
Rođen je u obitelji škotskoga podrijetla (Chandler), 
koja se doselila u Beč, a potom u 18. st. u Trst. 
Nakon osnovnog školovanja u Trstu i gimnazijskog 
u Kopru, studirao je pravo u Padovi, Beču te 
Paviji, gdje je i diplomirao. U Trstu je najprije od 
1826. radio u odvjetničkom uredu Domenica 
Rossettija, kojemu je pomagao u izdavanju prvih 
četiriju brojeva časopisa Archeografo Triestino, 
potom u poreznom uredu, u gradskoj upravi Trsta, 
a od 1842. gotovo do smrti obnašao je dužnost 
gradskog prokuratora (Procuratore Civico). 
Glavna djelatnost ubrzo mu je postalo skupljanje i 
objavljivanje povijesne i druge građe o Trstu i Istri 
koja se ticala arheologije i epigrafije, političke kulture 
i gospodarske povijesti, zemljopisa, jezikoslovlja, 
etnografije, demografske i gospodarske statistike te 
meteorologije i klimatologije. Osnovao je, uređivao 
i izdavao tjednik L’Istria (1846. – 1852.), a zatim i 
časopis La Provincia dell’Istria (od 1867. do smrti), 
u kojima je, često i nepotpisano, objavljivao kraće 
rasprave te građu vezanu uz povijest i suvremenost 
Trsta i Istre. Jedan od njegovih najvažnijih pothvata 
svakako je objavljivanje zbirke diplomatičkih izvora 
Codice Diplomatico Istriano, (1846. –1852.) s 
građom od rimskog doba do 1526. godine. Objavio 
je srednjovjekovni statut Pule na talijanskom 
jeziku (1843.), Poreča (1846.), Trsta (1849.), 
Buja (1850.) te Novigrada i Rovinja (1851.). 
Nosio je počasni naslov carskoga konzervatora za 
Primorje (Conservatore Imperiale per Litorale), 
pa je u tome svojstvu objavio mnogobrojne kraće 
priloge u tršćanskim tjednim i dnevnim novinama 
u epistolarnom obliku, s bogatim gradivom za 
povijest, arheologiju i epigrafiju. 
 Iako je većinu ranokršćanskih crkava 
kasnoantičke Pule danas nemoguće vidjeti, jer 
su uništene prilikom urbanističkih intervencija 
i građevinskih zahvata u 19. stoljeću, kada se u 
pulskom zaljevu gradio Arsenal, njihov se tlocrt i 
veličinu može utvrditi na temelju arhivski sačuvanih 
podataka austrijskoga katastra iz 1820. godine te na 
temelju opisa, skica i zabilježaka u radovima Pietra 
Kandlera. Neumoran u arheološkim istraživanjim 
Kandler je uspio sačuvati opise starokršćanske 
krstionice ispred katedrale Uznesenja Marijina, 
te tlocrt trobrodne crkve sv. Mihovila i kapela sv. 
Klementa na brežuljku sv. Mihovila. Kandler je 
u Trstu i Istri stvorio intelektualnu klimu, koja 
je sredinom 19. st. pogodovala naglom razvitku 
historiografije i opće kulture.

PIETRO KANDLER
povjesničar i arheolog / storico e archeologo
Trst/Trieste, 23. 5. 1804. – Trst/Trieste, 18. 1. 1872.

Nato in una famiglia di origine scozzese (Chandler) 
trapiantatasi a Vienna, per poi trasferirsi a Trieste nel 
XVIII secolo. Dopo aver frequentato la scuola elementare 
a Trieste e il liceo a Capodistria, studiò giurisprudenza 
a Padova, Vienna e Pavia, dove si è laureato. Nel 1826 
iniziò a lavorare nello studio legale di Domenico Rossetti 
e lo aiutò nella pubblicazione dei primi quattro numeri 
della rivista Archeografo Triestino. Successivamente 
lavorò all’ufficio delle imposte, nell’Amministrazione 
comunale di Trieste, e dal 1842 quasi fino alla morte 
svolse la carica di Procuratore Civico. La raccolta e 
pubblicazione del materiale storico e altro materiale 
inerente Trieste e Istria sono ben presto diventate il 
suo principale interesse. Nei suoi studi si occupò di 
archeologia e epigrafia, storia politica, culturale ed 
economica, geografia, linguistica, etnografia, statistica 
demografica ed economica, nonché meteorologia e 
climatologia. Era il fondatore, redattore e editore del 
settimanale L’Istria (1846 - 1852), e più tardi anche 
della rivista La Provincia dell’Istria (dal 1867 fino alla 
morte), edizioni nelle quali pubblicava, spesso anche 
senza firmarsi, brevi discussioni e il materiale per la 
storia e la contemporaneità di Trieste e dell’Istria. 
Una delle sue imprese più importanti è sicuramente la 
pubblicazione della raccolta di fonti diplomatiche, il 
Codice Diplomatico Istriano (1846 - 1852), contenente 
il materiale dall’età romana fino al 1526. Pubblicò gli 
statuti medievali di Pola in lingua italiana (1843), di 
Parenzo (1846), di Trieste (1849), di Buie (1850), di 
Cittanova e di Rovigno (1851). Fu insignito del titolo 
di Conservatore Imperiale per Litorale e in questa 
veste pubblicò numerosi brevi articoli nei quotidiani 
e settimanali triestini in forma epistolare, con ricco 
materiale inerente la storia, archeologia ed epigrafia. 
 Anche se oggi non è possibile vedere la maggior 
parte delle chiese paleocristiane di Pola tardoantica 
perché vennero distrutte durante gli interventi 
urbanistici ed edilizi nel XIX secolo quando nella 
baia di Pola venne costruito l’Arsenale, si possono 
determinare la loro pianta e dimensioni sulla base dei 
dati conservati nell’archivio del catasto austriaco del 
1820, nonché sulla base della descrizione, schizzi e 
annotazioni nei lavori di Pietro Kandler. Grazie alle 
indefesse ricerche archeologiche, sono state conservate 
le descrizioni del battistero paleocristiano di fronte alla 
cattedrale dell’Assunzione di Maria, nonché la pianta 
della chiesa a tre navate di S. Michele e la cappella 
di S. Clemente sul colle di San Michele. A Trieste e in 
Istria, Kandler ha creato il clima intellettuale che nella 
metà del XIX sec. favorì lo sviluppo fulmineo della 
storiografia e cultura generale. 
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Tlocrt crkve sv. Klementa i crkve sv. Mihovila
(Po nacrtu Pietra Kandlera iz 1825.)


