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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
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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



464 HiftoriadiTnefìe
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

I
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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»

i
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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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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




