderico I.Imp.fi trasferì da Roma a

Triefte , da cui difcefero Segnalati Soggetti , in

Arme,e Lettere , fra quali Antonio de Leo, che

foccoife ia Patria , eletto Oratore dall'Irapen
Friderico per comporre le differenze del Duca
Alberto , e Ulderico Conte di Cilla fopra Lu-
biana ,& altreInviatoallaRep.di VenetJa, &
àRoma.GcreinÌ3,Francerco,Giacomo,PJetro,&
altri Guerrieri, che col fplendore dell'Arme, e

Lettere iiluftrarono la Famili.i, e finalmente

Rizzardo Configliere , e Plenipoteiuiario , e

Governatore del Contado di Gradifca.Aquileja
decorino colla prerogativa di Lib. Bar.del S.

Rom. Imperio .
<?<5_j.

e feg.

Lepocauome di Famiglia nell'Idria derivato forfi

deiridioma Sciavo , nel quale Lipo lignifica

Bello.
'

^I8
Xitttere divérfedi S.Gregorio Papa jjd, e feg. e

fua rirpofla di Fermino Vefcovòdi Trkfle.ji?.'
Altra d'Adriano Pap.all'Imp, Carlo M. lucui

narrala morte di Maurilio Vefc.diTrieiie ,coI

flato miferabile delle Chiefedell'Iftria , na uo
dalla perfidia de'Greci . 5pi. Altre del Dottor

Moti in lode della Città di Trieftc in prifjcip.
&:

afpettauti alla Lapide dc'Barbj.^jo.j 5 5.Lette-

re di Padri del Concilio fcritteaPaoImo, e,Pro-

bino Patriarchi d'Aqiiileja , e rifpofta . 5 j7- Di
Stefano Pap. à Giovanni Patriarca di Grado.

585. di Leone Ill.a Fortunato Patriarca diGl-a-

do jpy.di Paolino Patriarca d'Aquilejaà Carlo

Magno. $pd. Divérfedi Pelagio Pap. a Elia Pa-

triarca d'Aquileja . 557-544'
Levica Famiglia confpicua , non folo nell'Ifìria ,

ma in altre parti ancora: Errore del Reinefio

nelfcrivere Feliciorutn in vece di Levicorum.

zi8.

Libertà, e Franchiggia della Città di Triefte no-

mata Monte Muliano , pria ch'i Romani la

moleftaflero.ij.Suoi Cittadini richieHida'Rom.

à rendergli Tributo un Cittadino configlia di

perdere piiì
torto la vita e le foftanze che la Li-

berta. 46 .e feg. 52,. Nonedcr nel Mondo felici-

tà più perfetta del Difenderla Libertà , Patria,

Figlivoli.e proprie foftanze,il cheindufle i nortri

Antenati d'abbandonare la Patria, eririrarfine'

Monti 47.C feg. Intefa dal Senato ritlòlutionc

fi heroica, impone di procurare il lor ritorno

alla Patria,col l'offerta di confcderatione, e Car-

te di Franchigia , folite concedere alli Stranieri

fenz'alcun'obligatione.jj.Carta di Franchiggia,
e Privilegio di Libertà ritrovata in Rom.70.Che
la Città diTrieftefulTe femprefolecita,e Zelan-

te della Libertà , teftimonio autorevole , è 1'-

Iftromento di conventione della rteffa col Se-

reniiTimo Leopoldo Duca d'Auftria quando s'-

offerfe lòtto la fua protettione . y^
L'herti cofi addimandati , perche liberati dalia

Servitù,! cui Figlivoli nomavanfi Libertini

perche nati da Padre libero . 21 1 . E perciò In-

genui, e non Liberti. ^57. Cerimonia praticata
da'Rom. nella liberatione de'Liberti detta Ma-
nnmijfio fcguita in tre modi. ili.Li Manumirtl
modo majori, oltre l'effer afcritti alla Cittadi-

nanza di Roma, come privilegiati erano capaci

di qualfivoglia Dignità & honore, concefla à

pochi al tempo d'Augurto Cefare,& à moiri do-

po Antonino Pio. izo, e feg. Per levare lorcon'

fufllone apportata dalla moltitudine de'Liberti,

nomati col nome del Padrone , e Famiglia, fu

efpediente ufare l'antico fervile per cognome ,

col quale dilìingucvanfi gli uni dagli a'tri.
15,?.

LeFemine gratiate della liberta, o congiunte
in Matrimonio col Padrone, nomavanfi col"

nomegentiliciodell'irteffo, zìi. Non trovadl

Liberto di Liberto, ne di Liberato Liberto ,'jj.

E non permeffo loro il portare Veftì S;natoi ie

accertuatiquclii della Cafa Augurta- 567.LIB.
L I B Q^P OS T C^ E O R. Note efpreffive di

Albertus , L'bertabr.fjae Teficri/^ue Eornm . E
dell'affetto del Padrone verfo i fuoi Liberti col

far-



i'jrglip^ftccipJ
della propria Tepolrura '. iiS.

Ì,/M òacn darti a];c fiamme d" ordine aegl'Impe-
ratori. 450. Libri Elefantini, ne' quali rcgt-

fìravanli da'CL-nforiturt'i Cittadini di Roma, e

delle Colonie. i?<5

Z,<^«r«« uccidono Henrico Duca del Friuli, calti-

gatid.Urimp. Carlo M, 5574

Lijomio ancic:iiii'.;nte entrava ni mare vicino alia

Terra, e BignidiMunt'alcone a quel teuipoin

puifad'lfola ieparatidal continenrc delia Ter-

.; ta, come dalli veiiigi ii fcoige . 4ì;.440. Vicino

- airifk'ilo eN oncia 1 Cimbri ruppero i' Efercito

de' Romani. i?

Xowy^-«>'tì^"-~ori nominati dalla Barba lunga , più

crudeli de'Gotti. z 8. e feg. perla Morte d' Al-

boino, temendo eiVerfcacciati dall'Italia, alli-

gnano à Figli di Gifulfo molto Dominio. Con-

cedono à gli Avari , e Sciavi lib:;ra habitationc

meli' iftedo con annuo tributo : Spogliano le

Chiefc, e violentano iChrifti.mi ad adorare una

Tefta di Capra, e tramandano molti Martiri al

Cielo. 53(?. Conceffaioro l'Ungheria daU'Inip.

ufurpano i'afloluto Dominio della fteffa . Per

fottrarli dalla Tirannia d'unoeleggono ^o.Da-
chi, aialfodisfattidi quefti acclamano Anturio

Rèloro. 541. Scorgendo Rotano loro Re quafi

eftinfe le forze dell'Imperio in Italia ufurpa all'

Elercaiola Prov. di Venetia , coli' Alpi Giulie ,

& allaChiefala Tofcana e,l'Alpi Liguftiche.554
Lettere, e Scienze inlìerilktne'loro tempi. 5(^7.

E Dominio loro dopo jl corlb d'anni 204. total-

mente cftinto in Italia . 55)4

y
//.sr/o i. Imp. vedidohatione.

^frfao Famiglia,
che diede al Mondo Lucano ce-

'Jebie Poeta Nipote di Seneca, x 1 5

_ i;^/;i? edificata da Trieftini, mentre fuggivano la

tunade Ro.Hdni , e fua memoria conlervata nel

loco addimandato in Idioma Sciavo STARE
TREST , benché cangiato in ftareTerch . 55.

8<(. e fcg. Che Triefte msifù foggetta a Lubia-

na , ne alla Prov, cDucsto del Cragno fi prova
con molte ragioni. 84.ereg. Indcbitameote , e

fenzi fondamento aggregua a. la Prov. del Gru-

gno dal Bar. Valvalòre. 84.91.efeg: E fuo Ar-

meggio deturpato dali'iftcilo ,
e fua p^ca accu-

ratezza nel fcu vere, & indagare le Viriti hifto-

riche . 8d. Capitano , e Deputati della Prov.del

Cragno fanno molt'illaiize aSereniiUmi Prenci-

pi Aultriaci per arrogarlì Dominio, e padro-
nanza (opra la Citta di Triefle . 87. efeg. Invi-

tano a'Ior Congrdli , e Diete Citta di 'Frieik ,

e Fiume , e perche ricufano l'andare, l'efcludono

dalle ftclTe . 91. L'aderire anco che dal 1^74.
• TricQe fulTc foggetta alT accennata Provincia , e

mera falfita , dail'elfcre in quel tempo foggetta
alla Serenillima Republica ùi Venetia. 92.
Come pure ch'i Cragnolini l'anno . 1 508. Scac-

cialléroda Tricfte i Venetiani , mentre quelli

fpontane.amente la refero all'Imperatore . 9^.

5>5- Nefairicànainore, e l'aderire che i Cragno-

lini niTcgnaflero il Capitanio nella Città diTrìeJ

Ile, quando loro era lo^'jgcfta, qualfoggcttione
mai fi trova, e per conicguenza la prciupofla af-

fegnatione. 95. efeg. Lettera credentiale con-

ferita dalla Città di Triefle a Bernardo Petazzi

inviato d'ordine di S.M alla Dieta di Lubiana .

91. Lubiana attribuita dal Schonlcben all'an-

tica Emona , benché altri s' oppongono .

Lucerna fimbolo dellagloria, in copia ritrovate

indiverfi Siti della Citta, e Territotiodi Trie-

fle . 2JI
Lucio , e Marco prenomi , perche ripudiati dal-

la Gente Claudia , e Manlia . quello di Lucio in.

gran pregio appo molte Famiglie , e particolar-
mente della Baibia, acquiftato daqualch'attio-
ne eroica, da Soggetto prenominato Lucio .

34d.
Z,«(rrf^/V2 Famiglia Patricia Romana, qualfommi-

niìtrò molti Confoli , e Soggetti infigni alla Re-

pub. ?z7
LhcmUo noraedi Famiglia Rom. qual fervi anco di

Cognome a'Barbi, Baili ,Licini, Balbi, Fabj ,

Longi , e Capitani . 547
Lumi, , e fiamme apparfe nell'apprir delle Sepoltu-

re attribuiti ad Antepariftcfi . Z4i

Longo cognome della Famiglia Manlia . 517. e

della Lucula. 547. Famiglia antica anco di

Trielle, e fue memorie ritrovate ne' Libri de'

Configli hor eftiiita, qual per l'incurfioni de*

Barbari fi trasferì à Venetia , ovefùafcrittafrà

lePatricie. <5^o

M

M.Nota.Tntepofta
a nome gentilicio fignifica

il prenome di Marco, attribuito à chi na-

fceva il Mefedi Mirzo, eprohibito con giura-
mento alla Gente Manlia , in pena che M Man-
lio tentò ulurparfi il titOlodiRè. 229.i8_J. JOf?.

Ài'fegnata coli' accento ne' pronomi fignifica
Manio , cioè buono , oveto perche nato ìa mat-

tina, dal quale riconofcono 1' origine Ja Gente
Mania , eia Manilla, quale benefit Plebea pre..

giafi di molti Confoli. 5x7. M. nota pollpoila
a' nomi , e cognomi nell'lnrcntcioni , fignifica
Motinmentum , overo Memoria . 30^. come
anco antepofta alle note. S. N. A G R.

^40.
/I/rtffafes/o Vefcovod'Aquileja , capo, & origine

del iuo pefiifero Scifina , congrega coli'alfiilea-

za degli Arcivefcovi di Milano, Ravenna , e

Vq.^c. delle Prov. di Venetia, Liguria , &: lìlna

unaSinodo.incuifi flabiiì, non oflervarei De-
creti del Concilio Coftantinopolitano . 517.
524. e' fegu. QLial ancora Morfe Scifaia-

tico .

jMae(tcode'CavalieKÌ dignità inventata dal Ditta-

tore in tempo di Rcp.a cui qual fuo Vicegerente

Ppp Cora-



con^merceva il governo delle Militie . In lor

vece foftiruirono gì' Imperatori i Prefetti Pre-

toriani , qual UiHcio durò fin'al tempo del Ma-

gno Co/iaatinoch' abboli le Conforti Pretoria-

ne, e con efle cai Dignità , ZJ5
Tilagijìrati principali delle Colonie erano lì Dum-

viri , Cenfori , Edili , e Queflori , a quali

aggiungevanri li Seviri Auguilali , Flamini ,

Auguri, e Pontefice con altri Sacerdoti. 15S.

Magiflrari Moderni della Citta di Triefle .

17.7.

Malamocco . Vedi Padova .

A:ianipnlo fuo numero era di cento Soldati .

Ài.itiUah^vnìgìhìn Trieftecopiofaalparidi Roma
divifii in Patricia , e Plebea , qual diramata
in otto famiglie da otto cognomi , fomminiih ò
molti Confoli , e Soggetti alla Republica .

3ZJ.
Aliinz^mU . vedi Nicolò .

Marca abbracciava moiti Paefì ordinariamente
.ille Rive del iUare, da cui riconofce 1' origine

JaPrerogativadi Marchefe . Iftria honoratada
Carlo M.col titolodi Marca,e luoiContidi Mar-
ch:fe. 587.Ó31 vedi Duca.

M-trcsUino Vele. d'AcjuiJeja fé riedificare la Chie-
fa Cattedrale , in cui fu battezzato San
Girolamo. Violentato da' Gotti Arriani , ab-

ibandona la propria Relfidenza, e fiririranell'

iiula Capraria > ovedopo 12- anni terminò la

vita. , 5ii.cfeg.
Mtrcia. Nobiliflima Gente Rom. divifain Patri-

cia,e Plebea la prima benché inferiore di nume-
ro fommmiitròdue Rè Numa,&:Anco Pom-

pilio , in memoria de 'quali pregiafi del cognome
di Rè. La Plebea muìiiplicata di cognomi fiì

diviiain molte Famiglie , gloriafi di molti Con-
foli , Dittatori, e Cenfori, che fuffe copiofa in

Ufria , molt'e memorie lo dimoflrano. Divcrii

nomi corrotti di Meilius, Mercius , Marxius ,

e Maximus , ferirti in una lamina ritrovata in

Iftria tutti additano la Gente Marcia . z\6

S.Mrtrco Evangelifla inviato da S. Pietro in Aqui-
le/a , converti li Santi Ermacora > e Fortunato, e

Gregorio. jyi.VediAquilcja.
S. Marco Diacono, e Mart. Ciitad/no di Triefle.

vediS. Primo.

JW/t>-foMaruIofiia inveti va contro Fr. Filippoda

Bergomo , edifefa diqueflo- Dimoflrafi poco
verfatode'Confiiii d'Italia , 'n\ negare S. Girola-

moefler ItaIi;ino ,e fuoi fondamenti pocofodi,
e tefìimon; d' Autori divcrii addotti , in fuo

tavore , a lui contrarj . 461. e fegucnte

Marenzi Famiglia confpicua diramata da Silvio

Figliod' EneaTrojano, e tale riconofciuta dall'

Imperator Corrado II. nel fuo Diploma . jo;.
Gratiata dall' iflclfo del Dominio di Valcamo-
nicacon titolo di Marchefito, & ajtre prero-

gative . 30J. Sogjzetti diverfi dcila Dtlla di-

chiarati da Filippo Maria Duca di Milano Con-
ti diTalgiunOjeTaigate. L'Imperatrice Bian-

ca Maria conduce feco in Germania Aloifio

Marenzi,e con Diploma fpeciale lo dichiara fuo

Commenfale Domeflico , e Configlicre . joj.

Monfignor Antonio Marenzi Vefc. di Pedina ,

poi di Trieftc, gratiato con Lodovico Marenzi

dell' Imperator Ferdinando HI. col Titolo dì

Lib. Bar. dell' Imperio ampliamone dell'Armeg-

gio , & altre Prerogative . 505

;i/am<i«oImp. dell' Oriente prefentita l'andata d'

Attila in Italia , ordina a Popoli deiriiiineo a

lui Soggetti il ritiro in Luoghi licuri perlalvcz-
za delle proprie Vite , e ioftanze . 504

Maria Madalena d' Ayftria Moglie di Cofm» I 1.

Gran Duca di Tofcana fuo paflaggioper
Trie-

fle . 31S
S. Maria Ccnfolattice . Vedi Verona.

Mariano Vittorio Vefc. d' Emerino Scrittore della

Vita di S. Girolamo , fpurga le fae Opere da gli

errori de Heretici . 44P
Martirio Abbate d'Ordine di Pap. Giovanni IV.

rifcuote molti prigioni da'Sclavi ,
e nel ritorno

a Roma , conduce feco molti Corpi Santi levati

nella Dalmatia, .?i Iftria. 5<55

Martiri ^z. loro Reliquie trafportate da Trielte a

Grado. 530. Maflad'Offi ritcovaca vicino alla

Chiefade Santi Martiri di Tricftc . 532. Vedi

Pozzo .

S. Majfimo Vtfc. d'Emona , fuo Corpo trasferito a

Roma , indipoi a Cittanuova nell'Iftria , qual
dicono al prefente elTcr in Venetia .

Maffimo Tiranno ufurpa l'Imperio Occidentale,
e fcavia dall' Italia l' Imp. Vaieotiniano , Per

impedire la flrada all' Imp. Teodofio qnal con

potente Efercito le veniva contro , occupa i

filetti pafTì dell'Alpi Giulie. Azzuffati gl'Eièr-
citi vicino al Fiume Savo colla peggio del Ti-

rannu, quello fugge iaAquilcja, ove fopra-

giunto all'improvilo oairr-fercitodiTeodofìo,

da'proprj Soldati vien fpugliato delie Velli Im-

periali, e della Vita. 4pi
Majftmo ùto\<j ufurpato da gl'Imperatori, hebbe

la fuaoriginenel tempo di M. Aurelio Antoni-

no Filofofo . 142

i^^j^wo Patriarca di Grado fonda il Monaflero di

Santa Maria di Barbana vicino à Triefle .

567.
Ma.xttma in vece di MaHìma ufavano gli Antichi

addimandando leFiglivole primogenite con tal

cognome, e quello di Prima a ditferéza dell'altre,

a'qualialTegnavanoquello di Seconda, Terza.

Q;iarfa&c. ij<?. 160

MalJìmianiVAvaigWi diramata dalla Maffima cele-

bre in Roma, e Triefle qual fbmn>iniflrò mol-

ti Confoli, e due Imperatori. 10^
S, Mafflmtano Arcivefcovo di Ravenna , accla-

mato d'alcuni indebitamente Scifmatico , &
uno de'Capi del peflifcro Scifraa d'Aquikja.

Majftminolm^. da Giulio Capitolino addimanda-

to Belva , oltre il far truccidare molta Nobiltà

Romana perfeguicò fieramente ancor' i Chri-

fìiani.



'

niani .' 5pp^ Neil' alledio d' Aquiieja dal valor

dcgl'afleduti fcorg^riido confumato il proprio
Efercito , te uccidere rutt'iCapi incolpandogli

di tanto male , perciò da'Soldaii privato di Vita

col Figlivolo. Infuriato anco controia Cicca

di Trielk, perche adheriva al S;;nato , ufogli

molte crudeltà . 4°'

>^/^/>7wo/7«)prohibito delle leggi a'Liberti colle fi-

glivoIe,Nepotc, e PronepOtede'Padroni . In

quelli oflcrvavano i Romani la Nacionc, Con-

ditione , Famiglia,& il Sangue, non permetrca-
do maritarli l'Ingenuo con Libertina , ne quella

coiringenuo. ^20. Matrimonio permeilo da

gli Antichi anco prima degli dodeci anni.

^^fauritio addimandato d'alcuni MafTimo Succeffo-

re di Giovanni I. nel Vefcovato di Trielle, Sog-

getto di rare virtù per adherire al Som. Pontef.

e difendere la Chiefa, fu privato degli occhi, e

della Vita . Aflcgnatoda gl'Hiftorici a diverfe

Città,machefu(rediTriefte, ha maggior fonda-

mento. 58459-
'MdHritio Imp. dalle querele de'Scifmatici contro
"^

S. Gregorio , fenz'altro efams le commette im-

periofamente ànonmoleftargli. 55 i. Il proteg-

gere Severo Patriar. d'Aquileja ,e fuoiadherenti

Scifmatici, glirendeinlolenti difpreggiatori
di

S.Gregorio. Fatto crudelmente morire da Fo-

ca , con tutti fuoi Figli , Fratello , & adherenti,

quale quantumque peflìmo Cefare per 1' Ora-
'

tieni di S. Gregorio meritò morire da buon

Chriftiano. 5<^i

/l£ii?.<T/-«i>/« aggregati alla Nobiltà Venetiana , 1'

addimandarfi anco Idrioli , dimoftra che da

Tnefte , e non da Meftre andallero ad habitare

nelle Lagune. 6^)\

Medico Ufficio anticamente efercitato da Molti

Re, e Soggetti di Famiglie principali. i83

507.
M. D D. E. note finiftramente interpretate d'

alcuna : fua vera fignificatione : Alonttmentum

dacftm doMeorftm, ^4.9.552.361
MEG. overo M E C. addita la Tribù Mecia

XXVIir. fra le Tribù. 120

Melone di pietra anticamente ripofto fopra la fom-

mita della Giulia del Campanile di Triefte

Jlfewonf antiche fcolpite nelle Medaglie, & in pie-
tra lono pili degne di veneratione , e fede che i'

altre . ip6. In gran copia ritrovate in diverfi

Siti della Città di Triefte, e (uo Territorio. 1jy.

Scuoperte in qualche luogo, dimoftrano che an-

ticamente ivi habicalletoi Romani. 522. Vedi
Antichità .

.^4'e>-c«no riverito anticamente in Triefte, aflTcrif-

cono alcuni non effer'un fole, ma diverii . La

prerogativa d'Auguftoaggiunt' a Mercurio, de-

nota la veneratione, a lui dovuta, e Maeftà ccn

gran potenza 5 Elogio col qual'adiilavano i Ro-
mani gl'ImperatOii ancor vienti; addimanJato
anco Hermes. 15)5

^

e-feg.

Mer/ì.t Famiglia Nob. di Capodiftria Fu antica

Rom, iiy

Tìlster nome gentilicio di Famiglia antica di Trie-

fte ,
da cui derivano la Metra, Metrodora , e

Mccronina celebre Romane . Tre Metrodoti

jnfigni ncir Univerfo , unoDifccpolod'Epicu,
ro, il fecondo cccellenrc Pittore , e Filofofo » e

l'altro Oratore celeberrimo cognominato Sce-

pio . 5^4-

/7^ef///oenonMerullioCittà principale della Gia-

pidia,loggiogata da Ottaviano Auguilo ,e va-

rie opinioni del fuoSito . 2p5>

M'nicta, overo Mincia Famiglia celebre Rom. e

rrieftina,qual pregiali di molti Confolicogno-
minati Augurino, Rufj, Fermo, Pica , eMcl-

licolo. Z(Jo. cfeg.

Aiirmilone . Vedi Gladiatori .

Mifttre fcavate in. pietra , clpofte puhlicamcn-
te nelle Piazze p;r ouviare alle trodi.

2-77-

Aiocco , e Moccolano Cartelli nel Territorio di

Triefte hor' atterrati. 2,57- 671

Modejh cognome acquiftato dalla Modeftia , e

compofuione del Corpo .

.
^5^*

^/<?«f/e antiche della Citta , e Vefcovi di Triefte .

94. Altre proprie della Republica Trieftina .

6^6.
>I/o/i diverfi, elornotitie. 2(^5. efeg.
Monaci d'Aquileja da S. Girolamo comparati al

Choro de Beati...

Monte hW\o al tempo diStrabone afpettava all'

Ungheria , in cui al ptefente ritrovanfi le fa-

mofe Mi.aiere dell'Argento Vivo. 4)$. 465.
e feg.

Monte Gargano occupato da'Saraceni , e liberato

da' Chriftiani . 4ÓP
Monts\WàìnQ^ fecondo nome della Cittàdl Trie-

fte, acquKI.itoforfi da egregia attione, operat.r
in elio da Amulio Re de' Latini , perciò

i fuoi

Cittadini addimandatida Dionigio Attro Aufo-

nia:ge(uis.ji.e Icg. Overo dall' educatione de'

.Muh'priixipiata da'Trojaninel fuo diftcutto.^z.

Veftigi ch'ancora iì confccvano di tal nome in
diverle parti del fuo Territorio, e fpecialmen.

teinMuggia. 35. Sua Cronica antica M. S. ri-

trovata l'anno 1514. nel Monaftero de' Santi

Martin fuori della Porta di Cavana . 41. Praia

ch'iRomanilo moleftaftero, nonera Soggetto,
ne dava tributo ad alcuno . 4v Fu il primo ,

che foftenne la furia de' Romani quando inva-

fero la Prov. dell' Iftria. 58. Ó3. Da loro poi
honoraro con prerogativa di Municipio, godu-
ta fino che foggiogati gflllriani co' Giapid; da

C. Sempronio Tuditano , rimale col titolo di

Colonia Latina . (Jj. Q^iiando cangialfe tal no-
me in quello di Triefte , nontrovalli notitia al-

enila . o
M,nte Regio fu'l quale fall Alboino Re de' Longo-

bardi prima d'entrare in Italia per contemprar-
la, varie opinioni de' Moderai in alfegaargli il

Sito. 525»
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Mortumenti GCpicHi colJe note V. F. efpofìi invita
differenti a glilalciatiper legato ne 'te/ii menti .

zìi. De'Pacrj Monumenti più fede de vedi a'

òctittori vicini, ch'a lontani, epiii agii Antichi,
ch'a Moderni. ^o

Mordobo Figlio di Teodone Rè de'Norici , e Carni
concello dal Padre percuftodia della perfona^d*
Ottaviano Augufto. Morto il Padre ritorna a'j-

ia Patria , e per timore della potenza Romana,
abbandonai! Regno, lafciandogliTallbluto Do-
muiio, e perciò ultimo Rè de'Carni . i6

^J^o^-wiV/oalia nuova della prefa di Pavia, e Morte
d' Orefk luo Padre,depone la Porpora, e rinun-
cia II.iiperio: Prcfo da' Romani lo prefentorno
ad Odoacre,qual col donargliela Vita, lo confi-
na in Lucullauo, jo8

Mofatco . Vedi pavimenti .

M-jjco prenome , qual al fentire d' alcuni fignifica
Vjtello ; overo fecondo altri Originato dalle

Ro fé Mofcha te . 2jp
AiuggiA Terra anticamente foggettaalJa Colonia,

e Utta diTnelk, quai'in memoria ditalfog-
getcione , conferva hoggidi ancora l'antico Ar-

meggio di Trie.le colle Tre Torri. 55. óii.
Ch' ella riconofca 1' origine del fuo nome
da Monte Mulcano, la Nobile Famiglia da
Mula Venct. antica habitaace di quella
Terra', qualper evitare il furored'Attiladacui

runafedillrutta , lì trasferì alla Lagune di Ve-

netia, ove annoverata fra le fue Patncie,e Tri-

bunicie, ibfknne le Cariche piii confpicue di

quella ier.Repub. 35. 6^^. E che non della di-

itruttione dell'antica Mutila, aflegnatagli dal

Dottor Prolpero Petronio, fidimollra. jj.Suoi
Cittadinieleggono in Publico Conlìglio il N. H.
Gio. Francelco Barb.ìrigo colla difcendenza di

bua Illuftriinma Cala Protettore perpetuo. 57;»
1>A Aduli-, Vedi Maggia .

Da Dliiggia ,
e Magici famiglie antiche , quali per

sfuggire l'incurfioni de'Barbari abbandonata

Muggia, li trasferirono alle Lagune , & ivi

annoverate fra le Nobili. óc^i.t feg.

Afitnerario Carica di chi rapprefentava a'Popoli i

Givochi Gladiator;,dali'addimàdarfi tal fpetta-
coio MUNlIì , e che gli rapprefentava MU-
N £ RA R lUS . 251. e feg. vedi Gladia-

tori.

Mmicipio del godere Privi!, diflinri dalle Colo-

nie , apprello alcuni in ftima lì grande, che

molte Citta ricufarono la Colonia, e Cittadi-

nanza di Roma , per non perdergli . 66. 7J.
Governavalì à guifa di Republica, come le Co-
lonie > con ordine dirtinto di Decurioni, Ca-

valieri, e Plebe, i Publici Conligli, in Sena-

to, e Popolo, iMagiftrati, e Sacerdoti in Dit-
- latore, Dumviri, Quadrumviri, Cenfori, Edili,

Q.iellori.el lamini. 66
Aiutila. VediNcfario.

.(1^«//7;acognome paffato in Gcntilicio, malamente

cangiato da Rcinclìo in Metello, overo Me-
tello, qual fignifica Troncato. 314

Afnra,t Torri della Città di Triefte più volte edifi-

cate, rieditìciate . Encomio delle flefle di Dio-

nigio Afro, i 75. e feg. Muraglia antica , per
ufo della Naumachia • z6i

N

N Aremani Sc[di\ì ài Natione, apportarono il

corfoqualTdi 170. anni gran moleftie à Ve.

n^ti ; Per la prohibitione del Tributo foliro

pagar loro da' Naviganti Vtntti nell'Adriati-

c , accrefcono le moleftie .

<5i4. djz- Mofla,

centro loro del Doge Orfeolo con poderofa
Armata , qual auvilici per le molte perdite ,

chiedono perdono, cagione che la Dalmatia

reilò foggctta alla Republica ,& il Doge di

Venetia , aflume anco il Titolo di Dalmatia.

655.

Nurjsce fpedito dall'Imperatore Giuftmiano con-

tro Totila Rè de' Gotti , arrivato in Dalma-
tia

,
fi

traggettare parte dell' Efercito alle Ri-

ve d'Italia, e fpedille dodici Milla Longobar-
di , quali rraverfando la Giapidia , & Alpi

Giulie, imbarcati in Aquileja, overo Tricfte,

fi trasferirono à Ravenna. 520. e kg. Prenfen-

nto , che per impedirgli i progreffi, Teja Ca-

pitano di Totila era giunto in Verona, lefpe-
dì contro i Longobardi, quali fenza contralto

faccheggiaroao ù Parmeggiano, e Piacentino.

Irritato Totila di tal fuccellb , confidato nei

valore de' fuoi Gotti , sbeffandofi di Narfete

principia la battaglia , fenz' afpettare la Ca-

valleria di Teja , e dopo molte prodezze d*

ambedue le Nationi, con rotta totale dell'E-

fercito . e Morte di Totila, rimafe vincitore.

511. Tèia acclamato da' Gotti Re d'Italia ,

per timore di Narfete, fa lega co'Capitani di

Teodoberto Rè di Francia , da elio lalciati al-

la cuftodia dell' Alpi , quali rotta la fede a'

Gotti, ufurpano molte Citta. J15. Paolino

Scihnatico Vefcovo d'
Aquileja, s'affatica, ma

indarno per ridurre Nariete al fuo partito, e

perche adhcriva a Pelagio Sommo Pontefice

gli vieta r entrare in Cniefa , e dichiara Scif-

matico : Si querela Narfete dell' affronto col

Papa , e fua rifpoffa contro Paolino . "^zó.

Ditì'erilce d'efeguire gli ordini di Pelagio nel

calligar i Scifmatici , per non por le mani nel

Clero : ciò che poi operalTe contro gli ftelfi non
trovalli fcritto; credefi però che molti Vefco-
vi a fuaperfualìone s'uniHero alla Chiefa Cat-
tolica. 517. 5j5. Dopo vinti, e fcacciati dall'

Italia i Gotti , e Prancefi , tutto folecito al

Governo politico , vien querelato d' alcuni

Romani invidiofi delle fue ricchezze all'Im-

per.Ttor Giullìno, e Soffia fua Moglie, qual

poc' affetta a Narfete , folecita il Marito
a privarlo della Prefettura , richiamarlo à

Collantinopoii : Sofi'n egli con gran coftan-

za



»a r/ngìuria ; ma l'efpreflìonc di Soffia, di con-

finarlo nel Serraglio à filare coU'altre Donne ,

Jetrallini- il Cuore: Rifponde all' Imperatrice,

ch'ordirebbe tal l'eia , che lei pria termniareb-

be la Vita, della (ux Tela: E per ordirla ,

con finta di ritornar HI Grecia, fi trasferì àNa-

poli ;
Indiinvita Alboino Rè de' Longobai di

ab abbandonare l' Ungheria , e venire in Ita-

lia . 5i8. Ad illanzadel Papa procura ( ma

fenzatrutro) impedire tal venuta , e per am-

mutire gli Emoli, Iicentia gli EUrcici, e rinuncia

il Governo pria dell'arrivo di Longino fuo Suc-

ceflore nella Dignità . Oppreflo d'infirmità , ò

dal dolore terminò la Vita prima dell'arrivo

di Longino in Italia , & il fuo Cadavere con

gran poitìpa fu portato à Coftantinopoli . 5 14.

e fcg,

Ijatira cognome fua figniHcatione ignota . 336

^4x/f d'Argo. Vedi Argonauti.

X^aitmachtA fua noritia , e defcrittione. 261

Negligenti alli Configli , & Adunanze Publi-

che , e poco foleciti del ben Comune , fe-

veramcnte caftigati
da gli antichi Cittadini

diTriefte. ^à

j^epos cognome ufaro da' Romani, qual al dire di

Callimarcorapprefenra Nóvns Pes , ac Colnmna

Famtltdi perpetuando. 148. J25. Honocavano

con tal cognome , chi confervava le ricchezze

~dcilaCafa, nella cui Vita ftabilivano gli An-

tenati la gloria, e fpkndore della famiglia .

148. 5 '-5.

Mfrtio Caftello dell' Iftn'a aflediata da A. Manlio
Confole . AlTunto al Confolato Claudio Fuie-

ro, temendo ch'i progrciTi di Manlio , non gli

levaCfero 1 Efercico con la Prov, dell'Ulna, gì'

intima con minaccie la partenza, gualriculando
ubbedire , deve partire beft'ato, e vilipefo. 64-

Ritornato Claudio con nuovi ordini, & Eser-

cito l'aftrinfe partire conM. Giunio fuo Colle-

ga , e divertito il Fiume, che cingeva Nefatio

ifuoi habitanti con inaudita crudeltà uccidono

le proprie Mogli, e Figlivoli , alla fine dive-

nuta preda de' Romani, reflò demolito con

Mutila, e Faveria , e con tal vittoria la Prov.

deiriftria indi in poi rimane foggetta a'Romani.

6^. e feg. L'aflegnareridotro poi a mal termine

. da Claudio Fulcro Coalble , col divertire in al-

tra parte il Fiume, che lo cingeva : Crudeltà de'

fuoi habitanti contro le proprie Mogli, e Figli-
voli

;
Diven^ro preda de' Romani lodemolif-

cono con Mutila, e Faveria, 64.ereg. llMan-
zuoli coll'aflcgnar il luoSito vicino àCapodi-
ftria, dimoftra non haver letto Plinio , ne Fr.

Leandro Alberti , mencr'incolpa Pietro Coppo
lenza fondamento . 67. Suo vero (ito vicino al

Fiume Arfia, hor addimandato Caftelnuovo .

Monllgnor Tomafini col Dottor Petronio , per
foftencre l' errore del Manzuoli affegnano due

Nefarj, uno riferito da Livio , e l'altro da Pli-

nio , e Tolomeo , ma fenza fondamento: come
ancol'afferire che Nefatio, Mutila, e Faveria

fulfero vicin' à Triefte , e Capodiftria , e che dal-

la lorodemolitione riforgeffe il nome di Trif-

llc, Ouajì ex trihm ti/ia. ^8
Nett»/io Dio del Mare riverito da'Gcntili inTric-

ifc, e fiia Memoria . i jjp

JSlevta l-amigliaRom. e di Triefte, fuo nome hebbc

l'origine dalia Selva Ncvia vicin'a Roma habi-

tata da'Fuorifiti, qual fomminiftrò molti Sog-
getti alla Repub. j5i.e feg.

A'/« cognome derivato dal Greco, fignihca Vit-

toria .fimboicggiato nella Città di Nicepoli, ò
Nicea , addimandata^r/'j^/c/or/^. jjj

Nicea y overo Niceta Vefc. d'Aquileja quando
Atala la diltrulle. 454.

S.NiceforoMart. fua miracolofa traslattionc alla

Citta di Pedina in Iftria , & origine di quel Vef-

vato . Altro S.Niceforo Vefc. di Pedina fuoi

miracoli operati,e fue Reliquie al prefente rive-

rite nella Terra di Numego. 43S. Niceforo

acclamato Imp. di Cuftantmopoli, conferma

la pace ftabilita fra Carlo M. e l" Imperatrice
Irene , e per maggior ftabilimento divide fece 1'

Imperio , cedendogli l'Occidentale , con riferva

dell'Oriente per fé ftelTo. 5^9
Nicojìrato co2,nome. erpreflivodivirtuofo: due ce-

lebri nel Mondo, Oratore uno, Citarifta, l'al-

tro , qual rimprovando Laodoco fuo competito-
re, lo tallo di picciolo, vantandofi egli d'elfer

grandeiu arte picciola . 194
Nicolò BonoraiConlìglicrSecrarodelli Ser. Arci-

duca Carlo , & Erneilo , & Imp. Ferdinando IL

Vicedemo dellaProv. del Cragno, arruolato in

quella Nobiltà con fuoi Figli, fra qualiGiovan-
nifìi Vice Generale delLsncovich inCroatia .

Nicolo Manzuoli poco viridico nella fua hifloria.

67. Et fuoi errori nel tempo del Martirio de*

Santi Lazaro,& Apollinare, jtpj. e delpnmo
Velcovo di Capodiftria. jij

A/ir^/'o cognome; acquetato dal colore del Corpo, da

cui hebbcro origine le Famiglie Negri celebri in

Iftria,Venctia, Padova, Vicenza &c. ziS

Ninfa cognome aflunto dal greco , qual lignifica

Nuova Spofa. 294.

A/«»/i9^oro cognome parimente eftrato dal greco ,

compoftodaNinfo , edoto, erprellivo di Spo-
fato 5 ò Maritato. 314

Nobile non deve propriamente addimanJarfi , chi

non può afiegnare i proprj natali da qualche Gir.

ta libera, e franca. loS. L'ufurparfi il nome
ò cognome di Nobile , e Cittadino Rom. pro-
hibito alla gente bafta. 281. Nobiltà politica
ftimata la piìj pregiata gioia de' Mortali , ben-

ché d'alcuni addimdndata fuperba, inquieta , e

perturbatrice de' Popoli . ipz,* alla Gente
dcvellì ricercare , e non la genealogia delle

pcrfone , perle difficoltà in dimoftrareil ge-
nere fenza la proceffione .

57_j. Molte Fami-

glie Nob- per notificar al Mondo 1' hcroiche

arcioni de' lor Antenati imprefi'ero negli Ar-

meggi, & ornarono! Cimieri con alcune Fi-

gure , che panarono poi negli Heredi . 674.
Le lettere mai furono contrarie alla Nobil.
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tà anzi la fubJiraarono. xpy. Vedi Famiglie
Nobile .

Uoe da molti fra quali gl'Italiani addimandato
Cizno Se/}iJ//mus Topulorum Pater, & Rex COU
altri nomi a lui attribuiti da diverfeNationi, e

fua Morte in Italia nel Monte Gianicolo. j. i co
Neffie , fua impofitione Tempre raifteriofa ,

dalia cui mutatione, e corruttione s' incontra-

no molt' errori nell'Hiftorie . 2j. Maflime ne'

Barbari, eftranieri. 631. Errori di verfi incori!

da' Greci nell' aflegnare quello della noftra
Città di Triefte. 58. IlGentilicio del Padre ,

e non il prenome , attribuivano i Romani à

propri Figlivoli, erare volte l'ufavano per co-

gnome, e ciò in cafo di Liberatione , ò Adoc-
none, fervendoli all'hora di quello dell'^Adot-
tante per nome, e del proprio di cognome ,

159. Nella maniera ch'i propr; Genti liei pro-
venivano dalla Gente , cefi quelli delle Fami-

glie, fi moltiplicavano da' Cognomi , da varj
uccidenti acquilìati, overo derivati, ò diminuti
delGentiìicio. 167.298. 411. Nomi, preno-
mi , e cognomi uiati non fole dagl'Ingenui ,

ma ancora da'Liberti, qu.^mumque s'afpet-
raflero folamenre agl'Ingenui , e Figli de' No-
bili . 138. Quelli incifi , e fcolpici nelle Te-

gole antiche , efpriraevano il Soggetto ivi Se-

polto, à differenza di quelli di rilievo dall' Ar-

tefice in eireimprefll, quando le fabbricarono

z8o. Nomi foftantivi alle volte cangiati in

addettivi , con tal differenza che '1 nato in.

Spagna addiraandavafi Hìfpanm , & il nato

altrove habitante in Spagna Bijpalenjis .

H7
A'owo Figlio d'Ercole Rè della Germania: Vedi

Carnia .

Korei.t fabbricata daNorito. ix

Nfima Pompilio Re di Roma colla clemenza , e

dolcezza placa i Popoli circonvicini , irritati da

Romolocoll'Armi. 55"

Numeri neutri, cioè textum ,feptimum, 'Decimum

&:c.s'a(pettavanoalla Dignità, a cuierano an-
' nelFi . Ili
Nume prerogativa da* Monarchi inventata per

j, ornamento , overo per evagliarfi alli Dei .

141.
Nummi Moneta antica , varie opinioni di quant'

importane lUuovalfente. 157

O

OSokrio
Aiitenoreo di nafcita Trieftino , pro-

cura coi Patriarca Fortunato fuo Fratello

coll'adherenza de' Parenti, & Amici di ven-

dicare h Morte del Patriarca Giavanni fuo

zio , efcacciaji Dogi da Malamocco. ypt?. Per

la fuga de' Dogi confultano i Tribuni , e popo-
li deporli dalla Dignità Dogale, e foftituire

Obolerio , comefeg, 600. Eletto Doge di Ve-

netia , per vendicare la Morte del Zio affedia

Heraclea Patria de'Dogi , qual prcfa fé demolire

in pena della fudctta Morte . <j0z. Prefentito

da* Dogi II ricorfo all'Imp. Carlo M. di For-

ti n ito Patriarca à nome d' Obolerio, e Tribuni

fpcdirono elfi ancora Ambafciatoriall'Imp.Ni-
ce foro, implorando il fuo ajuto, qual fpedillc

Nicetafuo Capitano con grofs' Armata nell-

Adriatico. óoi. L'eleggere Obolerio per com-

pagni nel Governo Beato , e Valentino fuoi

Fratelli, apportò molti Iconcerti alla Patria ;
e

l'adherire alla Francia ;Con tropp'aifetto, die

anfa à Beato,anfiofo d' ufurparfi il Principato ,

di folevar il Popolo i
efcacciarlo dal Trono .

<?oi. Abbandona Obolerio la Patria,' e ricorre

all' Imp. in Francia , a cui concede una Figlia

per Moglie . Varie opinioni foprai fucceffi oc-

coriìal Doge Obolerio, & incertezza del fuo

elfer colpevole , o innocente , certa però la fua

depofitionedal Dogado. 603. Vedi Fortunato.

Odoacre Re degli Heruli, Rugi, e Turcilingi, con
formidabil'Efcrcito.- s'invia in Italia, e dopo
faccheggiati li Cariì , coli' Idria incenerine an-

co Triclle . 508. Inoltrato poi nel Friuli ìnida.^

ra da canto Aquileja,fcarica fopra Trivigi , Vi-
cenza , e Brefcia il fuo furore 5 prefentita Ore-

ftetalftrage, le va contro, ma abbandonato

da' fuoi fi ritira in Pavia, qiial efpugnata da O-
doacre, colla Morte d'Orelte fparge ancora un
Mar di fangue Romano . Invitato à Roma , ri-

cufa con fp rezzo il Titolo d'Imperatore, pre-

giandoli in fua vece di quello di primo Rè d'

Italia - 508. e k^. Allalito da Teodorico Rè
de' Gotti, tante volte rimane vinto, quante fi

cimenta con eflb , ritirato alla fine in Ravenna,
dopoireanni d'affedio trucidato col Figlio la-

fcioie libera la Corona . jop
Ole, o Urne di Terra nelle quali riponevanfi le ce-

neri de' Cadaveri ritrovate in diverfi Siti della

Città , e Territorio di Triefte. i^i.eleg. 240.
e

feg. Quelle di fmifurata grandezza, fcrvivano
a' Soggetti qualificati , e Nob. e le picciole à

Perfonc private . 243
Olimpiade vedi Ififito .

Ormoni diverfe ufate dagli Antichi perconfervarc
i Cadaveri . 234

Oz-^/we Militare più venerato da'Roraani, fu quel-
lo delle Legioni . iij

Orda AquilietìfiHm lo fleflO) che "Decuriones Aqui~
litnftkm . 2p^

Ordine Equefìre: vedi Equeftre.
Orelle Gotto inalzato alla Prefettura da Giulio

Nipote ingrato del beneficio, fa acclamare Imp.
Mormilloiuo Figlio addimandato dal Volgo
Auguftolo per fcherno, e fua Morte in Pavia.

508. Vedi Odoaere.
Orina ottimo rimedio contro la Maggia . 40p
Ornamenti principili delle Colonie . Vedi Colonia.

Ornamenti , e Vefti diverfe ufate da'Romani per
adornare i Cadaveri . 234

Oro fra Metali il più nobile , rapprefentato negli

Armeggi col colore giallo . & a diftintione de

gli colori con minut'dìmi punti, il fuo ufo vie-

tato dalle Leggi , a chi non era Nobile , e Ca-

valiere. é6à

Ofiri-



OJìnde Redegli'Argiviedifica Trevigì, da cui 1'-

Icalia addimandali Appcanina . 13

OrMMCognomt; che'jgtiitìca ckcco, edefidcraro,

e perciò non Liberto . 348.j<5o.:;(5_j

«(?rf^z/*4»o Àugufto fcacciaci gli altre due Collega,
& abbolito il Triumvirato, fi fa affoluco Padro-

nedeirimperio . Z74- Soggiogati , e diftrutti i

GiapiJ;, inviai Carni ad habìcare la Giapidia ,

alla quale cangiato l'antico fuo nome , gli attri-

buirono il proprio, addimandanJola Carnia

Carniola Scc.ó.ij- EdcndoGonfole la terra vol-

ta, fé riedificare le mura di Trieltc, e la dichia-

rò Colonii militare. 112.0. kg. 174. Prende per

moglie la Figlia di Cotio Rè di Germania. 16.

Per li Tuo prudente governo amato.e riverito da

lutti , & acclamato col titolo d'Augufto , co-

gnome veneratoda'Romani per lanto , e d'alta

Maeltà, attribuito f blamente à Dei , &a gli

Tcmp; ; benché allerilcono alcuni acquillafli

tal prerogativa dal Verb. Attico, che fignifica

accrefcerc , psrche egli accrebbe molto l'Impe-
rio. Z74. coli'aggiunta anco d'Hermes ter Ma-
;«';ot«j . rpj. Saggiornava buona parte dell'anno

in Aquileja , & aggregò la Prov-dell'Idria all'-

Italia . J07. Nacque à fuoi giorni il Redentor

delMondo.e fu molto folecito in ornare non (o~

lo Roma, ma ancora l'altre Citta dell'Imperio.

274. Il Senato dopo la Morte l'annoverò fra

gli Dei, ergendogli Temp; , e Sacerdoti , coli in

Roma , come nelle Colonie , e Municipi, addi-

mandati Seviri , e Flamini Auguftali , dc'quali
in Tricftefono diverfe memorie,& Inlcrittiuni .

114. e fcg.

Ottone Imp. nel palTaggio in Italia, affalito da furi-

bonda tc^npella nel Golfo di Trierte, èmiraco-
lofamente liberato dalla Santilllma Vergine ;

Giunto à Parenzo , fé cdilicare in honorc della

ftelfa un fontuofo Tempio, confacrato poi dal

Patriarca d'Aquileja coU'intervenco di 12. Vef-

covi, fra quali anco quello di rriefte.(543. Nel-
la Sinodo di Roma ad iftanza del Patriarca di

Grado, Doge, Clero,e Popolo di Venetia, unito

con Giovani Som. Pontefice dichiarò la Chiefa

di Grado, Patriarcale, e Metropoli di tutta la

Prov. di Venetia. (?48,e feg. Con:eife anco all'-

iftcflaChiefai mederai Privil. che gode l'Uni-

verfaledi Roma, in efigere legravez?,e, & al l'-

altre della Prov tutte i'efentioni , & immunità,
che godono tutte leChiefe del Regno d'Italia .

649. Ricercato di focorfo contro Greci dal Som.
Pontefice, s'inca mina con poderofo Efercito in

fuo aiuto ,con ordine di raccogliere nell'Illria,

& altre Città del Golfo à lui foggette tutte le

Navi.e Legni atti a formar un Armata,per chiu-

der a gliUngherila viadiritornareaCafa.djo.
La Città di Triefte anfiofa d'effc:ttuarc la pia
mente dell'Imp. connumerofe Navi concorfe a

ral'imprefa . Rinforzato da gl'Italiani l'Ef^rci-

to Imperiale.airali vigorofamente i Gréeci , ma
nel prim'in contro abbandonato da'Romani , e

Beruventani disfatto il fuo Efercito, appem po-
tè falvar la Vita ; Dopo tal ruina ii trasferì in

Lombardia, e riunito l'Efcrcito, prcfe Beneven-

to, qual ritenne per fc ni rifaccimento dc'danni '

ricevuti per colpa de iuoi Cittadini. <5jo

Ottone III. ripone in Sede Gregorio V.Som. Pun-

tef. {cacciato da elfa da Giovanni XVI.fcifmati-

co , a cui fé troncar le Mani , (orecchie , Naio ,

e cavar gli occhi, e coli sfigurato ad efcmpio

de'malvagijCondurrc fopra Alìnclio per Roma .

Inricompenia dc'benctìci preHati alia Chiefa»

& Imperio, ottenne la Corona Imperiale, con
decreto , che l'Elettiorie de' Re de' Romani »

nell'auvenirc s'afpettafle perpetuamente a Pren-

cipi della Germania . 65^

PNota
antepofta à nome fignifica il prenome

di Publio.co^ addinundati iPupilli pria d'aflii-

mere altro prenome. 518
Pace della Chiefa al tempo dellTmp. Antonino

Pio.jp.?. Pace Ihbilita fràgl'Imp. Carlo M. Ni-

ceforo Greco, e Veneciani , e dopo la morte di

Niceforo rinovata coll'linp. Michele . 604
Padova edificata d'Antenore Trojano. 4^. Sac-

cheggiata da Alarico. 497. diftrutta da Attila.

Joy. Riedificata da Teodorico. yio.Sua fede E-

difcopale trasferita inMalamocco, 54i.daB3-
raulo Vefc. qual abbandonato da'propri Citta-

dini, ottenne da S. Leone Pap. taltraslatione.

Pacificate le torbolenze d'Italia , dopo molt'anni

di relìdenza io. Malamocco i fuoi Vefcovi ritor-

navo alla [-ropria Città. 5S9
Tadrone Dignità inventata da Romolo quando

fublimò i Pattici > e dcprclie la Plebe , acciò

quelli proteggedero queita. i6_j. 347- Applica-
tion! di vcrfe a tal dignità . ^09.354

Pajus Carnicus primo nome della Città di Tne-
lle aifegnato da Strabone , qual non importa
una fol Terra , ò Gaftello , ma il diftretco di

molto Paele. 7.10.1.^,85.
Palladio. Vedi Francefco .

Palaz.z.0 Imperiale fua prima Dignità era il Pri-

micerio di Gorre , qual non conferivafi ch'à

Soldati Veterani dopo molti anni di fervitio .

415. L'Imperiale d'Aquileja riilaurato dall'Im-

per. Dioclcriano .

4,-y. Vedi Conti Palatini .

TalpcUta Famiglia diramata dalla Gente Palpia

mlìgne Romana, e celebre in Trieft.; . 119.P.

Palpellio Cittadino diTrislle fé edificare l'Ar-

co Trionfale atterrato da Attila , qaal'hora fer-

ve di fondamento al Campanile della Cattedrale

di S. Giulio; e Cariche dal l'illefio crercitate.119.

idS-diifegni degli ornamenti di quell'Arco an-

cor avanzati. idS
Palude . Lugea miravigliofa per tre prodigi di

Natura
,
al prefente addimandata Lago Ccrk-

niza , in cui fi raccoglie il grano a'fuoi tempi ,

ti pefca , e fa U Caccia . 2.6

Pannonia. Vedi Ungheria.
Paolino Severo aflunto , de'Scifmatid indegnamente

al Vefcovato d'Aquileia , cofi dichiarato da Pe-

lagio Som. Pontefice , e fua confecratione fatta

da



<Ja Vitale Arcivefcovo di Milano attribuita ma-
lamente à S.Honorato. 51;. Inviluppato nel
Scifma , procura che le Prov. vicine già recon-

cigliate colla Ghiefa Rora. ritornino all'-

abb'indonato errore : Fatto prigione con tre

altri Vefcovi d'ordine Ponteficio da Snoaragdo
E/arco, econfegnato all'Arfivefcovo di Ra-
venna , ma perche pertinaci nell'errore , ricor-

re aSniaragdo.Qual con minacciegli obligaub-
bedire al Pontetìce . 545. Tre , e non cmque
furono i Vefcovi fatti Prigiom con Paolino ,

che poi violentati dail'Efarco adheriilero all'-

Arcivefcovo Macchiato d'Erefia Manichea , è

n)anife(to errore imputato falfamence à quello
S. Prelato. Dopo un'anno di prigione ,

e rinun-
cia del Scifma fer ritorno alla Patria

;
Ma per-

che mal vifto da gl'altri Vefcovi SciGnatici, ad-

duna un Conciliabolo in Marano , ove dece-

lìata l'Ubbidienza datta al Som. Ponccf. ricorna

all'aunco errore . (^46.Sua prigionia malamen-
te adegnata al tempo di S. Gregorio . 547. Sua

pertinacia , e de'fuoi adherenti contro la Chiefa,

fpinge Pelagio Pap. ad implorare l'ajuto di

Islariete Efarco, acciò come heretici, e fcif-

matici li punifca. 527. Prefentita la venuta de'

Longobardi in Italia , fi ritira col Clero , e
Teforidella Chieia nell'lfola di Grado, ecoH'-
addimandarla Aquileja nuova, ftabilifce in effa

la fede Epifcopale . 550, Dalli Vefcovi Scifmati-

ci alienati dalla Chiela Cattolica, perche fenza

Pallore, eletto Vice Papa , e fcancellato il no-

me di Vefcovo , l'addmundarono Patriarca ,

che fu il primo d'AquileJa , originato dal Scif-

ma. 5:?o.
Invitato da S.Gregorio co'fuoi adhe-

renti ad una Sinodo in Roma , ricufano d'anda-

re, & ubbidire al Papa , ma di ricorrere all'-

Imperatore»- a cui Scrivono moire buggie con-

tro S. Gregorio. 550. Ira di Dio eleguita da

Arnolfo Duca de'Longobardi contro di lui,

qual per sfuggire dalle fue mani, dovè andar

Efule dalla Patria
; compatfionaro dall'Arcivel-

co di Raveniia eforta S. Gregorio a faigli limo-

fi va. 552,. Colla morte dell'Imp.iVIauritio per-
dute le fue fperanze , & appoggio , d confola

con quella diS. Gregorio ,.quaregli ancora do-

po un'anno feguì , à render conto dell'operato
conrro la Ctiiefa .

jtfi. e feg.Sua perfeveranza
nel Scisma, ditnoftra pjcoviridico l'Elogio à lui

erreto nella Sala Patriarcale d'Udine. 548.5(51.

Opinioni diverie fopra la fua converfionc al Ca-
ftoiichifmo . '^35

Paolo Diacono Tuo errore incorfo da molti in at-

tribuire a Scifmatici il nome di Santo , e quello
di .^Lilmatico averi Cattolici dannacori de tre

Capitoli, e difenfori del Som. Pontefice, e Fci
de Cattolica. jjz

Papiria ì'amigli.i Confolare celebre in Trielle ,ad-

^
di.naqdata anco Papilla , ricca e florida fin'al

principio della Rcpub. Rom. dulia quale per
la moltiplicirà ile'Soggetti aggregati nella Tri-

bù P.ipiria,ricono(t; il proprio nome. i(?o.Di-

vifa in Patricia, e Plebea, la prima benché Mi-

nore di Gente, fidivifeinlèi Famiglie, coleo-

gnome de'Crafli , Curfori , Mematori Peti,

Mugilani, e Pretcftati , feconda mtutt'itemr

pi di molti Confoli , & altri Soggetti di itin-

ta . ìóo. 41/ La Plebea cognominata Caiboiii ,

fu parimente celebre , coli'irnpiego de'princi-

pali honori , e Dignità, copiola nella noflra

Colonia di Triefte m cui ritrovanli molte me-

morie . ido. Fra l'altre un Maufoleodi Papiria

Prima. i<5r. 201.E Infcrittione di L. Vario Pa.

pino Prefetto de Fabn. i6o

Patria ignorare l'origine di ella può eguagliare al-

l'ignoranza de'proprj natali, i .Patria noflra af-

fitta oltre zo. anni contmui di Gotti , & al-

tre barbare Nationi. 489, efeg. 52^. 535. 562.
621. Sue calamità deplarate da S. Girolamo ,

4^)3.489, e feg.

Patrie) allegnaii da Romolo Padroni , e Protet-

tori della Plebe, da'qualihebbe origine la Di-

gnità de'Padroni delle Colonie , Municipi, e

Città, che s'cftefe anco a'Collegi , & altri

membri della Repub.à quali afpettavafi il deci-

dere lecontroverlie attenenti alle mcdeme.qual
Nobiltà conferì vali folamente da'Papi Impera-
tori , e dagli Re . ^63

Patriarcato d'Aquileja divifo in due Diocefi ,

à caufa del Scifma, e due volte feparato dalla

Chiefa Uni verfale, & altre tante reconcigliato
da S.GregoriO , e da Sergio Som. Pontef. 550.

562.. 5(5p. Suoi Canonici perla Morte di Paoli-

no, pretendono l'elettione del Succefforeifon-

no quelli di Grado , protetti da Agilulfo Re
de'Longobardi elegono Giovanni Scifmatico ,

e gli altri Candiano Cattolico . Ricorfii due

Patriarchi a Roma per la decifione, & appro-
vatione di tal elettioni, fu decifo in favore di

Candiano, honorato ancocol Pallio. 5<5j.Per

eftinguere le contefe fraqueltidue Prelati Gre-

gorio Pap.II. divile quella Metropoli, allègnan-

doaqueliid'Aquileja i Veicovaci di Terra fer-

ma foggetti à Longobardi, e quelli dell'Iftria,

e Manne Venete a quello di Grado . 5^9.

qual divisone fu origine della lite, guen e fpie-

tate , e diigratie , ch'afflilfero il corfo d'anni

(5oo. quelle Chiefe 607. ^63. Qnellod'Aquileja
annoverato da gl'/mperatori fra Prencipi dell'-

Imperio, e riconofciuto con ampliffimi Pnvil.

6^1. E per la Morte del Duca Berengario s'in-

trufe al Governo Politico del Friuli , 022. Ri-

dotto poi in ballò flato,e perduti i Privil.rcroin-

fofficientea foftenere iUplendore di tal Digni-

tà, s'aftenne del titolo di Prencipe; fin che Car-

lo IV. Imp. gli aggiunfe al Titolo di Prencipe

quello di Conliglicre del S. Rom. Impero. 6^1
Pavii prefa , e laccheggiata da Odoacre Re de gli

Heruli. 50$
;^,iOTwc«/'a della Cattedrale di Triefte, quafi tutto

lai! ricaco di frantumi di Lapide , & Infcrittioni

antiche. lóS-jSi. Pavimenti di Molaico com-

porti di pietre , e ligure didiverlì colori furono

inventati da'Greci, in gran copia ritrovati nel-

la ClttàdiTneitce fuo Territorio, ijó. 511.
Pa-



Pavont il primo ritrovato nell'irola di Samo , e

perciò facrifìcara alla Dea Giunone > fimbolLg-

giata in queft'VccclIo. ipy
Tedia Famiglia fra le più celebri di Roma > da cui

diramò la l'cdiana , ambedue dovitiofe di molti

Confoli , e Soggetti di vaglia, fua Memoria ri-

trovata in Triclle.
'

3JO
Fedina Città dell'Iftriaaddimandata Pentapolidal

quinto Vefcovato fondato in ella dopo quello
di Roma dall'imp. CoftantinoM. favorito dal-

lo flefTo,& altri Imperatori con molti doni, pre-

rogative, e Privil. Errore dell'Abb.UghelliOin

foftenere, che Pedina fufle l'antico Pucino.

438,cfeg.

Pelagio I. Som. Pontef. folecita per ridurre i Scif-

maticiairOvile di Chiefa Santa, ma indarno:

Ordina che dalla poteftà Secolare, come here-

tici , eScifmaticifuderofeveramente caligati.

5^7- Pelagio II. invia due Legati con lettere

Ponlcficieaffettuofeà Scifmatici d'AquiIeja,an-
fioio di riunergli alla Chiela Cattolica, quali
acciecchaci dalla fuperbia , difprozzandolefue

pacifiche iftanze , quali Giudici della Chiefa ,

inviarono anch'elfi con lettere rifentite i loro

Legati a Roma . Le refcrive la feconda lettera,

e gli eforta al riconoflìmento dell'errore , ma
fenzafruto, dimoftrato nella lunga Apologia

publicata in propria difefa : Affiflito dal Ma-
gno Gregorio replicala terza leetera in rifpolta
di quella, e lagnmando gli eforta auveJerh
del proprio errore , & anco indarno. 543 , e

feg. Scorgendo infruttuofe le paterne ammoni-
tioni , folecita Smaragdo a procedere con vio-

lenza conerò il Patriarca , acciò la fua nuov*

elettione , non introduceffe nuove ruine alle

Prov. reconcigliate con la fede ApoftoJica . 544.
Vedi Paolino , e Patriarca . „

fetaz.z.i Famiglia Illuftrilfi:iia di Triefle, pregiali
difcefa da'PapiriRoiR.41 1. annoverata fra ki^.
Patricie antichedella Congregationedi S.FranL

di Trielle . 66$. Appoggiati alcuni alle fette

Monete d'Argento , impreflc nel fuo Armeg-
gio ( dal Volgo addimandate Petach ) da quelle
indebitamente deduffero l'origine del luo co-

gnome , mentre da Profeffori dell'Araldica Bi-

fanti, o Befande , e non Petach fono ricono-

fciute . 41J.Tiberio Petafio tentò ufurparfi Ja

Corona dell'Imperio Rom. 414. Fu fempre in

granftimaapprellb la Citta , qual elelle Ni-
colò compillatore de'propri Statuti, & Adel-
mo Oratore, quando del ij8i. s'offerfe fott'i

gloriofi Aufpicj della Ser. Cafa d'Aartria. pj.

414. Due Giovanni la refero celebre, il primo
più volte aflegnato foprantendente all'Arme
della Citta, e l'altro morto nel Conflitto di Lip-
lìa, d'eftremo valore, e la prima Spada dè-
fuoi tempi, molt'amato, & m gran llima ap-
preso la Maeftà Cefarea, e Generale Piccolo-

mini. 4 15. e feg. Benvenuto, e Geremia ottenne-
ro daU'Imp.Ferdinando I.La confermationedel Ja

Nobiltà , & approvatione dell'Armeggio , e

fecero fondare due Cannoni coU'Infcrittione del

proprio nome . 415. Bernardo nel fior
degli an-

ni militò in difefa della Patria, eletto poi dalla

flcllà Oratore alla Dieta Generale di Lubiana.

Benvenuto , checompròleSignone diS.biervo-

lo , Cartel novo , e Sborzenech , dichiarato

LibBar.e poi Conte del S.Rom.Impero, &anco

Capitanio Cefareo di l'riefte . 415. Il Conte
Nicolò fuo Figlio, fu Cameriere della Chiave

d'Oro di S.M.Cef & anco Capitanio di Trielle,
e poi promeflo alla Suprema Dignità di quello
diGoritia. 416. Lafciò quattro Figlivoli, de*-

qualihoggidi vive il Conte Ferdinando arrichi-

to di copiofa Prole. 4.i<5. Et il Conte Benvenuto
Vìi. qual nel maneggio de'Cavalli fu fingolare,

anch'egli Cameriere della Chiave d'Oro ,qual

pure la/ciò tre Figli il Conte Adelmo,Giovanni,
e Giulio Cavalieri di gran Ipkndore, efpersn-
ze . 416

PerrowM Famiglia Confolare, non meno copiofa
nell'Iftria , che celebre in Roma, quai'ancora

rifplende in Capodifina , annoverata fra le Pa-

tricie di quella Città. 45(5. Q^Petronio cele-

bre per le Cariche efeguite a prò dell'Imperio,
fé edificare l'Arena in Triefle , come fi icorge
dairinfcrittione indi levata . 249. Fu due volte

Primopiio della Legione XII. Fulminatrice>

quale perche comporta tutta de'Chriftiani, da

anta al dire, ch'egli ancora folle Chriftiano.iiS.

Petronio Probo Confole Marito d'Anicia Cla-

rillima Femina adottato dagliAnicj. zjo
P.F.Qaelle note ngnificano Publt) FiUhs. 135
"iHnletHscognome affunto dal Greco , qual fignifi-

ca amirabile . 33 3

Pietro Bonomi Secretarlo , e Configliere degl'-

Imp. Friderico V. Malfimiliano , Carlo V. e

Ferdinando I. Gran Cancelliere dell'Ordine ài

Borgogna , dichiarato Conte Palatino con
Francefco fuo Fratello, e Lorenzo fuo Zio.
Ottenne l'approvations dell'Armeggio della

propria Famiglia , con acrefcimento della Co-
rona d'Oro fopra la terta del Corvo , & altre

prerogative, in recognitione de'Servitj prertati

all'Auguftifliina Cafa. jii. ef.-g. Iiiviato Am-
bafciatore dall'imp. Maffimiliano al Duca di

Milano.per ftabilirlega contro il Re di Francia :

Rinuncia il Vefcovato di Vienna , & accetta

quello di Triefte. Inviato dalla Città Oratore a

S.M. C. ottenne della rtelfa , non folo la con-

ferraatione degl'antichi Fri vii.ma ancora nuove,

gratie . Lettera di mano propria dell'Imp.Maf-
fimiliano , qual'invita d'aflirtere al ftabilimen-

to del proprio Teftamento . L'Arciduca Fer-

dinando gii artegna convenevol ftipendiofua.
Vita durante. Rirtaura il Vefcovato, e d'anni

SS, palfò da queft'all'altra Vita, ^ij.e feg. Al-

tro Pietro Bonomi Patricio pure di Triefteda-

gl'lmp. Rodolfo, eMattias inviato più volte K

iiuda , Belgrado , Porta Ottomana , e Gran
Signore, per rtabilire Pace, Tregue , & altri

trattati d'importanza , e finalmente djll'Imn.

Ferdinando IL al Re di Polonia, a chiedergli
foccorfo contro Ribelli, ottennuto l'intento, e

ritor-



ritornato a Vienna , fi parte per il Cielo . Fu
iPiefidence di Guerra, e di tinte le Mofìre , e

Militie de'Confini d'Ungheria , con altre Ca-
riche di rilevanti alfari, comediverle Lettere

della Ssr. Arciducheffa Maria fanno teftimo-

nio.
jiy. e feg.

Tietro Giuliani Patricio ài Triefte fecretario dell-

Imp. Carlo V. ipg
Pietro Coppo fuo errore in levare alla noftra Sdri-

gna la Patria di S.Girolamo. 45(5.4(Jo
Tw Elogioprima volta dal Senato actribmco a T.

Elio Antonino, aggiunto poi daTuoi Succtilj-
ri con quello di Nume al Titolo d'Augufto .

142.

Thjìice nome greco , efprefllvo dàll'effìgiare Ima-

ginine'ParecicolGeilo, el Colon'. 27P
P/tfr/^ Fa miglia celebre in Trie/le, derivata dal

cognome Plauto , pregiali di molti Conlbli con

cognomi diverfi . i dj
"Todcfià Uffido conceflo daU'Iinp. Ottone alle

Prov.e Città, che regevan/ì a'a fé fole : Nc'primi
tempi gli affegnatia tal Carica, addimanda vanii

Prektti , ingrandirà Ja Rcp. tutto il governo
dell'Italia tu a/regnato al Prefetto. Il Podcflà

diTriefte non durava okre un'anno, neam-
mettevanfi à quell'Ufficio, che Foraftieri

; da
molti Soggetti de'primi d' Italia ambito : cangia-
to poi dal Duca d'Auftria , in quello di Capi-
raaiOjChe ancora continua. 178

t'vìhica '.ii^ciidinztzW' Ii:s tiitturx, benché d'alcu-

ni giudicata perturbatrice de'Popoli ; ben rego-
lata da'pruuenri , e Savi , fu ferapre molto (ti-

mat:< ..j^i. Politici moderni fono la ruina de'-

Pvcgni. dji

l'evponio/ilcla Auttor antico aficgna Trieftc ul-

timo confine dell'Illirico , qualnel defcrivere

quelle Prov. mai fi mencione della Dalmaria
fuoiceiìimoni addotti da Marco Marula in fuo

lavorc, provano folamcnre i confini dell'Ita-

lia, ma non che Sidrona Ila la Patria di S.Giroh-

mo .

4''ji,efeg.

Powre maeftofo fopraii Fiume Lifonzo tabbricaco

da'Rom.nii,fuGÌveilrgi, ritrovati nei Territo-

rio di Mon falcone. 2f)_J

PONT. Nota efpreffiva del Pontifìce, Dignità fu-

periore à tutte l'altre de' Magiftrati Civili, à

cui afpecravafi giudicare rattenenieallaKcligio-
ne ; Numa Pompilio l'infìirui , creanionequa-
tro , col tempo crebbero orto , e finalmente

quindeci : Nanpermerrevafi a tal Dignità, chi

prima non falle Confole, Pretore, Tribuno, E-
dile , o Cealore

;
era perpetua , e dividevafiin

due Ordini , i Maggior» creati da'Patric; , i Mi-
nori dalla Plebe. Fu icntimento d'alcuni, che

dal 'PoJfe,& F.»c-ereacquiftaircro tal nome , e d'-

altri dal f;ibbricaic ,
e riparuepiùvoltcil Pon-

te Sublicio,s'uddimandanero Pontefici : Il Maf-
fmio Giudice, e Capo delia Relic;ione, era il

principale di tanta *^veneratione, eh..' Gcn.Cor-
nelio Pittore fu fé veramente punico, perchear-
dì contendere una volta feco. Dignità coiì pre-

giata, che l'imp. Augufto fra grairri Titoli,

ambì quello di Pontefice Madìmo, aiua imita-

tioueufato poi dagli Succeilòri . 209. 3 jp.
l'onz^ano contrada del Territorio di Tricfte , col

fuo diftretto , è un Teatro d'Antichità . 24o,x8 1.

z8p, efcg- Origine del fuo nome, derivato da

S.Pontiano , overo da'Romani. z^o

Topoli , t Cina, offervanti delle buone Leggi , e

Giuiiicia , fono beati in pace,& infuperabili nel-

le Guerre 4d. e feg. Popolo tumultuante diVe-

netia incendiò if Palazzo Dogale. VediCapo-
dilìria .PopolodiTnefte.efuo Elogio diDio-

nigioAh-o. 52,

Torti di verfi loro notitia
;
e d'alcuni della Citta di

Triefle . 165 e feg.

Por^/o Famiglia celebrò Rom. fuo Autore M. Ca-
tone Ccnforino, di vifa poi ne 'Licinir LecarijC
Catoni , fecorda di moltiiìimi Soggetti. jjz

T0Z.Z.0 venerabile pieno d'Offa, e Sangue de Santi

Martini fimile a quelli di Roma, <& altre G't-

là , venerato alprefente nella Chiefa de'Santi

Martiri. 5^1. Meraviglia fucceffa nella fua ri-

ftauracionc.Ói Infcrittione ritrovata in eflo.55j.

Ufo antico dc'Chriftiani di riporre , e feppelirc i

i Corpi dc'jianti Martiri ne'Po^zi . 5_j2.534.L2

S.Reliquie, in eflì lepolte impugna U P. Pape-
brochio Giefuità , e perciò prohibite le fu;

Opere dalla S. Inquifitione . 554. Pozzo abbon-

dante d'Acqua nella Poffellìone del Banda Fin ,

qualferviva anticamente al Borgo di S. Loren-

zo hordillratto. iyz
P.P. Note efpreflive dell'Ufficio del Primopilo fu-

premo nella Legione, & eguale a quella di

Primo Centurione , a cui ubbidivano 60. Cen-

turioni , perciò addimaiidato D«.v , ant Prin^

ceps Le^ionis ; Egli folo precedeva l'Aquila Li-

fegna principale , qual'oltre il governo di quat-
tro Centurie, alFifteva nelle più rilevant. Con-

fulte, riconofciuto con grolìo flipendio. m,
e feg.

PR. P. R. Ne alfegnate da'Scrittori al Prefetto

Pretorio, Dignità Extra Parpuram, e? Trabtam

eguale all'imperatoria , qual non confcrivafi
*

ch'a Soggetti principali, rtlcunirattribuifcono

anco al Pro Pretore, & altri lignificati ; ben-

ché il più plaufibilefia quello del Prefetto Pre-

torio 250. Levata da gl'Imp. a'Maeltri de'Ca-

valieril'autoritàjfoflituironoin lor vece il Pre-

fetto Pretorio, UIBcio che fcmprc continuò, fin

che Cofìantino M. col diiiruggere le Cohorti

Pretoriane, annullò anco tal Dignità, 151. In

quattro Clalli dividevano i Romani la Carica

del Prefetto Pretorio l'eletto dall'Imp. con am-

pia autorità di corregere , e caligare qual fi

voglia delitto: il fecondo era il Prefetto della

Città; il terzo dell'Annona , & il quarto Capo
delle Guardie. 175. NegrElerciti il Prefetto ub-

bidiva al Legato, quello al Coulole ix<5. e gli

all'eguali al comando dell'Ale, o Corni de'ifqua-

droni de'Soldati f)rafteri , che guerregiayano

negriifeiciti Rom.erano Cittadini Rom, e Figli

dc'ienatori. i-^*^-

PREF. FABR. Il Prefetto dc'rabri fignificauo

que-



\

quefte notei Canea mftituita da Servio Redi

Roma , quando divife la Città in più Claflì ; af-

fcgnavad Icmprc a Soggecci idonei a dirporrc

con buon ordins i biCogni della Cittì , a lui era-

no foggetri rutti i Muratori , Marangoni , Fabri

Muratori, & altri Artefici dcll'ElLTCìto. i(52.

fra quali fu L. Vario Papirio in Tricftc . 155^

Prelature aflegnatc d'ordine di S. Pietro alle Ca-

la, all'ufo de'Gentili nella diltributionc dc'lo-

ro Sacerdoti, cioè il Metropslita alle Refiden-

ze Pretoriana chiamate Diecefi, e Capo delle

Prcv. I Vefcovi alle Colonie, tralafciando gii

altri Luoghi men degn: fenza Vcfcovo . Dad'-

ellèrTrielle Colonia, provarla dc'Sacerdoti , e

Flamini principal ;
devefi anco concederfi ,che

nel principio della Chiefa le fulfe afiegnaro il

Vefcovo- 174
Preli Famiglia antica di Triefte , qual sfuggito il

furore d' Attila, fi trasferi alla Prov. di Vene-

tia, ivi afcritta fra quelle Patricie . <5<?5

Prencipe Dignità conferita da'Romani à princi-

pali .Soggetti della Repub. ne ad altri conferiva-

lì che feguica la Morte del pollcflbre : ufara an-

co nell'altrcCittà , e Colonie : l'aUegnarlaa'-

Libertiparmi fenza fondamento .
3:'7,e feg.

Prenomi inventati da'Romani per diftmguere i

Gentilic; , alle uolte ferirti con una lettera

v.g.P.altre con dueGn.& altre con treP V B.

ijj.Non permeili alle donne prima di Maritai-

fi. 549. Aquali, co'cognomi, e fopranomi, al-

fegnavanoleCognationi , 6c Affinità contratte

coll'aitre Famiglie. ^j4.Vedi Nome .

Prefidente Memorie diverfe d'alcuni , ch'efercita-

rono tal Canea nella Colonia di Tricfte ritro-

vati Inell'hiilorie de Santi in ella Martirizzati .

175. 5Sp. 40^.417. Nei primi della Rep. adJi-

mandavanli Pretori, perche eletti dal numero
di quelli: moltiplicate poi le Prov. s'accrebbe

anco il numero delli ileifi. La prcrogailva di

Prefidente conferivalì a'ProconfoJi , Legati di

Cefare , Regenti delie Prov. Se altre Dignità,
addimandati PrefiJenti ancorché fuilsro Sena-

tori : Refidevano nelle Citt.i Principali delle

Prov.addimandateConventus , ovealor arbi-

trio congrega vanfi i Magillraci , e Popolo della

Prov. per l'amminiflratione della Gmfticia , e

buon governo . i75,efeg.
Pretore Urbano fua inftitutione , prerogative , &

autorità . 1 75»

Pretefla fuo ufo conceflb folamence a'Dumviri ,

Cenfori, Edili, Q^eftori ,
e Sacerdoti, no

Priapo Dio degli Horci , generato da Bacco nel

calordel Vino , fuo Simoiacro riverito in Tric-

fìe , cuoperro le Spai 'e con un panno , & una
Canna in Mano p^rfpa ventare gli Vccclli Ve-
nerato da'Lanfaci per rerquifitLZ'a del Vino
che produce quel Paefe , adiinitationede'quali.

gli antichi Trieftini
gli ereflerol'awcennato Si-

moiacro raprclfentato , /p2,e fcg.

f/-/g»oj.e di Riccardo, e fuo Diflegno, coli addi-

mandato dal Volgo, l'Arco Trionfale deirimp.
Cario Magno . ij>;^

.y./>>-;»»o Vefcovo di Tricfle Martirizzato co'Sanri

Marco , Giafone, e Celiano , loro Sante Reli-

quie rraferite, & hora riverite in Verona. ^Sp,

e(eg. 58.'.
-

Privilegio deirimp. Antonino Pio. Vedi Rep. di

1 ricfte . Altri conceffi alla noiha Città, e Vef-

covi da Carlo. M. Ludovico Pio, Lortariol.e

II. Ottone IH, e Berengario Imperatori, e Re
d'Italia riferiti dalllmp. Friderico II. nel fuo

Diploma fono miferamente Smaiiti 5^5. Altro

di donatione della Citta di Triefle latta dalT-

Imp. Lottario Lai fuo Vcfc. Giovanni , chela

coppia ancor fi]rifierva. (5o8. Altro dell'Imp.
Friderico V. il quale, per gratificare la noflra

Città di Triefle, aggiunge nel fuo Armeggio
l'Aquila Imperiale coronata , e fopra loScudc,

la Corona, d'Oro . 7(5. Altro dell' Angufliflimo

Imp.Leopoldo bora regnante, nel quale oltre

la confermationc delli concefii dagl'Imp. Fer-

dinando II. III. e IV. gratifica la Città cc^n altri

nuovi. 81. Altro dell'Imp.Carlo V. concell.jin

nmuneracione della fua felicità, con la confer-

mationedi tutt'i Privil. pria ottennuti da'fuor

Anrenati.77. Altro deirimp. Ferdinando Ill.Ia

confermationede'fuoi Statuti . Si, Qiiai Privile-

gi concedi da'SerenilT. Prencipi Aultriaci alla

Cittàdi Triefte, perche tutti rimuncratorii,&:

in reccgnittione delia Tua incontaminata fedel-

tà , emeriti, fono irrevocabili. p8. 144. Altri

molti concefli à Soggetti , e Famiglie partico-
lari fi tralafciono à l'uui tempi propri; .

PROC.P.P. X.BUS. L. M. Note che lignificano :

Procurator per Provinctiim Dsciniéi bis Votnm ^ol-
•vit fiibens merito. Procuratore del Comune di

Trielìe par.-'.gonato a (^ledori Ui barn' della

Rep. Romana
, &a'Camerlenghi della Veneta.

181

Prodigi marav'igliofi fuccelTI nel Millefìmo , che

lorefero nonmen memorabile che fpaventof),

perche il Terremoto in diverfe parti diflrufle

molte Città Callelli , e Terre, coli'apparitione
d'horribil Cometa da tutti giudicato la fine del

Mondo. d5(5.0pinioni diverfe fopragli acciden-

ti occorfi attribuiti à depravati cofiumi de'Po-

poli originati dalla rilaflatione de gli Ecclefia-

ftici , Mailìme dc'Vefcovi , e Prelati. 6^6. e

feg.

Profejfione Regalare eguagliata, al fecondo Batte -

fimo . 4S7
Propala fignifica il primo fra venditori de'Merci .

Trofpoiis parola Greca efprefUva di Minifter Sa-

crorum. 215
Profecco Vino Vedi Fucino .

'Protettori della Cìztì di Triefte , fra quali da
Santilllma Vergine tienne il primo loco . <5io

Protoflratorc, vedi Strato.
Provincia antica dc'Carni , e fuoi Confini. 8j.

Prov.dell'Iftriadivifa anticamente in due Dio-
cefi , o Vcfcovati, cioè Tiiefte, e Pola588.
515. V^cde Iftria. Divifioni delie Prov. e loro

confini fatte di'Pfencipi apportano gran con-

fuffio-



fiSiTiOne all'hiflorie, quando non fi riflette al

tempo che feguirono. 461. Provincia cognome
particolare , acquiilato dal nafcimentom qual-
che Prov. ò altro evento , &accidenre. 314

Provifort della Città di Triefte rapprerentano, gli

antichi EiiliCuriili .

lyi.iS'i.

PUB. Nota efprefliva della Tribù Pub]iIia,òPiiblia

ncirinfcrittioni collocata fubito dopo il nome
Gentilicio. i/4,ercg.in cui fu arruolerà la 110-

fìra Colonia di Triefte , coli efprcHa nsli'I;]-

fcrittionedi Q^Publicio Tuo Liberto, & altie

della lìeila . 114.115. 135. Derivata dal nonie

Publio , e perei© ad iimandata , Poblilia , e Po-

'blicia, ePublia dal tralafciaregli Artelici una
Sillaba , quando neiriJlelIb nome, feguono
due coniìmili » fcrivendolo abbreviato, come

fcorgefi in PubHa , de Linttìs'm vece di Pubitcìa,
ÌC L&tÌtÌHS . 1 7(5

Fncifio antico Caftellocelebratoda Plinio , &altri

Autori , da cui prefe la dcnomiuatione il deli-

cato Profecco, iìtuato tra la Citta di Trielle , e

JFiume Tinucco, cofiairignatodail'ifteilo Pli-

nio , & altri , d;ìl che apparifcono gli errori

dell'Abb. Ughellio neiraiierlre che Pedina di-

ftante . 50.Miglu incirca da Trielle , e 50. dal

Timavo , (la l'antico Pacino : e del Cluerio,

chegl'allegnail Caiteilodi Dumo , ove per 1'-

afprezza deoafii non fi raccoglie Vino. 458 , e

lèg. Che'l moderno Profecco, qualfi raccoglie

fuìamente nel Territorio di Tnefiefi; il vero

Fucino, che ufato da Giulia Auguda le confer-

mò la Vira 8^. anni , fi dimonra con Plinio, &
ritri Autori. Si raccoglie non folo nella Co-

Itiera contigua al {udcttoCafteJlo , ma ancora

in altri Siri del Territorio , tcflimoniodi ciò fo-

no li cento Martelli ch'ogn'anno la Citta di

Ti-iefìe contribuifcedi Regalia alla Maeflà del-

l'Imperatore fcielro anco dall'altre Colline ,

che circondano la Città. Sue mirabili proprie-

tà , e virtù contro molt'infcrmicà attribiiuagli

da Galeno , e Mattioli, e liio Elogio di Mon-

fig.
Andrea Rapiccio Vefc.di Triefte .4^5? 440,

efeg.
Tademiana. Famiglia Senatoria . & antica di Trie-

fte , come le memorie ritrovate diiiioftrano .

Palazzo di Pudente Senatore fervi d'hofpitio a

S, Pietro, quando andò la prima volta a Jxoma.

zSi

jP»//?<>o
di Pietra aadimandato dagli Anfichi ^ml>o

demolito nella C;:ttedrale di Triefte, fcnza ri-

guardo d'Antichità fi pregiata . 375? ,« feg.

Q.
Nota j che denota il prenome di Qtiinto.i 3 5.

2-49

QJ-.P.D.E.RI.C. equefte. Quod fieri pìactut dee.t

re . ita cenfitcrtint . 150

QX^. equcfte aggiunte alla Dignitàd;! Dumvi a-

to. fignilicanoC^a.'Vj^','e«^z/e da gli anni decord

in tal Carica . if^i

Oliali Popoli della Slefìa , e germogli de'Gotti,

unitia'Marcomanidevaflanó l'Ungheria , Va-
leria, Giapidia, Iftria, colla Città di Trieite *

Aquileja , e Uderzo . 489
QMitrtia confpictia Famiglia di Roma, e celebre

jn Triefte derivata dai cognome Quarto fami-

gliare alla Gente Trofia, &c indebitamente at-

tribuito dal Reinefio con quello di Qurtio al

nomediPortio. Jjz

Qife(ìore O Dignità fra le principali della Colo-

nia, inventata fecondo alcuni da Romulo, e d'-

alrri da Numa Pompilio , & altri da TuUoHo-

ftiliosqual conferivafi à Gioveni dopo l'anno

vigefimo quinto. 175. A.fpettavafi a lui l'efi-

gere , e confervare l'Entrate della Città, e

Provin. Carica efercitata hoggidi da' Camer-

lenghi della Rcpulica Vcnet. e dal Procu-

rafore della Comunità diTnefte. 181. 172. Al

principio della Flep. Rom. contenvafi a due

Soggetti , poi coU'ingrandimento di ella a 4, e

d.fm'al numero vigefimo, qualilicatinon
folo di

n^fcita , e ricchezze , ma anco , in lettere . ijj.

L'antica Dignità del Queftoredel Prencipe può

paragonata alla moderna del Gran Cancelliere

della fudetta Rep. Venet.Sua Figura nel Campa-
nile di S. Francefco di Trieik . 174

Quirinale di Roma , hoggidi M. Cavallo, cofi ad-

dimandato dagli due Cavalli Scolpiti da Fidia >

e Praffilìelle li^. Dall'Afta ufata da Pvomolo

nelle Guerre , da'Sabini addimandata Curin

overo Q^irm forti tal.nome, quando T. Tatio

Ecde'Sàbmifi collegò coU'iftellb: Da altri at-

tribuito a! Tempio di Quirino ivi edificata, ove-

10 dal fmontare iSabini da' Carri, quando an-

darono 3 Roma. 1.22. Quirinale cognome diP.

Palpeliio lo direi non dall'clTcr nato in Roma ,

ma dali'habitatiune tenuta nel Qiurinaleovero

daH'arsifterea'Sacrificj Quirinali , mentre tutte

le cofc derivate da Romolo :

i^siririahs
dicen-

dizjunt.
1^2

R

^dagatJo Re de'Gepidi , e Capo de'OftrogOt-

ti, per vendicare l'ingiuria di Tua Narione ,

invade con potenlìffimo Efcrcito l'Italia Impa-
dronito de'ftretti pafsi dell'Alpi Giulie diftrug-

gecol ferro, e fuoco il Carfo, colla Prov.dell-

Llria
;
ne Triefte fu efente dalle fuefurie, ch'-

cbligo moki fnoi Cittadini a trafroigiare alle

Lacune diVenetia .495. Lafciateda canto A-

quileia. Concordia, l^adova,'5i alfe Citta nau-

nite fi crasferifce neii'Emiiia per indi palfar a

Roma, e ridotto ne'Monti di Fiefole, aft;ctto

daiIafame,fcnzafpar.=imento di (angue rimafe

piigi.iie ,
e vinto da'Romani, quali a vii prezzo

aguifadiPtcore venderono i fuoi Soldati. 44<J

!7(^^<3«7^ Famiglia celebre Romana, da'Grcci ad-

dimandata Raconia, fua memoria n\ Triefte ,

h-g*?idi cbiamra R?.ngona dalla Cappaf^nta,
ch'in campo Virmig'io inalba nell'.-^imegg'O

detta Rancoda'Greci, e corrottamente Ran-

gone: Alcuni luoiSo-peui (1 trasferirono a Co-
"" -

ftan-



nanrinopoli col magno Cortano'nò , & alrri al

tempo di TorilaRedc'Gotti ;
ritornati poi alcuni

in Italia, ilabiliroiioThabiratione in Modona,ho-
ra coli celebre, che al parere diPap. Fio IV, ve-

run Re,o Principe Cliriftiano può riculàre dipa-
rcntarfi feco . '<^7

Rapimento delle Spofe fatto da'Trieftini in Venetia af-

i agnato d'alcuni malamente all'anno 668. e diver-

fita d'opinioni fopralofteflo. 567. vedi Donne .

iJrcM Piume del Carfo,qual col precipitarfiin pro-
fonda Caverna vicin'alla Terra di S.Caciano da 1'-

ellèreal Fiume Timacco. 201.559. Vedi Timacco .

J^eggtit perche addimandata facto Palazzo . Vedi

Conti Palatini , Palazzo ,

Rei. Nota indicativa della Repub.Sua difinitione,

& origine per difenderfi dall'altrui infolenze. 1J9.

iSi.in che confida 641. Sellanta Repub. addotte

avanti principialfe la Romana i40.qual riconob-

be la fua grandezza dall'Armi, e valorde'Solda-

ti , e la clemenza la fé gloriofa . jj. Carica del

fuo Curatore in gran ftima , e perciò conferita

dairimp. Antonino a primi Senatori. 140
R.P TERG. e quelle la Repub. di Trielle, qua! pre-

rogativa godè prima d'eller foggetta a'Romanl,

dopo dedotta Colonia, & hoggidi ancora Infcrit-

lione deirimp. CoftantinoM.&diverfitellimoni
di tal prova. pj. 141-148.681

Rhea. Vedi Elia.

jKir//^«;(:
di 4^. Santi Martiri trasferite da Triefte A

Grado, varie difficolta occorfein tal traslattione,

e congetture fudero le ftefle , che Fortunato Pa-

triarca depofitò nella Capella di S. Vitale in ella

Città . j5t

^f^«/V^()r<'«wifte<To
che Sepolcro , fimboleggiato al

ripofo , che in elfo fanno i Cadaveri . 355. vedi

Sepolture.

Refponfo allude all'Oracolo, a cui concorrevano i

Gentilia confultare i dubbj . z i j

"gitano nome di Gladiatore , addimandato dalla

Rete ufata in vece di ScuJo , e per prendere il

Mermilione fuo Auverfario, combatteva nudo
con un Tridente in]Mano, e fua Canzone nel prin-

cipio della Pugna . 255. vedi Gladiatori .

Rethini popoli habitanci nell'Alpi , qual nome ac-

quiftarono da Retho XLVII. Rè diTofcana. 206.

È cognome derivato dalla Rethia Provincia . sìj-
Rialto. Vedi Venetia.
Ribotes nome di Sacerdote comporto dal greco, e La-

tino,a{Tegnato fopra l'immódezze de'Sacrificij ^39
^/««w, e Licinia overo Sera fcino, che gettavafi ful'-

horaero finiftro,e nonpermeffo ch'a Magiflrati,
Senatori.ne'Funerali , ene'GivochiCircenfi . Con
elfo orna Panvinofalamentele Figure delle Sacer-

doteflè. Senatori, e Confoli . 355- >ó8
Rtotia nome di Famiglia derivato dalla Roccia Ro-

mana, comemolr'alcrcdiverfamenre fcritte. 205,

Rito^ e Legge oflervati in Trielle primi delia venuta

diChriìlo. Mentre aggregata alh Rep.R.om,s'in-
troduflè in efla coll'adoratione delle fue Deità, a n-

co il fuo Rito,e cerimonie Sacre . I9i>e leg.

Rizzardo Bonomi fua pollerita ancora fionlfe in

Triefte,e vari Soggetti fuoi difcendenci . 315;. Vedi
Bonomi.

Rohoalda Patriarca d'Aquilea ad iftanza di Giovan-
ni Vcfc.di rnc(lc,c quello di Fola , & Emona do-

nò Kovigno alla ChicfadiParenzo .648. Ottenne

dall'Itnp.Ottone I.coirinrerccllioncdel DucaOt-

toiKfuoFiglio,rinve(litura,e Dominio temporale
della Città di Vdinecortdiverlì Cartelli e Terre nel

Friuli,& altri Privil. origine della grandezza de*-

Patriarchi d'Aquileja,indi in poi annoverati fra

Prencipi dell'Imperio. 651
Rocctt di Monfalcone.o Cartello di Verucca fabbrica-

to da Teodorico Re de'Gotti. /op,efeg.
'Rochetto còknzo\i Vefcovi,& Arcivefcovi nella Co-'

fecratione>indicio della Profeffione Regolare. 485
T^pma edihcara da Romolo,e Remo Figlivoli di Rheo

da cui la Città di Triertericonofce Icfueantiche

grandezze. it

Romani levano Aquileja a'Càrni,e la dichiarano Co-
lonia latina; lor terrore alla venuta de'Caubri, da'-

quali dopo il facchieggio dell'lrtrÌ3,eTrierte,rima-

lero disfatti vicini al Lifon70.i4.Iaumando nuova

guerra agli ftelli.quali s'oiferifcono pronti à cenni

del Scnato,mentre gli conceda habicatione in Italia

qual negata,rupero colmi di fdegnoquattro volte

i Romani che con nuov'Efercito diretto daC.Ma-

rio,e QjGatulo Lutratio,dopo cinque Vittorie
gli

conqualsò affato. 15. Avidi deldominare, mailal-

ciavanoquietijchinon havea Amicitia,òConfeds-
ratione leco,(ìnchevinri,orefi lorSoggetti.eftefe-
Koi propri àgli ultimi confini dell'Univerfo. 4-,
Prima d'intimare guerra ad alcuno gl'inviavano
Ambafciatori, a eìporglilc pretendoni delSena-

to,quali accettate riconufcevano Amici altrimen-
te gl'intimavanoguerra.4^.NonricufavanO fatica

ne tralafciavano guerra per di fendere la Liberta -.

47. Arbitri deirUiuverlopretendevanoda tutti el-

fer riconofciuti Padroni;e perciò afpra gli parve la

rifporta da'Cittadinidi M.Muliano.48. LorEfer-
cito disfatto da'nortri Cittadini vicino la Valle di

Siftiana,apportò gran cófulTione a Roma,e timore

airitalia.51. Ritornano con nuov'Efercito ad in-

vadere la Cittàjhonorandocon gran premiijquelli
che ftunata poco la vita l'aventuravano ne'mag-
giori pencoli. 5 z. 54 Per i danni,è difturbi appor-
tati fenza caufaalla noftra Citta, gli otierilcono la

Cófederatione,&Ainicitia. 5^.(^5. 70. Riconofceva-
no i fuperatì Nemici con diverfe prerogati ve,e Pri-

vilegi 56.An(lofì d'allargar i propri confini fpedi-
rono Ó;_Martio controGiapidij , e Carni,quai fu-

peratorimafeTrierte con Titolo di Colonia Lati-

na. 75. Douunque vince vano,ivi foggiornavano , e

per alficurarfi da'Barbari.fortificarono molte Cit-

tà,e varchi delle Frontiere.có fpianare molte Stra-

de.102.110.1r2.Nel culto Divino.e Religione,ecce-
dettero tutte le Na tioni.ne permettevano inventa-

renuoveDeita,e Ririjrifervandofoloà feftefll tal

autorità col caftigarefeveramente alcuni, ch'ardi-

rono Sacrificare à nuovi Dei ipi.e feg.A perfettio-

nare,ecuftodire leFabrichefuntuofe allègnavano
Soggetti dell'Ordine Senatorio, cortumaodofjri-
verc , ne' Bronzi, ePietrarattioni,e virtù eroiche

degl'Antenati per honorargli, e lafciare a Portc^
ri la memoria . 274. Appropiavano à Figli

Q44 il



i! nome, enon il prenome del Pa(3ie,è nei pre-
nomi, cognomi, efopranorai, di fpedficurele

cognauoni , & Affinità' contratte coli'altre Fa-

miglie. i5p. Vedi nome. Non tìdandofi de
gli

Heredi peraflicurare l'efecutione de'loro Tetta-

menti ergevano i Sepolcri in vita.^ii. Aggrega-
vano alle 3J. Tfibìi non foloi Cittadini di Ro-
ma, ma quelli ancora dell'altre Colonie col ti-

tolo dc'Cittadini Romani, conferendo loro tutte

le prerogative , e
privilegi della llella Città di

Roma. 101,1 yo.Ne'ior Epicafi^acciòfuH'ero ofcu-

ri ufivano traslati , fenfi impropri ,& alle volte

uniti. Sillabe mutilate , abbreviature infolite,

una lettera, &uncafoin vece dell'altro. 202.135.

Rombjlini , o Rebolini,addim3ndati anco Rederici

eRebani, Famiglia antica di Triclte , qua l'ab-

bandonata la Patria H trasferì à Vehetia , aggre-

gata ivi à quella Nobiltà. 65?^
Jowo/j Vedi Padrone , Patrie;.

Roffo , ó Vermiglio negli Armeggi . Vedi Scienza

Araldica .

2{otario . Vedi Longobardi .

Jiozz.0 Terra nella Prov. dell'lftria Soggetta alla

Diocefi di Tfiefte . ^.^8
.^«a'faddimandavafi la Verga ufata dal Pretore, col

cui tocco attribuiva a'Gladiatori dopo fei V^itto-

rie riportate ne'fpetiacoli , la prerogativa di Li-

c.;ntiato, qual'ottenuta , erano efenti dalle pugne,
ì: capaci come privilegiati, d'efler foftentati dal

Publico Errario . zj4. Cerimonia anco ufata in

dare la libertà àLiberti. 211

Jinfj cognome acquiftatodal color roflb , dal quale
ficonolcc l'origine la Famiglia Riitina confpicua
in Triefte , che fomminiilrò molti Soggetti ,

&
Imp. alla Repub.Rom.con tal cognome.ióy.i^y.

2,8^.350. Rufino Prefetto aflegnatodall'Imp. Teo-

dolio Tutore d'Arcadio Aio Figlio , dal repudiare

fua Figliuola per moglie, delibera privarlo della

Corona Imperiale . zjy. 494. Per ultimare ifuoi

malvaggi penlieri, folecita Alarico Capitano de'-

Getti a rovinare la Grecia , gli Hunni à didrug-

gere l'Afia, Scaltri Barbari di vcife Prov. dell'Im-

perio . 11 giorno ftabilito difarfi acclamare Imp.
dall'Eferciio , e veftirlì la Porpora, Arcadio lo

fpoglia della Vita . 4P-f

St^fcca
, ò Borfa . Vedi Segnifero .

;S.\CE, Nota indicativa di Sacello loco picciolo

confecrato a Dei di tanta veneratione appo gli

Aniichi,chenon permettevad nelle Cafe private,

mi folo ne'Campi, e Ville con divieto di non de-

molirne alcuno. ip6.ipp

^actìdoti per l'età veneranda da'Greci addimandaii

.S^niores,e Miiiiiki i Diaconi, dall'Ufficio da effi

efercitato: 1 Vefcovi parimente nella primitiva

Chiefa addimandavanlì Sacerdoti , per eilcr nome
<:3'honore, e p;;rclierapprercnrav.in;) [.iperfonadi
Chi'ifìo ; prove in confcrmatio:ic dciriticilo. ^75.

Per non conformarfi co^l'fibici, s'aiknero molto

tempo di nomare Sacerdote,e Tempio, ufando in

lor vece quello di Presbitero, e Chiefa . Benché
i Sacerdoti Paftofi,e Vefcovi Paftori godeflèro e-

guale autorità, egiurifditione, l'ufo della Mitra

permeilo folo à fecondi conferivagli fopra gli altri

grado piìi
eminente , nella guifa ch'i Patriarchi

& ArcivefcoviModerniSuperano gl'altri Vefcovi

in dignità . ^y^
Sacerdote Auguftale : Vedi Sex Vir Auguftale .

Sacrtficij divili inpiiblici, e privati, i primi de'fbli

Cittadini Rom.diverfi totalmente da gli praticati
dall'altre Nationi . ipi

Salo/iHyQSoìoa-àCitta. della Dalmatia, fue grandez-
ze originate dall'edintione de'RegoIi , & ellermi-

nio di Dàlminio , & fua diftruttione attribuita alle

fccleratezzedc'Popali. 5($j

.$»?/:/«<? prenome derivato da Salvo 5 da cui riconofje

l'origine la Gente Salvia antica di Triefte . 234
Saraceni disfatta l'Armata Veneta a Taranto , pre-

fentito ch'alcune loro Navi erano nel Golto di

Trieltcquell'aifalite trucidano quanti ritrovano

inelìe, poi fmontati a terra fache^giaiio anco il

Territorio , e Città di Triefte,il che fpmfe l'Imp.
Lottario I. a donarla al fuo Vefcovo Giovanni

doy.S'impadronifcono del Monte Garigliano in

Puglia ,e fanno gran danni aU'ltalia^il Pontefice

peroviare alle lor infolenze induce gl'Italiani ,

Tedcfchi,e Sclavoni a guerreggiarli contro, co'-

quaii concorfero iTrie(linicolleloroNavi,e Scac-

ciati da Garigliano, ritornanoalleproprie Cafe.

649. Vedi Barbarighi .

Siireja in vece di Kareja Famiglia Rom. fua Memo-
ria in Triefle . 259

Saftria ilkffa Satria Famiglia habitante in Trielie ,

annoverjtafrà le Plebee Rom.che produlle Satrio

Rufo cmolo,c competitore di Cicerone . zip
Saturnini Colonia nomata dal Monte , ove habitò

Saturno Re degli Aborigeni,qiial participòil no-

me alla Famiglia Saturnina,celebre anco inTrie-

lle. f xjo

S-ivorgìarnVioh^ih NobililTìma del Friuli,e Venetia,

rampollo della Gente Severa . ii^
5c<«/^ in Campo Rollo nell'Armeggio della Famiglia
Bonomi ài Triefle loro conceda da'Scaligcri di

Ve.-onj, e Tue prerogative . 3 13

^M«c/^ Gente Nob.Rom.qual anticamente fiori in

Trielle,& hor in Brefcia . 3 ^3
Scaìidta liol.i , e termine Occidentale dell'Europa ,

ftcrile d'ogni cofa fuor, che de Huomini , da

ella diluviaronoiGeti,o Gotti , Gepidi , Gelo-

ni, Avari, o Hiinni , Alani , Longobardi Ungheri,
e Scalvi , addimandati con diverfi vocaboli , fe-

condo le Provincie , e Pacii da lor occupaii.488.
I

efv-g.

Q. ScevoU ucifovicin all'A/tare da'Miniflri di Scilla.

211

Scienz.a Araldica qual'infegna la cognitione di^'co-

lori,Figure,e divifioni degli Armeggj.<5(55.Figure

inventate da'Moderni per conofcere il colorito de-

gli Itcffi dillmco in cinque Specie cioè Beilo, o

Vermiglio , Azzuro , o Cclefte , Verde, Nelo , e

Porporino; due fono anco i Metalli, Oro, rap-

pre-



prcfcntato nel Gi;iIlo, & Argento nel Biancojcf-

fendo legge generale > che ne* Blalont mai lì

ponga colore fopra colore ne Mecallo fopni Me-
talli con altre Regole attennentialla Itella Scien-

za . 666, e feg.

Scipione cognome dc'Corneli .derivato dal folknerc

il Padre privo di viila,da ellinconoiceifuoi prin-

cipi; la Profapia dcScipioni celebre Romana .

148

Scifma d'Aquileja, ch'afiiiflfe oltre ijo.anni la Città

di Triefte, l'ita iia, & altre parti dell'Europa , in-

forco dalla Sinodo celebrata in Aquilejada Mace-

donio Ilio Vefco^o , ^zj. Popoli Soggetti à V^el-

covi Scifmatici , ricufano ubbidirgli , e fanno ri-

torfo al Som.Pontef con libelli, e querele contro

gli ftelfi . In un Conciliabolo Provinciale giura-

no unitamente controia V.Sinodo, e difoi'tenerc

contro ogn'uno li treCapitoli del ConciJ, Calce-

donefe. 527. Scorgendoli alienati dalia Chiefa

Rom. e fenza Capo, eleggono Paolino Veic. d'A-
'

quileja Vice Papa acclamandolo ne ll'au venire Pa-

triarca prirpa origine di quella dignità 550. Rim»

proveratida S. Gregorio imperiti ; epaza, che

per vivere lontani dali'Eccleilaftica dUb'plina , e

licentiolàmence inventarono la difefade'tre Capi-
toli. 548. Origine dc'gl'accerbi flagelli foftcnuti

dalla noftra Patria , etnica la Chnllianità coll'-

incurfionide'Barbari per ladepravatione de'Vef-

covi, e Prelati, e rilalIationede'Popoiiin vive-

re ogn'uno àfuo capricio- 5(55.Intefala rinuncia

fatta del Patriarca lor Capo e compagni in Ra-

venna , ricorrono novamente con mill'efagera-

tioniaìi'Imp. Mauritio , acciòli difenda Favoriti

da'LongobardJ fi rendono più contumaci con la

Chie(a,ePapa . 586. 546.550. Scifma totalmente

f eilinto da Sergio Som. Ponteiìce. 569. Vedi Pa-

triarca, Paolino , Pelagio , S, Gregorio Sma-

ragdo.
Slavi lor'origine dalia Scandi?. , trasferiti alla Palu-

de Meotide s'ellenJono nella Polonia , Buemia ,

Dalmatia,& altre parti, e ftabilifcono l'habicatio-

ne nella Sclavonia da elfi cofi addimanJata 510.

j/z. Lor venuta in Europa, e benché, incogni-
ti , e fenza nome , pria d'ellenderfi per le Provin-

cie dall'habitatioiva riabilita al Fiume Sivo , ac-

quiftarcnoquellodeSclavi. 5i®.555.Scrivonoal-
cuni fulléro molto ftiraati dal iVlagno Aleflandro ,

e gliconcedefie unbellillìmo Privil. 555. e che al

tempodi Coflantino M.paflaiftro nell'Ungheria
forto Barris loro duce acuì ubb.edivano tutti , e

più volte cimentati cogli Eferciti Lxjperiali,necef-

lltoronorimp. per la coni'ervatione de'fuoi Stati

a chiedergli pace . 554. Avidi d'Oro , e di rapine,

afriigono novamente l'Impero che per reprimere
il lor furore, invia Pnico con poderofo Efercito

alle rive del Danubio jquai'affalico all'improvifo

Androgafiolor Duce , loconquadu totalmente.

55y. Blandino Re di Dalmatia temendo la lor po-
tenza gl'oftcriice habitatione , ne'propri Itati ,

Amicitia ,e Tributo
;

dal che forti
gli

Scrittori

attribuifcono à Narcntani , Crovati, Dalmatini,
& Iftriani il lor nenie 554. Sciavi della Scicia

dal vedere l'Imperiocflcnuarodi forze, folecf^i
daTotila Rède'Gotti patnino il Danubio,e rotto

l'Efercito Imperiale, occupata parte dell'Unghe-
ria, Dalmatia, Giapidia ^vrlitcia , ftabilifcoiio

l'habitatione in quelle Prov. 510.^(54. dn. Debel-
lati poi dagl'Unghsri rimalcro tributari . 611.

Collegati co'Fraiichi , Bavari Hunni , e Lon-

gobardi, facchcggiano f Illria con notabil dan-

nodcllanoftra Patria. 555. Anfioiidi rapine , e

d'allargarci propri Conliiu ul'urpano la Dalma-

tia, faccheggiano novamente l'irtriacol Carfo ,

& uniti a Cacano il Giovine invadono all'impro-
vifo Gifulfo Duca del Friuli . 5ÓJ. Atterrano

molte Città Maritirae, per gratificare i Lon-

gobardi , e godono la libertà , finche confede-

rati cogl'Avari & Ungheri , cangiata poi la

forte , divencro Tributar] a gliltcllì. s6^. Ha-
bicavano nelle Selve, e Bofchi , e perche Ido-

latri, e Gentili, adoravano i Dei Silvani , e

delle Ninfe. 555-5<55. Fra popoli fettentrionsli

furono valoroliilìmi , e l'Idioma loro oltre l'ac-

cennate Prov. s'eftefeanco nella Carinthia, Tur-
chia, òialtre parti. 555. Invitati con frode da
Ftedulfo Duca del Friuli, rapifcono alcuni Ar-
menti

; infeguiri fenza frutto da Argarido ,

rinfacciato perciò dal Ducacon titolo di Arga,
fiia rifpofta, e caufa delia Morte , del Duca e

di tutti li fuoi , checo'SaflTi riiiiafero infranti dà'-

Sclavi. 571. S'eftefero dalla Dalmatia neiriftri::,

Carfo; Carniola, eCorinthia, affligendo mol-
te fiate la Città di Trieite , qual attorniata

anco hoggidì dalli flcdì , nel fuo Territorio

non ufati altrj Iddioma che'l Sciavo . 61^.
Comparvero tre di elli con una Cetra appella
al fianco in loco di Spada , inviati da lor Supre-
mi a Cacano Rè de gli Avari , con fcuia di

non poterlo fjccorrere , quali prefi , fur pre-
fentati ail'lmp. Mauntio : Mefcolati co'Bul-

gari , corapofero uniti un fol Linguaggio, an-

co à tempi noifii ufato nella Bulgaria : D'al-

cuni giudicaci Avari , perche uniti feco mili-

tavano infieme ssj- Venuti con Navi dalla

Dalmatia ncH'Iftria faccheggiano Humago , Si-

paro, con Emona . óii. Giovanni Pap. VlIL
concede Privil. alla Narione Sclava di cantare

la Meda nel proprio Idioma , ufo confervato

hoggidi ancora. Lettere, e Caratteri Sclavi,in-
ventati da CofiancinoFilorofo, fenza fondamen-
to attribuiti à S.Girolamo. 615

Scrittori antichi di gran credito , e ponderatio-
iie nelle ccntroverfie hiftoriche , fenza l'appog-

gio loro, fono di poco credito i Moderni 104.

447. Scrittu>*e antiche , lor rozzezza non toglie
la verità all'Hifiorie, ne fminuifce il fuo credi-

to . 41. Scritture abbrucciate : Vedi Capodi-
ftria .

Sdrigna,oSdregna Terra nellTftria , foggetta alla

Diocefi di Triefte , è l'antica Stridone Patria
del Dotto; e S. Girolamo dali'iftelfo aflegnata
ne'confini delia Dalmatia , & Ungheria , e

nonnelfuocenrro.444,efeg.Chere(ler hora Villa

di poche Cafce fenza veftigi d'Antichità, ghlevi

CLqq i l'effe-



iVlTere Tua Patria, è contrario à ciò, ch'egli fcri-

ve della ftefla .45:d, 459. Albero di More prodi-
giofo nella Parochia di Sdriga. 457.Tcftimoni,&
Autorità, che provano queftaelkr la Patria del

S.Dptcoreenon l'altre aff^gnate da diverfi. 4^6,
e/eg. guai circa gli anni dal Signore . ? 77. rimale
difirucrada'Gorci. 491

Sdrinovar vicino al Fiume Dravo, indebitamente af-

fcgnato d'alcuni alla Patria di S.Girolamo , men-
tre quando nacque il Santo era nel centro, e non
ne'contìni dell'Ungheria .

470.4.75,6 feg.
SE, Seconda ne rapprefenta tal nota , mentre 1 Ro-

mani havendo più Figlivolele diftinguevano col

cognome di feconda, Terza Src^-e una Sola col
nome gentilicio del Padre Tenz'alrro prenome, o
cognome, e fé due, laprinia maggiore , e l'altra

Minore.
157.160

Sebafiiano riferito nei Martirio di S. 'Giudo Proter-
tore diTriefte, fu anco Vefcovo delia Città.4jj

Sectttor. Vedi Gladiatori.

Ssde, Sedia ,0 Cattedra diS. Pietro Apoft. illuflrara
con molti Miracoli, venerata in Roma nella Bafi-
lica Vaticana . 579. Sede Hpjfcopale di marmo
antichilìima nella Cattedrale di TneHc inconfi-
deratamente diftrutra. ^78,6 fcgu. Avanti la

fìeffa per veneratione colle ginocchia à terra ripi-

gliavano i polfeflìde'Feudi, e Benefici Ecclella-

fticiintempodi Sede vacante, òaffenza de'Vcf-
covi . 57p. Vcneratione, e fìima di effe nella primi-
tiva Cluefa , quali ornavano con Veli , e cuopri-
rano di paiinipretiofi : Moire venerate in Roma,
& altre^parti .

3 78. Sedia Curule comune a gl'Im-

peratori , Confoli, Proconfoli ,& altre Dignità
fublime della Repub. . . .

Seditioni , e iianditi da Triefte fi relegavano antica-

mente oltre la Terra di muggia . jy
Segno della S. Croce : Vedi Croce .

.S'^^wo
Militare Io fleffo che CohorteapprelTo Roma-

ni, ufati d'Argento , qual per iafua bianchezza

apparifcepiù de gli altri Metalli.(5i 117. Ne'Signi-
feri portatori de'Segni , riccrcavatì la f.-Jelta, e

lettere ,perafpetrar/ì à loro la cuftodiadcl Dana-
ro, co'DepoHri de'Soldati della Legione, e tutte

le prede acqui/late in guerra . 117. /ilfegnavalì
ad Ogni Signifero di ciaicuna Cohorte una della

X-Borfe, oSacchi, coftituiti per Jacuftodia fù-

derta, coll'aggiunta d'un altra, perle fpefe necef-

fariedi feppellire i Soldati delle Legione . 118

Senatore Dignità da'Rom.giudicata la Maflima qual
colla Patricia non concedevafì a tutti , ma con ri-

guardo all'Ordine, al Cento, all'Età e Magifirati
, eiercitati. ijt. Al principio di Roma, cento n'e-

leffeRomole.ch;; per honorargli addimaadò Pa-
dri ,quai pofcia col nome di Patrie; nobilitarono

la lor Progenie .

178
Seniores . Vedi Sacerdoti.

Sepolture prohibice delle Leggi nelle Città , eCafc

proprie, per evitare l'infcttioni dell'Aria , e mal'
odore. 1^1. .?;5S. Abbelliteda gl'Antichi con vari

ornamenti, per la roncuofitàaddiman iati Maufo-
lei . zoj. iji.Queli'abbeilitecon CoUonne, Cor-
nici , e fimili Ornamenti, dimortrano la dignità

de'òogetti in elTe Seppoki . iji. m. z8i. Nel

principio della Rep. Rom. alcune comuni a tutti

della Famiglia, riftrette poi àgli efprelli foiamen-

te nell Lnfcrittioni. in. ijj. Erano di due Sorti,

alcune addimandatefingolari, e Prive, deftinate

folamente per la propria perfona, e moglie ,& al-

tre comuni participate alla Famiglia , & Heredi.

258.^x56. Quelle di forma rotondi , &a guifa di

G rocce, chiamavanfiCo^^/roWww & Hypogeum,e

quelle in figura d'Arca, o ToìXihì Sure
op
hagns .

zi2. .?4o.Illor loco alTegnato da gli Antichi era

per ordinario ne'Campi vicini alle Strade, ne'-

Monti , ò CoIiine,S: alle loro radici , da effi rive-

rito come Sacro ajp,e fcg. Simolacri , & altrior-

namenti in effe fcol piti , rapprefentavano gli Ar-

meggi , & Infegae della Famiglia . 241. Alcuni

Eferciroride'Tcftamenti ,coll'aggiungere il pro-

prio nome,equelIo d'altri , alle fabbriche delle fe-

polturele facevano più fontuofe, e di fpefa ecce-

dente airordinario|dal Principale . 550. Sepoltura

d'EufebioPadre di S.Girolamo, riverita hoggidi

nella Terra di SJrignain Ifl;ria.45o.45i,4?7.|Se.

polrure antiche ritrovate in diverli Siti delia Città

e Territorio diTriefte. 2_jr,efeg. Indici;, e legni

diverlidiellè . 2.38

Seppellire in loco publico , concedevafì in Roma lo-

Jo dalSenaro, e nelle Colonieda'Decurioni, fola-

mente à benemeriti della Rep.e perciò ftimatadi

grand'honore. 15)7. Riti, e cerimonie praticate

da diverfe Nationi neU'Efequie di feppellire i

Morti . ^
5 u%}4. Vedi Cadaveri .

SS.SeraiojC Bacco Mart.ilprimo benché nato in Ro-

ma, fua lunga dimora, e Carica di Tribuno Mili-

tare efercitara in Triefte l'acclamano fuo Cittadi-

no , annoverato perciò fra i cinque Santi fuoi pri-

mi Protettori 4^^. Chiamato a Roma dall'lmp.

Maffimiano le conferifce i'Utficio di Primicerio

di Corte; nella partenza di Tricne promette a'-

fuoi Amici d'avifargli con qualche fegno il giorno

del fuo Martirio. 4^5. Parte Mallìmianoper O-
riente, e nel viaggio iciiopre Sergio, col Collega
Chriftiani , gli priva degli ornamenti militari, e

Nobiltà,cveftiti da Donna fa condurre per laCit-

tà,poi gl'invia ad Antioco Prefato dell'Oriente

acciò gii faccia Morire.424. Rinvigoriti nel viag-

gio dali'Angelo,cprefentati ad Antioco , con ner-

vi di Bue fi privare di Vita S. Bacco , qual appare

gloriofo a S.Sergio, animandolo al Martirio , e

perche
ricufa l'adorarci Dei, lo fi correre molte

leghe, calzato con fcarpe pienedi puntediferro;
indi riporto in carcere , fuconfolato, è rifanato

dagli Angioli . 42,5.
Finalmente lo fa decapitare,

portenti operati dal Signore nel loco del fuo Mar-

tirio , e perciò venerato il lor fepolcro anco da-

gl'Infedeli . 42,7.5Suo Corpo trasferito, e vene-

rato in Roma , e non in Triefte , come affc-

rifccL'Abb.Ughellio. 5S0. Cine fé fontuofe fab-

bricate in diverfe parti ad honore di quelli
Santi t

& unGiuJeo fi fàbattezzare , per grafia ottenu-

taad intcrcelTione di S.Sergio .419. Vedi Alabar-

da
,

e Cofroe .

Sergio Pap. Solecito in fopire le pretefe
de'Patriar-

chi



eli! J'Aquilcja.c Grado fopra i Vcrcovati dell'l-

ftfia , glicforta delirtcrcdallcmoleftie.crimei-

terlì al Concilio, che fuorgiunto dalla Morte non

fcgui l'effetto. 56y,6ii
S.Servolo M.irt.Nob.Cittadino,e Protettore di l'ric-

fte,chiain.ito da voce celertc, d'anni i^abbaiido-

na i Genitori, e quafi due anni dimora in una fpc-

lonca, con al'pre penitcnze.40(5. Richiamato nuo-

vamente dal Cielo, fa ritorno alla Cala paternale

nel camino col fegno della S. Croce uccide un

fierilfuno Serpente , con altri Miracoli da lui ope-

rati. 407. Prerentato al Tribunale del Giudice,

perclkr Chriftiano, Io fa crudelmente bàftona-

re, e con Unghie diferro lacerare le carni, attri-

buendo ad arte Magica la fua coftanza . gii fa

troncare laTefta, eper fuainierceflionemaive-

run Cittadino diTriefte fu olfeffo dal Demonio.

408. Errore d'alcuni circa il tempo di Tua Mone, e

nell'attribuirgli il nome di Servilio , e Servato in

vece diServolo . 380 411. 42i.Sua Spelonca, ve-

di Grotta .

Seftgefimo numero da gli Antichi (limato (imbolo di

Santità figurato nelii tfo-Sacerdoti , ch'alTifteva-

none'Givochi Circenfi . 112,

StttimU Rom.denorainara dal numero Settimo,fcrit-

ta da gl'Antichi Septttmiat e da'Moderni Sf/^r*-

mi>i,ooàò. molt'anni la Pretura, Sali poi al Con-

foiato , e finalmente all'Imperio , copiofa in

Trieftc . ijS.xSj

Severa Famiglia Rom.qual da'Settiraij riconofcc che

il fuo nome, acquiftato da Soggetto di coftumi fe-

vero, celebre in Roma,& inTrieile, qual pre-

giato d'haver fomminiftrato molti Confoli, & Im-

peratore . Ù49
ScverianoAiaxirviùvo di Severo, quai diminutivijmal-

fime dei nome GentiUcio della Madre udivano i

Romani aggiungere per cognome à Figlivoli.zjj

Severianefi^\X.ììO diminutivo di Severo infortodall'-

porre alle Figlivole il nome , e cognome dimi-

nuto del Padre . z/j
5ew>-o Paolino Patriarca d'Aquil.Vedi Paolino.

Severo^dcoyo di Triefte inviJupato nel Scifma d'-

Aquileja, perche ricufa d'ubbidir al Papa, e con-

dotto p'-igione a Ravenna , col Patriarca , e due

altri Uefcovi. 545. Dopo reconcigliato alIaChie-

fa, perche colante co'due Compagni nella fede

promolTa ,ricufanod'anillere al Concidiabolo ce-

lebrato in Marano : Nomi de'Vefcovi.che inter*

venero, e diverfità degl'Autori in riferirgli , con
alcune efpreflìoni del Paladio in difefa de'Scirraa-

tici. j-48.Chefu(Iedi gran lettere, e talenti. 1'-

elettione della fua perfona, fra gl'altri Vcfcovi

fatta dal Patriarca per afiiftere al Scifma ,

lo dimoftracaufa anco principale di fua prigio-
nia, qual'anco pervertito dal Patriarca, ritornaf-

fe cogl'altri due Vcfcovi fuoi Compagni ad ab-

bracciare il Scifma.è calunnia addodàtogli dal

Palladio, mentre non trovali chilo fervia, ne

«guanto tempo , governafle la Diocefidi Trieftc,

ne quando feguille la fua Morte . 548
SEX- Kota efpreffiva del prenome Sclìo , impofte à

Figli dalnafciraento, qual diede la denominationc

alla GcntcSeftioPArrlcia.cConroIare; iip.^ip.

SEX.VlR.Dignitapropria delle Colonie.eMuiiKi-

pj fuori della Città di Roma divifa indivcrfi Ma-

girtrati , qual'clcggcvaiì
dal numero dc'Ccntu-

rioni: Notitie divcrfedeliaftclla, a qual'aflegna-

vafi l'incombenza delle cofe ardue, paragonati

nlli Confervatori delle Leggi all'ulo di Vcnetia

Vl.VIR.AUG. Note che rapprefentano la Carica

de'Sacerdoti Auguftali, inllituite dal Senato , per

facrificare folamente ad Augufto.di tanta venera-

tione, che Claudio Imp.ambi d'efler annoverato

fra elfi; & in Nicopoli rtimavafiil Non plus ultra

di tutti gl'honori, dal quale afiegna vano il nome
all'anno, e ne'contratti,epublici Inftromenti , il

nome del Seviro Augurale vivente indicava il

tempo, che fulfcro ftipulati . i 14

Sedertio efpreflo con quella nota HS.uno nel Mafcu-

lino, e l'altro nel Neutro ; il valfenre del primo
era la quarta parte d'un Danaro di ire Soldi e mez-

zo,e dell'altro mille Sclhrtj Mafculini , che fono

x-.Filipp. ii5> fcF.

Statilo , & Armeggio antico della Città di Trielìi. ,

inventato quando Augufto Cefarc fé riediricarc

lefueMura, eTorri.edichiarola Colonia milita-

re, come dimoftrano le tre Torri, e due Bandiere

inellb efpreire. 588. Qual dalla fimilitudine , e

congetture coll'anrico di Padova , & altre Cuti

sì addita le fuffe confermato dall'Imp. Carlo M.
mentre in elio aflegnai confini del Territorio del-

la noftra . i3"-5'7
Stivarlo Dio delle Selve , riverito da gr.\grico!tua

conSacrificj, e dall'Antichità con variencomj, ':

fue Memorie inTrieile. iP7-5''^5

^/W;Wintrodottida"Romani per reprimere l'ingor-

digia de gli Auvocati, & altri Ufficiali. 1S6

3'/«fl^9 d'Aquileja celebrata da Macedonio, coU'in-

tervencodcgrArcivefcovidi Ravenna, e Millaiio

e Vcfc. delle Prov.di Veneria, Liguria, & Iftria ,

Origine del SciGna d'Aquileja contrario a decre-

ti dei Co.icilio Coltancinopoiitaao : Errore del

Palladio,& altri in attribuire ad efià le parole del

Ven. Beda, da elfo allegnaread un'altra celebra-

ta ijo.anni dopo. Quella celebrata ancoal tem-

po di Sergio Pap. in cui coH'eQintione del Scilm.t,

pacifico la Chiefa , differenti dell'altra celebrata

da Pelagiocirca 150. anni prima, ^z,^. Altra con-

gregata in Grado dal Parriarca ElUjColl'confen-
fodi Pap.PelagioII.Cattalogi de'nomi delli Vcf-

covi a(Iìftenti,diverfamcnte riferiti da gl'Autori.

5_J7. efeg.In efla fiìconceff'a Pieno Vefc.d'Atino,
la reffidenza in Torcello, a quello di Concordia in

Cavorle. , di Padova a Malamocco,di CeiTeda,&
Uderzo fopra il Lido maggiore. Per confervatio-

ne della Patria, e pace comune fi fiabili anco in

effa d'eleggere X. Tribuni , quaraccudiffeco alla

cuftodia della Prov.contro l'incurfioni de'Barba-

ri. 541. Sciolta tal Sinodo, fenza verun frutto,&
emenda de'icifmatici, le feri ve Pelagio tre let-

tere , quali piìi ornati di prima , adunano un
Conciliabolo

Imperatore

ni CHI ftabililcono

544. Per l'oftinara

0^^ 3

rico.rere -'''

fua di.-'ezza.

Sole-



Soiedti Pelagio Smaragdo E^arco a procc(]ere
con violenza contro

gli itcflì , quefta comanda ad
Elia, e Tuoi adhercnci d'ubbedirealFoncetice; te-

mendo ein le fue minaccie,con un Libello fupplicc
ricorrono ali'nnp. acciò orami all'Eiarcodinon

mokftargli. 544. Nella Smodo addunaca in Ai-
tino dal Patriarca Paolino II.Determinarono quei
Padridi ricorrere alj'lmp. Carlo M. acciò vendi-

calfe l'obbrobriofa Morre di Giovanni Patriarca

di Gradone lettera i'critt'all'iflellb, jpó.Sinododi
Mantova, in cui(ìdeciielatìeralicc,e differenze

fra li duePatriarchi/opra i Vefcovaci deU'lftria ,

con dichiarare quello d'AquilejaMetropolica del-

]i fteHi, e quello di Grado Suffraganeo, qual Sen-
tenza rimale /bfpefa per la depolìcione di Balderi-

co Duca del i-riuli, e le differenze nelftatodi

prima.
_ 6oó,efeg.

'iHuvia additnandata a Sijhndoàz] fermarli in ella i

Trieltmi, quando la prima volta prefero l'Armi
contro Romani, e ruppero le loro Squadre . 50.

S'alpetta al Territorio di Trieile ili.Ne altra Stra-

da può allègnarfi per paliate dal Friuli nell'Illria,

ch'ella Valle, ultimo termina del Territorio dt

Tnelte. 58

maragdo Elarco d'ordine Ponteficio , fàcon-
dur prigioni a Ravenna Severo Vefc.diTriefte,iI
Patriarca d'Aquileja, con due altri Vefcovi Scif-

matici. 545.Ciiefulie oppreiio dal Demonio, e

privato dell' Ufficio, in calìigo di tal'attione , è

caiumnia falfa addollata gli da' Scifraatici . -^^6.

5(5o. Vedi S.Gregorio.
à'.t'. Efprimoao quelle note Sua Pecuniafecity ove-
to Sjbiponere \tfjjic compii fcorge nell'Infcrittione

de'Bai'bjdi Tneik . 550. Significano anco Spu-
ri]

Filtits , o l'iiu, perche ferii nati da Matrimo-
nio illecito. 158.350
nurio none noraeGentilicio, ma prenome, appli-
cato adiverli Soggetti di diffcnti Famiglie Icnve-

fì con due lettere S.r". quafi che natoJw Patre d'-

alcuno di elfi al fentiie di Sigonio > la Gente Spu-
riliariconofce tal nome. 13 S

utsre pefo antico , ch'importava mezz'oncia, ove-

ro quattro Dramone . 419
rati.t Famiglia florida nella nofira Patria fpecial-
mentein Aquileja, ove ritrovanfi molt'lnfcrittio-

ni della Stella , pregiali dimoiti Soggetti confpi-
cui fra quali L. Statio Murco decorato col titolo

d'imp.anteced. ^84
t-tme, e Figure inventate per honorarei Beneme-
riti della Repub. , e ftimolar i Poderi ad imitare gli

Antenati, efpofte in publico digrandiilìmo ho-

nore 155. Ornate di Verte Nob.e Senatoria, non

permet:Lavalì,ch'aNobili.j48.InRoma Ergevan-
jì d'ordine del Senato , e nelle Colonie, e Muni-

cipi d'ordine de'Decurioni,e benché nel principio
fervilfeco folamcnte per honorari Soldati s'eitefe-

ro poià gl'emmcnti in Lettere . 15 j. Indoravan-
fì , non tanto per abbellimento , quanto per il

dello d'hunorc maggiormente i Soggetti. 5j',efeg.

L'Equclìri concelle rare volte ,
e per gravilfime

c^uf- . e fole .ì Benemerenti della Repub. che
tale fa l'crectaà Fabio Severo in Trielk. 154.

Statua dellaGran Madre Idea confegnata d'ordi-

ne del Senato a P.Scipione Nafica , e Tempio fon-

luofo dedicato alMella daM. Giunio fiuto nel

proprio Palazzo, izi. Altra di Faufta Figlia dell'-

Imp. Diocletiauo , trasferita da Aquileja aTrie-

flc collocata nel Giardino del Vefcovato, e de-

dicata all'lmmacol. Concettione . 435. Altra di

finilTimo Marmo , ritrovata nella Cattedrale di

Trieftenel fcavareuna Sepoltura. ipi.Statue,La-

pidi, e Deità, che nobilitano i Mufei di Vene-

tia , la maggior parte trasferite dalla Dalmatia,

&lflria. ^+5

Stalin antichi della Citta diTriefte M. S. in Perga-

meno , fi confervano treplicati
nell'Archivio Pu-

blico Statuto moderno confermato dall'lmperat.

Ferdinando I. e l'anno 1^15. Stampato . 1 1 1

Stella Scolpita in divcrfi luoghi delia Citta di Triefte,

dimoara afpettarfunticamente
al fuo Armeggio,

overo alla Nob. Famiglia Stella antica Triefte , &c

annoverata tra le i3.Cafatedella Congregatio-

ne di S. Francefco 24i.d<5j

Stendardi , e Bandiere Militari, furono 1 origine de

gli Armeggi. _

1^0. Vedi Bandiere.

Sttltcone . VediHonorio. t\7 1 i
»

Strabone , qualfcnve la fua Geografia l'ann. IV.deli

Imp. Tiberio, fi fervi de'Scricti degl'Antichi,
e

Contemporanei Geografi. 44*

Strato, oSzàto contufi più volte neirinfcrittioni ,

qual'anco ferve di nome',, prenome , applicato ad

alcuni Soldati affegnati
alla cuaodia del Prenci-

pe , del Magiftrato Pretorio , e per Curatori

delle Strade. .ì^^
ProtoHratore Dignità eguale a quella

de Prefetti an-

tichi , che governavano la Prov. di Dalmatia .

Stridane : Vedi Sdrigna . S.Girolamo .

T.Ti.Note
efpreffive del prenome

di Titio,deriva-

to da'Soldati affegnati alla cuflodia della Pa-

tria ,addimandati TttidiìTHendoy overo da no-

me Sabino, e non da Tito Sabino . 1^4. 197.

21(5
r

 r •

Tabiiria Famiglia ifteira che Faburia dal fervirfi i

Romani delia lettera T.invece del F.e di quellam
vece dell'altra, infortaforfi daL.Taberio. aoj, e

fcgu.

r^«r/yi/ con altri Barbari diftrugono la Carina, e

fabbricanodue luoghi in egU2.1
diftans.a da Nore-

)\ , addimandati Taurifo ,
overo Trevifo ;

benché

quello allcrifca jl Bonifacio fulTe edificato daOfi-

ride Re degli Argivi . Inoltrati nella Giap!dia,&

Ifìria,foggiogorono quelle
Prov. , e fabbricata la

Città di Belgrado , gl'attribuirno
il proprio no-

me addimandola Tanrinum detta ^01
Alba GrAC*.

T4?/?-;>7aVefc. diTriefte : vedi Berengario.

Teatro Vedi Arena . . .

S. leda Cittadina diTriefte': Vedi S. Eufemia.

'YedoKt dc'Carni , e Norici confederato co boj ,

manda inloraiutole fue fquadrecótroRom.
14.

le-



Tegole
Ai pietra cotta ritrovate in dìverfi Siti della

Ciao. , e Territorio di Triefte , oflervatione fo-

prai nomi /colpiti , ò imprclK nelle ftcffe. i8o

Ter* Re de' Gotti: VediNurfetc.

Tcmifioelcto nome di Servo , che i^itto libero le fervi

di cognome, aggiunto al prenome, e nome del

Padrone .
-iz»

Tempio fonluofo di Diomede . vedi Diomede . Tein-

pj dedicati a gli IdoJj benché Sacri , non però San-

ti , prima d'elTere da Pontefici conlecrate , lop.

ergevanil a
gli Dei, non fulo nelle Città Colonie,e

Municipj, ma ancora nelle Prov. zi^

Theodato : Vedi Giiiftiniano .

Tcodone Kc de* Carni concede Mordobo Tuo Figlia

ad Ottaviano Augufto per cuilodirc la fua perfo-
na . K^

Teodorico Rede'Gotti confederato con Etio contro

Attila, rimafe eltinto dalla calca de' propri Sol-

dati nel conflitto . 501. Teodorico li. Rè de* Vi-

lìgotti l'offerie all' Imp. Zenone per liberare l'Ita-

lia da gli Hcruli. Impedito ncX camino da Strapi-

pa Re de'Gepidi , e Ba/ari Re de'Bulgari , vinti da

lui, efupcrati i ftretri pailì dell'Alpi Giulie , li

\ ferma vicin'al Liionzoouhora (la fabbricata Gra-

difca . Incontrato da Odoacre, rimane vincitore

quante volte combatte feco ,qudl finalmente riti-

rato in Ravenna, dopo ere anni d'afledio , prcfo
col Figliuolo , lo fa uccidere , per ftabilirll lo Sce-

lto ,ela Corona . Conia morte d'Odoacre, ri-

mafe a Teodorico libero il poffelTo non folo dell'

Italia, ma quello ancora delia Dalmatia,ói Iflria,

a cui come Capitano niviato da Zenone , refero

ubbidienta colla noilra Citta di Triefte : trasferito

a Roma , fu riceuto co gi' applaufi de' Trionfan-

ti, &accIarnato Rè de' Rom. e d'Italia, adora-

to da tutti per la fua aftabilità , e divenuto Ro-
mano nell'habito , nelle Leggi , e nella favella .

compofe di due Popoli , e due Linguaggi un fol

Popolo, & una favella 509. Se denigrato non
fulle dall'firefiaArriana il candore di Tue dotti, e

virtìi , porrebbein annoverare fra Prencipi più
celebri del Mondo. 510. Nel principio del (uo

Governopromulgò un Editto, che per riftaurare

l'abbandonate Città dell'Italia , tutti gli fuoianti-

chiCittadini ritornafleroallederelite Cafe , 510.

lyd EIclTe per fua Reggia Ravenna, qual' ador-

nò di fonruofi Edeficj conModona, e Pavia; fé ri-

edificare le diroccate fabriche di Roma , e dell' al-

tre Città , già atterrate da' Barbari. Padova oltre

<5o.anni diflruttada Attila , e quafidel tutto de-

ferta, cin.fe di nuove Mura , fortificò Trento, col

Cartello di Verufca hor addimandato la Rocca di

Mónialcone nel Friuli. 510. Ordina che due Ve-
fcovi , un Arriano , e Cattolico l' altro.affiftinoin

ogni Città, origine digran difcordie , efcompigli.

511.
7'fo^o/i'o Imp. dell' Oriente, con grofs' Efercito foc-

corre l'Imp. Valcntiniano fcacciato dall' Italia da
MalTìino Tiranno, qual vinto , e fuperato da

Teodolìo , fu poi da' proprj Soldati miferamente
uccifo. 4pi. Pacificata l' Italia , e flabilito Va-
ieminiano nel Trono ritorna a Coftantinopoli , e

per vendicare la Mirre di Valenciniano, con for- •

\

mulabil" Eiércico dc'Gotti , & altri Barbari , ri-
'

\
torna contr' Eugenio Tiranno in Italia ; ricorfo

però prima della partenza con digiuni , & oratio-

ni al Signore che l'accertò della Vittoria. Arri-

vatoall'AlpiGiulie, ruppe Flaviano Prefetto, e .

le ricche Statue de gl'Idoli polle Wi dal -Tiranno j

pcrcuftodiadielh, rimafcro prcdadc' fuoi Solda-

ti , qupi burlando vantavalì d' haver vinto gli Dei ,

45>z.efeg. Animato da' Santi ApoJloli Giovanni,
e Filippo, accetta vicino al Vipaco la battaglia

offertagli da Eugenio , e prodigio miiacolofo del

vento Boreo , qua! colla polvere chiudeva gli oc-

chi, e feriva colle Saette proprie i Soldati d'Euge-
nio, qual'eftinci buona parte iu'l terreno lafcia-

rono aTeodoiìo la Vittoria . ^^-i,. DiviiV l' Im-

perio prima di morire ì. fuoi Figiivoli, lafciando

ad Arcadio l'Oriente , e l'Occidente a Honorio-

494- . . .

 

Tcodofto il Giovine dichiara Valcntiniano fuo Cu-

gino Imp. dell'Occidente , e gl'invia porenriffimo
Efercito in aiuto contro Giovanni ufurparorc

dell'Imperio. 4^9
Jerntortodi Triefle abbondante di memorie antiche.

Vedi Anticaglie . Tcrritorj contentiofi : Vedi
Carlo Magno ,

TERT. Nota dell' Infcrirtione all' Impèr. Augnilo
delia Citta diTriefte quando riedificò le ftie^Mii-

ra , applicata malamente da Sigonio al Trium-
virato . 105

Tertulla cognome diininuto ii Tertia ,cofi addi-Tian-

data dalla Statura picciola. 167. Qual anco di-

vene Gentilicio , 27 -

7>/?/We cognome di Liberta , derivato da Tefidc ri-

glia di Tefeo . 22 9

TT/ór/nafcofti uno ritrovato in Triefte , e loro no-
titia .

2j^\

Tf/?4>»f////' opinioni diverfefopra quelli . ip6. Vedi
Rcmani .

TelìmoK') antichi, e di vita , di m3g;^ior credito di

quelli dell' orecchio , e de' Moderni 4+7-
472-

T. F. I. Note che fignificano Tefiamemofieri \ttjfit.

I9Ó. per la differenza de'Monumenti fatti in Vi-

ta, cfpreilì colle note. V.F. z8j
77>w^cco Fiume celebrato da ol' Hiftorici 18. miglia
dmante da Triefte , fra quale , e la fteffa Cictaera

fituato anco l'antico Fucino , ove fi raccoglie il

delicato Profecco . 43^. Difterraina qiieflo Fiume
la Provincia dell'Irina da quella del Friuli , ne
altro Tiinavo ritrovaffì fuori di quefto . 17.

479. Scorre qiiafi 20. M. nafcofto per caverne, e

Monti del Carfo, e poi entra nel Mare . i<?.

Timore Origine e caufa di moke difgratie , e calami-
tà .

j.
Toga. veffecomuneàMafchi, e Femine, Senatori,
Matrone, Mcrtrici , Colonie , e Municipi , e fua
diverlìta. 55?

Tolomeo Aleffandrino da Marciano Hcraclcota

acclamato, divinillìmo, e Sapientiflìmo . 37.

514-

To-



Temafa Arcidiacono di Spalato, afferma S.Gfro]amo
eller natoinlftria . 447

Jornarifij ovete TalJonigo Famiglia antica Tribù
nicia, ch'abbandonata Triefte,ftabilì l'habitatio-

nein Veneria , & ivi arrolara fra quelle Patricie .

<5p4. Senza fondamento attribuita la fua parten-
za da Coftantinopoli, e non da Tricfte ; dal mo-
leftar i Barbari in quei tempi più la Patria noftra,
che la Grecia . Opera della fua pietà fu l' edifica,

tiene di S, Giovanni in Bragola . <^p4
^arre fcolpita ne gl'Armeggi , addita fortezza d'

animo, fedeltà t\'c- che triplicate fervi vano anti-
camente d' Armeggio alla Città di Triefte . i^o

Tomy7»o»£/(» Figlio di Teodorico I. Rè de'VIfigotti,

primadifeppellireil Genitore, giura fopra ilfuo

Cadavere ,di farafpra vendetta della fua Morte.
Temendo Etio la fua potenza, con arguto ftrac-

tagema l'eforta ritornare nelle Spagne . 501
Tottla accerrimo nemico de'Romani, acclamato de*

Gotti Re d'IcaUa,tralafciata l'Ungheria, Taccheg-
gia Mftria , e ritrovata Trierte prefidiatada'Gre-
ci, a nome deirimp, l'incendia, ediftrugge. \6j.
519. Pallato nel Friuli atterra anco Aquileja,con
iDolt'altre Città, e Popoli ^ l'allcgnatione di fua

venuta in Italia , apporta molta confulEone ne

gì' HiHorici. 2ip. Per
affliggere da più parti V

Imperio , folecita i Sciavi ad invadere la Mace-
donia, Tracia, Dalmatia , & Iftria , ove indi

in poi ftabiiironol'habitatione . 510. Prefenrito

r arrivo di Narfete Capitano di Giuftiniano in

Ravenna, perimpedirgl'i progredì, manda Te-

jì fuo Capitano con nuraerofoltuolo di Cavalle-

ria ad incontrarlo in Verona. 511. Vedi Nar-
fete .

"Yraduore epiteto obbrobriofo, impollo la prima
volta ad alcuni Chriftiani, quali per timore dell'

Imp. DiocletianOjpakfarono a'Gentili Libri Sa-

cri per dargli fiamme . 4jo
*rr<«<^'Wo«e Tempre in gran venerarione, non folo ap-

prefoChriftianiGentili,c tutte le Nationi.mentre

[òpra quelle de'lor Antenati, ftabilironoi Ro-
mani molt'anni le leggi non ancor fcritrc. A quel-
le,& alla Scrittura appoggia Uipiano in credito

delle Leggi, che fono la direttione , econferva-

tioiie dell' Univerfo. 552. Il ftabile foftegno
della Fede Cattolica , e ficuro fondamento della.

Scrittura Sacra furon fempre letraditioni Apofto-
liche , quali negate ò tolte alla Chiefa, levafi la

credenza alla Fede , e l'autorità alle Scritture.

532. 5<55 567. S. Stefano Pap. conio rraditioni

chiufe la bocca , a gli Heretici , e gli Concili uni-

verfali tutte le dicerie del Chriftianefimo, eSant'

Agoflino ftabilifce fopra le ftell'e tutre le verità

Evangeliche. 552

Trf/^fcjcognome c/tratto dal greco , che lignificano
Nutrice. 135»

Trevifo . vediTaurifei.

Tribù opinioni diverfe fopra l'origine del fuo nome.

125;.
Nella Publilia,oPubIia fu aggregata la Co-

lonia diTricfte, enonaIlaPapiria,o Papinia, co-

me alTjrifcono alcuni . 151. e feg. A tutti i Cit-

tadini Romani entro, e fuori di Roma , erano

obligari d'cfptimere nell'Infcrittionì dopo il no-

me gentiliciO, fubito quello della Tribù, e gli

Adottatixoljiome dell'Adottante anco la fua Tri-

bu^efprefla folamente colle tre prime lettere 151.

e feg. Tribuno della Plebe Prerogativa , che con-

ferivafi a' Soggetti di gran meriti , e primi della

Repub, ii.6

TRIB. MIUT. La Dignità di Tribuno Militare ,

efpriraono quefle note , qual declinante l' Impe-
rio addimandavanfi Primicerio, & al prcfente
Marciale di Campo . Regeva tutta la Legione in

alTidenza del Legato, effercitando molt' Uffici ,

perciò Pomponio Leti pareggia la fua autoriti à

quella del Confole. ix_j. iip. Nell'Efercito ub.

bidiva al Prefetto, e dal comandare alla Legione

comporta ditte Milla Soldati, eftratti dalle tre pri-

me Tribù Rom.e non dalla fua elettione fatta da'

Tribuni acquillò tal nome . 1 ip. Ne'prirai tempi

afpettava tal elettione all'Imper. o Confoli , cre-

fciutopoi il numero de'Soldati nelle Legione, au-

mentollianco il numero de'Tribuni fino [ci, e die-

ci . iip. L'annojpr.V". C fu decretato eh' una

parte s'eleggefle co'fufFragi dal Popolo, quai chia-

mavano Centuriati, e l'altra ad arbitrio dell' Im-

perator addimandati Rutuli , e poi Rufuli .

I ip.
L'antica Dignità Trfbunicia di Venetia , divifa in

X. Soggetti foftenneoltrecent'anni quel Gover-
no. 541. qual non conferivalì , che à Nobili e

primi della Patria , riconofciuti per Capi del Po-

polo , qual formava il Comun di Venetia ,

eletti per confervarione della pace , e difefa del-

la Provincia. 6-]6. Per loro trafcuràto governo,
fi» determinato eleggere il primo Doge. 570

Trtejle Metropoli dell' antica Prov. de Carni addi-

mandata da Sttàhont[Pa^usCarmcus i percheed;.'
fìcata da Crano Pronipote di Noe. 2. 15. Si pre-

gia di tre nomi : Pagus Carnicus , Monte Mtt~

i'uino , e Tergeftum: il primo hcreditato da Car-

no, il fecondo da Amulio Rè de' Latini , overo

da'Troj.ini, &ii terzo da' Romani. 25. e feg.

(^uali dall' eller ftata tre volte dirtrutta , epoi
riedificata 1' addimandaron Tergtflum , nome
communemente ufato da'Scrittori antichi , e Mo-
derni , & Infcriccioni . 37. e feg. 85. Et indc-

bicamente actribuito dal Dottor Petronio alla di-

fìrutcione di Mutila , Faveri'a , e Nefatio: da

Enibtio derivato da Soggeto nomato Tergeflo,
e dal Bar. Valvafore dalle Cannuccie .• corrotto

anco in var; modi da' Greci. 37. 68. 85. 97.
Pria d'elfer foggetcaà Romani , fu ampia , e po-
tente , e la prima Città dell' Irtria ad alTaggiare

l'Armi loro, e laprimaCittà da efII fortificata in

quella Prov. 47. 58. 63 • Ó9. 647. Fu femprc

gelofa, e folecita della Liberta , e Pranchiggia .

70. e feg. E berfaglie della Barbara crudeltà .

041. AHcgnata da molti alia Provincia dell'-

Ifìria, da Patcrcolo ne' confini dell' Ungheria.
e dal Valvafore lènza fondamento nel

9^'^(o
•'

84. Decorata con prerogativa di Municipio ,

Colonia Latina, dc'Cittadini Romani, e Mi-

litare, dj. 7J. lod. e feg. Ili. fu dichiarata

Colo-



Colonia Latina l'anno. 61^: V. Ce non quello

del 610. come airerifce Palladio. 74. E per mag-
giormente honor.irla, e llcurczza dell'Italia , fu

tìfilotcaColoni.idc'CituJini Rom. cguernicacou
divcrfc famiglie delle piìiconfpicuc di Roma. yj.

Che feguidc tal Jediittione al tempo del Triumvi-

rato è errore del P. Filippo Ferrario , mentre in

elTofù dichiarata Colonia Militare. loj. e fegu.

Suoi Varchi giudicati Tempre de' più importanti ,

per impedite a'iiarbari, l' ingrelFo in Italia , e per

ciòdair Imp. Ottaviano Augnilo cinto d'alte Mu-
ra , e dicliiarata Colonia Militare. 104. zyj.

504. In varj tempi fu foggctta à Romani Veneti ,

& diprefcntegoJeil Patrocinio dell' Aiigulliiri-

ma Cafa d'Aultria . 2. Rimafe incenerita dopo
treciorni d'alkdiodal fiero Attila , le cui memo-
rie apparifcono ancora nelle reliquie d'alcuni (on-

tuofi Edificj. 504. Afflitta anco da Alarico , e

fuoi Gotti , e lòggiogata dà' Longobardi fofterfe

molte calamita per la Morte del Re Alboino, jop.

5 j^.
Fu delle pi ime Città d' Europa ad abbraccia-

re la Fede Vangelica , e Tuo primo Vefcovo. jy i-

Donata dall' Imp.Lottario La Giovanni II. luo

Vefcovo, e poi venduta alla propria Comunica

da Giovanni HI. fuo SuccelTore. 75. 145. 608.

641. e feg. Vedi Donatione/pria .della qaalejera

foggettaal Marchefaro dell'iftria, con l'ubordi-

natione al Duca del Friuli. Indi in poi libera, &
efente da qual fi voglia Dominio- dji. e fegu.

'< pregiafi del tuo Governo limile à quello della

Republica. 140. e feg. Cefi anco dichiarata da

divcrlì Imp. 145 457. E maggiormente (labilità

in ralpoflelTo, coli' accennata compra fatta dal-

la Tua Comunità , con tutte le ragioni , e Privile-

gi pofleduri dal Vefcovo, alTegnando Magiftra-
ti , e leggi proprie , come appare nei moderni

Statuti delia Medema . 145. ij6. 642. Quere-
lati d'effere più dannitìcata dalla negligenza , e

trafcuraggine de' propri Cittadini , che dall'inhu-

mana crudeltà de' Barbari . 37^. Le molte ruinc

fcftenuteda quefti,
fc altri Nemici , hannofmar-

rito le Scritture, &; anco le notitie de'fuoi pruni
Vefcovi , e fpecialillimi Privilegi . J7J. 5 11. co-

me pure feguì nell'incendio del Palazzo Dogale
di Venetia ,

ove rimafero molte fue notitie , e

PrivUeg. antichi inceneriti. 6)0. Mai invafero i

Barbari le Frov. dell' Illria , e Friuli, ch'ella non
fulTe il berfaglio del lor furore, ó^-j. Aflèrifcono

alcuni , che l'anno p^ó. fìi fuperata la prima vol-

tada'Venetiani ,
e del 1102. refta loro tributaria

altravolca. iSjo. Levata anco agli fteflì del 13S0.
da Matteo Maruffo Generale de'Gsnuefi , la con-

fegna al Patriarca d'Aquileja, qual raocto s'oftVe

alla protetcione della SerenilTIina Cafa d'Audria .

P3. E dal SerenilTimo Duca Leopoldo le fu can-
'

giatoil fuo Antichilliino Armeggio , in altro più
moderno, ampliato anco dall' Imp. Friderico V.

in ricognitione della fua collante f-deltà, qual'
Kcira le ferve diBlafone, faJfificato indebitamen-
te dal Bar. Valvafore. 7J. e feg. Suo Capitano
Moderno, gode prerogative eguali ad unCapi-
tanio di Provincia, ^fà. Conti diGoritia, e Mar-

chcfid'lUria fempre venerali dalla Città dìTric-

(le , alla quale afTilfTOno diverfi con titolodi Po-

defta al fuo Governo. 35

Trielll/ii dì Dionigio ACro addimandati Aufoni^To-

puh ,
cioè venuti dalla Tofcana ad habìtare nella

Fatrialoro. 8. 55. tcdimonio di tal verità, fo-

no anco diverfi Contadini habitatori nel Territo-

rio antico, e Moderno di Triefte, addimandati

communemente Cliichi, quali oltre 1' Idiom..

Sciavo , ufano altro particolare fimili al Valacco,

tramenò da lor Antenati , comporto di molte

parolejLacine . 534. Ricufano foggctcarfi à loro

pcreflerpiù antictii , rilfoluci perdere più torto la

vira, chela Libertà , e colla rifporta datca a' lor

Ambafciatori , acquirtanoappiefs' il Senato con-

cetto di valoroiì , enon dozzmali . 46. 52. Inte-

ii dal Confole l'afpra rifporta datta a gì' Amba-

fciatori, fcnz' ordine del Senato gl'intima la guer-
ra ,

e perciò rinfacciato dal Tribuno della Plebe .

48. efeg. All'avifodella venuta del Conlole lo

vanno ad incontrare in Sifciana , qual' alìalito all'

improvifo , disfanno il fuo Efercito . 50. Cne
rinforzatodal Confole, ritorna la Primavera ad

aflalirs i confini dell' Iftria ,
& artringercinoftri

Cittadini all'abbandono della propria Città • 52.

70. Ornali pernon perdere la liberta , firitirano

a' Moliti, come fecero poialleLaguni, per sfug-

gire r incurfioni de' Barbari. jj.

70. Acciò non vantaiTero i Romani d' havergi
fuperati, lafciarono aperte le Porte della Citta, e

chiufè quelle delle proprie Cafe , in fegno del D.>-

minionfervato fopra le rtelfc . 54. Accordatele

diftercnze co' Romani, ritornano a rimpatriare ,

e di proprio volere accettano la lor amicitia , e

confederatione, e godono alcuni anni la pace , e

libertà . Alquantipiù amanti deli' intereffe pro-

prioiche del Comune'della Patria, fermano l'ha-

bitatione in Lubiana .

•)6. e feg. Conchiufo dal

Confole l'aggiuftamento, s'inoltra nell'Irtria, &
affediail/uoRè Epulone, con molti Perfonaggi
della Prov. in Nefatio . 6^. Triertini antichi

molto più accurati dell'honore , & ingrandimen-
to della Patria delli Moderni . 154. Cartigavano
feveramente i negligenti , e rrafcurati del bsii

comune, per legge itabilita ne' Statuti. i^6. Lo-
ro pietà , &incIinatione verfo il culto Divino , e

delle Chiefe. ^77. 385. Sua generofìra d'animo
nell' operare acclama la grandezza di quel
Sangue Romano , da cuidifcefero. x. 108. Al-
cuni dopo abbandonata la Patria, per le continue
incurfioni de' Barbari , d'ordine del Re Teodori-
co ritornano a rimpatriare , e fono più foleciti à

rirtaurare l'atterrate Chiefe, chele proprie Cafe,

510. Stabllifcono in publicoConflglio,ch'i Con-
ci di Gorilla fuifero fempre preferiti ad ogn'altro
nell'elettione diPodefti, qual' Ufficio terminato
con univerfa fodisfattione del Conte Mainardo ,

le donano cento Marche d'Oro
; qual memore de'

favori invita la Comunità diTricfte, ad interveni-
re con titolo diComadre alBatrefimod-Elifabet-
ta Aia Primogenita . ójj. e feg. Vedi Elifa-

betta.



^Triumvirato non s'eflefe oltre gli anni X. qua" in-

cominciò 1' anno 710. V. C. e finì quello del

721. nel quale Triefte fu dichiarata Colonia
Militare.

loj. e feg.

Trofia Famiglia Romana . 551
T. V. F. Significano quefte note : Tìtulam vUmt

ficrifibi. ^ii

•y. Lerceracangiarada gl'Antichi fpefle volte nel
:
' :B. e quefta nel V. 2?.5. V. nota prepofta a no-
mi propr; ne' Sepolcri , indica vivente il Soggetto,
cheglieieffe.

"
i6è

''alcntclmp. a richieila d'Atlantico Rèdc'Vifigor-
ti, concede loro per habitatione la Milia , hor
addimandata Bulgaria , colla Servia , e parte
della Tracia , con promclla d'abbracciare laFede
Chrilìiana: Gl'invia Predicatori, e Preiati Ar-
riani per inftruirgli nella Fede , checondcrrinien-
to della Chiefa gì' infettarono l'herefìa . 490.
Raccomandari dall'Imp. alla cura diLupicino , e
Moffiiiio fuoi Capitani, da'q-aali mai trattati ,

uniti co gì' CHtrogotti & altri Barbari , uccidono
ì due Capitani con tutt'i lor Soldati . Prefentira
dair

(mp.talftrage, temendola lor potenza , va
con numerofo Efercito ad incontrargli , qual

y;nco , e rotto l' Efercito , fmafcondeincafettadi

Paglia, quertaincendiata da' Gotti , rimafe ab-

briìcciato vivo dalle fiamme. 491. Valenre Vele.

di Pct:ovia,abbandonatalaFede Cattolica, tra-

dirle a Cottila propria Città. 4pi
f^«/..vm»<jtf,7 dichiarato Imp. dell'Occidente daTeo--

dufìo luo Cugino , perdona la Vita ad Erio , e

]o rimette in gratia : E ricufa l'olfcrte fraudolen-
ti dell'empio Attila . 49?. e feg. Mediante Etio ,

rinuova la lega con Teodorico Re de'Gotti , e

s'uniilecontrDAtilacon GundericoRèdiBorgo-
gna , Moroneo dé'Franchi, Sinabro degl'Alani,
e co'Saffoni , Riparoli , Lambroni , Lurefìani ,

Sarmati,& altri. 501. Ingelofito per gl'applaufi

delPopolo, e Vittorie ottenute della potenza, e

fedeltà di Etio, a perfuafione di Mallimo, ricom-

penfa con una Morte infame , leluegloriofc fati-

che . fntefa la venuta d* Attila vcrfo l'Italia , per

impedirgli.r entrata . fa prefidiare le Città, e paili

deiì'Iftna, ma rotto, e disfattro ne* con comi di

Triefte il fuo Efercito , le fqu idre avanzate lì

ritironoin Aquileja , preparandoli ad unoftinata

difea . ^03. Vedi r,tio Aquileja .

Coieria Famjgiia , che da' Sabini pregia il principio,

aggregata fralePatricie Rom.fomminirti-ò mol-
ti Dittatoti, maeftri de' Cavalieri, Confoli, Tri-

buni Militari, e Cenfori, qual'anco fiori m Trie-

fte, e Valerio Fiacco, benché oriundo diPiido-

va, d'alcuni indebicamcnte attribuito a SenaCa-
iteilo di Campagna. ayj

f^alcriitno cognome diminutivo della Gente Vale-

ria ,
da cui la Famiglia Valeriana celebre in ^^^O"

ma, eTriclie ,riconv)rce i fuoinacah, che diede

ancoPlmperator Valcriano con altri Soggetti .

P'archi, òpaffi ftretti dell' Italia i lI^'.di gran'pcn-
deratione apprefs' i Romani. 504. Defcritti da

Herodiano. 400. Quello che da Triefte condu-

ce ì\\ Germania , fatto fcavare à forza di Scal-

pelli, X(5j

Farin Famiglia Rom.e Patricia diTrielìe, riguar-

devole per le Cariche, è celebre per la moltitu-

dinede'Soggetticontribuiti alPublico, qual dal

cognome Varrò pregia l'origine del proprio no-

me. 1)6. Memoria.celebre di L. Vario Papirio

PaperianoDumviro 1. D. delle Colonie di Trie-

fte Frefettode'FabriinRoma, e Triefte , Flami-

ne d' Adriano Imperator Pontefice , àc Augure .

159.
Varrò cognome de' Vibj, attribuito d'alcuni Moder-

ni à prerogativa di Fortezza, da cui la prerogati-

va di Barone nconofcei fuoi principj. 125. Vedi

Barone .

V. C. Note efpreffive del Ktro CUrìftmo , e fecondo

alcuni Firo Confitlari . 149. Vedi Clariffimo,

VEL. Nota ch'addita la Tribù Velia ,
ò Velina .

Vellejo fatercolo eh' efercito la Carica di Legato
nella nollra Patria, non allegna altro nome alla

Citta di Triefte che Tergesìnm , o Ter^efle coCi

anco Pomponio Mela, Giulio Cefare, Plinio ,

Appiano Aledandrino, Strabone, Cornelio Ta-

cito, e Tolomeo. 37. e feg.

Vensrc riverita anticamente in Triefte , e memorie

della fteft'a : Da Enea (uo Figlio pregiai! propa-
•

gara la Gente Giulia, a cui Giulio Cefare dedicò

un Tempio m Roma col titolo di Venere Gene-

trice . ipj
Fenetia ofinxoni diverfe fopra l'origine del nome di

fua antica Provincia coli nomata da Antenore in

memoria degli Eneti, che l'accompagnarono in

Italia . 1 1. e icg. 47, Suoi antichi confini fi ften-

devano dall' Iftriaiìn'al Pò. 16. & i più moderni

da Grado InV à Capo d'Arzcre . 603. Suoi habi-

tant! con quelli delle Prov. d' Iftria ,
& altre Cit-

tà , & aftretti dalla crudeltà dc'Barbari, d'a{)-

bandonare le proprie Cafe , fi ritiranno coUe

Mogli, Figlivoli, efoftanze nelle lue Lagune.

5°5- .
, ,.

:

;^f//«//x alma Città, varie opinioni del tempo di (uà

edificatione. 50^. Origine del fuo nome. 603.

Suo primo Doge l'anno, 705. Paolo Lucio Ana-

perto Cittadino d'Heraclea . 570.
E quello del

774. Ottenne il primo Vefcovo di Caiteilo. 5 85?.

Per la guerra col Re Pipino ,
il Doge Beato di

nafcita Trieftino , trasferì il Seggio Dogale da

Malamoccoà Rialto. 603. Nobiltà antica di Ve-

netia, fùlafcielta delle più fiorite Famiglie dell*

Italia, Friuli, Iftria , Daimatia ,
& Ungheria .

4P4. Demolita Heraclea fuoi habitanti Nobili, fi

irasferifcono in diverfe concrade . óoi. Suo Pa-

lazzo Dogale, e Chiefa di San Marco incenerici

dal fuoco. (54p. Ricorre à Venctia, per ajuto

Crefimiro Re di Croatia contro Dircislao fuo

Fratello ufurpatore del proprio Regno, qual

mal contento de' V^encti per I' adhcren/e dei
^F.a-

tello , e cenlo negato a Corfari , unito co' Ne-

rentani infefta 1 Dalmaiini adherenti del Fratel-

lo, e



Xo'.eiclh Repub. qual pf rvencJicarfi «Jf
i'i„qiu,

rio/i affronti di Dircisluogli prendono un.r>jjjj

econduconoj luoi Cittadini aVcnctia, cht^^g.
giormcnte s'accrebbe l'odio. 052. eièg. -Lf

,j.

toricottcìuicc da Veneri contro Narentani , !><_

matini , cCroati, furon cauladeireftcnderil le

Dominio fuori de' recinti Maritirai delle proprie

Lagune . ójj
Fero;»*» Tua origine, iz. Afflitta col fuo Territorio^

pcnota (lecita , e Morte di moltiflìmi huomini ,

&animali. Avilàtodal Cielo S. Annone fuo Vef-

covo, che mai celfcrailriiigello, fin ch'i Corpi
de' Santi l^ermo , cRuflico, non fi trasferifcono

à Verona. Ricercati con diligen-cai Santi Marti-

ri, e ritrovati in Triefte, tu convenuto di dare

tant'Oro, & Argento quanto pefaffero quelle S.

Reliquie ;
a commeffo il rifcatto à Maria Sorel-

la del V^efcovo, s'iiKamina à Triefte, ove porti i

Santi Corpi nella Bilancia , ritrovaronll coli leg-

gieri, checonpoc'Oro, & Argento li comprò,
con altriquattro. 580. efeg- Alcuni attribuendo

il Miracolo ad Arce Magica , ritornando alla Pa-

tria, l'infeguirono con molte Barche ; ricoria al

Signore , perdono di viltà gl'Auverfarj la fua

Wave, quali Confali ritornano indietro, & ella

lieta prol'egui il viaggio* Giont'a Verona il Vefc.

fuo Fratello col Clero, e Popolo le vann' incon-

tro, e riveritele Sacre Reliquie, ottennero fu-

bitò la fofpi rata pioggia. Rcs'immobi4elaNave,
che portò il Sacro pegno , fabbricod in quel Si-

to ad honore de' Santi una Capella ,
& in ella

ripolli, fin che edificata una fontuofa Ciiiefa ,

fur trasferiti in effa . 581. efeg. Memori ijVero-
 neu dell' occennuto beneficio le dedicorono uà

Tempiocol titolo di S. Maria Confolatrice , la

cui Iinagine tien nella finiftra una Bdancia con

dne Corpi dipinti in una lance, e nell' altra un

Anello. 581. Scrittori Veronefi lor errore in-

coifo nell'alTegnare in Verona i Corpi de' Santi

Lazaro , & Apollinare , col tempo de'loro Mar.

tiri. Vedi S. Lazaro, & Apollinare.

Vefcovati lorerettione nel principio della Chie.''a , e

e diftribiitione delle fae primarie Dignità . 574.
I Vcfcovi addimandavanfi Sacerdote dal rappre-
fentare la perfonadiChriflo .provein conferma-

tione dell' iftello . 375. Primo Vefcovo di Trie-

fte affegnato da S.£rraagora difcepolo di S. Mar-
co . 3.373. Nomato d'alcuni Giacinto, benché

fenza certezza, dall' efferfmarite le notitie, ejio-
rai de' Vefcovi de' primi Secoli . 373. jiT. Il

porre l'Abb.Ughellio, nel catalogo de' Vefcovi

di Triefte GauJentio il primo , e errore maiiife-

fto. 374.555;. come l'allcrire del Scholcben , che

dal <58o. finoalpii. non ritrovarfinotitia d'alcun

fuo Vefcovo. 508. 584. Al prefcnte gode il tito-

lo di Conte, coU'allcgnationc della fua entrata .

Hi- 111-
^ejcoi'.j^o di Triefte nella di vifione dclP.itriarcato d'

A^^uileja , affegnato fuffraganco della Chiefa di

Gra4o. 571. L'effcr aggravato da molti debiti,

contratti da' proprj Velcovi, aftringc il Vefco-

vo^ Giovaaiu III. à vendere alla Comunità \\

propria Città. 6^\. Mon/ig. Pace di Vendano

fuo Vefc. iiivcfìiiie del Feudo di Siparo , e gran

traitodciriftriafoggettoalfuo Vefcovatoil^Jo-

bilc Andrea Dandolo Patricio Veneto. 387.

Velcovi Scifmarici addunano un Conciliabolo con-

tro la V. Sinodo Coftantinopolitana, e giurano
doverli difendere li tre capi del Concilio Calcedo-

nefc, fra quali fuancoil noftro di Triefte. jzy

"ergendoli Acefali , e fenza capo , eleggono Fao-
1"' Vefcovo d'Aquileji in vece di|Papa, chia-

nian^[y Patriarca , che fu l'origine del Patriar-

catoa^fjml^p ^30. Due Vefcovi affegnati da

Teodot.^ ad ogni Città uno Cattolico, & Arria-
nol altre

^ j ,' ^.j,^ poi Jo fegui anco Rotarlo

Rcdc'LowQbjrdi. 5Ó4
rir]?^?»w»Senau^ ^eNob. non perm?ni da' Roin. à

Gente balla,ei[5grri. 3+8.355
r^iltf Matronale CL Graffino fu la fpalla finulra det-

ta Tonica ftollat. overo Palla conce Jcvall fola -

mente alle Matro^ .

g ^.^j^j jj Famiglie .

VciU di Chrifto alIegonc<^eK.e contiene diverli fi-

gnihcati. 48^. Sua VelMnc^ ;,futile rapprefen-
tava 'a Dignità, & ornam.iuoSxrerdotale!. 48(J.
Il ftibilire alcuni fopra 1'

aJegoru.{(^jj Veftedi
Chrifto , che S. Girolamo (ìa bltte6<.(.Q j^ r_o.
ma .non ha probabilità . 481. Batcifti-i antichi
col Fonte ne' quali fi battezzava per imixerfiomm
lor origine al tempo di S. Dionigio Pap. -jitìcM-

vanlì foncuofi , e fuori delle Chiefe , memo-ie j'

alcuni confervati fì.n'a noftri tempi in alcane'Cit;.

tà. 384. VediBattefimo .

V. F. Note, eh' erprimano Fivsmfecit ^ che poftc

nell' Infcrittioni , denotano permanenza d' ha-

bitatione di chi l'efpofe . 118. 105. Efpreffo
anco .

i''i.t Famiglia confpicua della noftra Patria, fueno-

titié-inellà ritrovate , qual ferve anco di cogno-
V me. 534

f';^/^ Famiglia celebre in Roma, Iftria , e Trielte

pregiafuli molti Confoli, & altri Soggetti infi-

gni , fra quali C.Vibio Treboniano acclamato Im-

peratore. Divifa in diverfe fimiglie fra effe rif-

plendetteroi Varj, ePanfa. 114. e feg. C.Vibio
Scxviro Auguftwle nella Colonia di Triefte , &
Iftria . Z25

Z). f^tncenz.0 SculIIi Canonico di Triefte folecito , e

diligente in raccogliere l'Antichità della Patria .

X3P:
^/c<im Pretorio della Città di Triefte fuo Ufficio, e

Dignità. 17P

r*«//^ Famiglia antica Rem. e di Triefte, riferita

per errore diverfamente da' Scrittori, qual ben-
ché Plebea contribuì molti foggetti alla Repu-
blica.

_ 135
Fitige Rd dc'Gotti . Vedi Bellifario .

rmbriuccifi ,emal trattati piìj dalla penna di T. Li-
vio , che dall' Arme Rom. (5>

Ffiione dimoiti collegati è di gran forza per mante,
nerfi , erefiflere a'contrarj, 48

r^^W/4 anticamente addimandaca Pannonia, opi-
uioui



nfonidiùerfefopra rorigi>e ddfuonoaic. joi.
Jù/viiajiiOriencale, oòeConda, C<c inferiore, la

Setrcmnonale addiinandavaii Valeria , e i' Au-
ilcitkSìvi^. 46«. Div'i/ajintreFrov. da Galeno
MaffimiaiKJ . 475. Quando nacque S. Girolamo
s' elkndeva oltre u Giapidia fin' al Mar AdnatJ-

,,'-°- . 470.e leg.
Uogh-Ti prodotti al Mondo da Femine MaleHche.

4^0. JMelJa ferita fuperarono tutti gl'altri Barb-
ri, ior origine dalla òcandia , laroilavanà df*""

nehumana, efanguecrudo; & i cuori fecc^^
^^

famo alavano per Medicina. 6ió. Eili corP^^ti-
roiio il nome all' Unglieria, quando cii/'^"'^'*
Xcone Imp. majuto contro bulgari, i^^T^r^J-
iio , Icanccllandogli antichi di i'annf'''* ' Hun-
xua,& Avaria. 617. Nella prima-"^^'^^"^

'^'

Italia Federico Patriarca d'Aquile g''. obligo ri-

tornar indietro lenza frutto , D/° '^
l'acclieggio

di molte Prov. delia Germania/"^°''"^"^^'^"no

icguente in Italia con danni e^^^i delia noftra

Patria, Friuli, e Marca p^vifana, incontratti

da Berengario timarerc>ro*''"^"^^'^'s'atti; il re-

liduo , ruiiailo , per otte-^^''^ libero il ritorno of-

fenkono coli' acqx'ftap» anco le p.roprie Armi, e

Cavalli , difper't' p^ la negativa, alfalitoil luo

Efercito, ne^S^^'ipOio.Millaapezzi. (Jiy.efeg.

Saccheggialo i»P'/iTerntorj
di i'adova , \^icen-

« , I f^i^itCotiChìozza. , fina. Malamocco , e

prefa ai^o Heracka,£quiiioJelolo,s'incaminano

aJj'c.^S^^f^o"^
dtVenetia: Incontrati da' Ve-

j)et'» 'lopo oilinato Conflitto di due giorni, que-
jjottennero la Vittoria. diS.eleg. E quelli con
.iUolti donni offertigli da Berengario , aboandona-
ta l'Italia ricornano alle proprie Cafe . 6ip. In-
vadono Ja quarta volta Titaiia ,e fenza perdona-
re a Se Ifo, o Età, trucidano molto popolo; Be-

rengario per impedirgli ieStragile manda contro

15. loldati ,de' quali pochi rirornarono iiidietro :

S' inoltrano poi nella Lombardia final Piaraonte,

yaftando ogni cofa . Nel ritorno alla Patria , de-

turto il Lido di Venetia, antiofi difac-

le Malamocco con K.iaicu, dal Uog'e l'ri-

rimalero vinti, e disfatti, óip. Auiigoiio

-anni continui la Germania , Iciu' incoiit. care

lardiica oppunerll alle lor forze, foiamcute U
uca di Carnia , col Marciieie dluria, e Patriar-

ca d'Aquiieja nel ricorao gli concradifono il pal-

fo, e aopogran itrage riuiafero vittoriofi, óji.

AiriititidaSdiardOior Duce ariligono iz. altri an-

ni l'Italia, eTneitccon Capoduiria turon le pri-

me j paliaci neiPnuil col terrò , e cuituoco rovi-

nano il tutto Un'aBrefcia. 640. Mollo à pie ti, di

tante ftragi l' Imp. Ottone invi<i Hcnricu xjuca di

Baviera a loievarerafìutca Italia, quafailaiita una

1 urina d'Unglieri in due Battagli». gli uiitruue df-

fatto. 041. laltigatinovamentcda
l'oxi lor Ca-

puano ruornanoiu Italia, dopo naveria quali dl-

Itructa obligano Berengario il. à conti it)uirgii

groffa fumma di Danaro. 641. Le calamita ap-

portate in que.t'ultime incuruoiu alla l'atna nu-

itra, turouoellreme . 541. Piual mente coaver -

nei alla Fede, di perlecucori delia Cniela , li di-

chiarano fuoi difenlòri : e ne' loro Conligli a pcr-
fualione di S, iitefanoluo Rè, introdulkro i ila-

cerdoti d'alliitere co' Primati dei Kegno , per
ouviare gli errori contro le Divine Leggi ,

rocto Kè de' Carni foccore Giulio Ce fare- contro

Pompeo. 15

S.Zir«o«f

Martire diTriefte. 416. Sua ammirabile
converhone , e Martino . 41 9

1>, Zo»/o Mart. ^16. fuo Martirio , e congetture, che
fufle lo ItelVo , qual diede lepolturaaxChrilogo-
noMart.

4ii.eieg.
Zojime cognome ertratto dal greco indicativo d'artu-

iaiura, ebelladilpolicione di corpo. Jiip

IL FINE,




