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Premessa
Nel febbraio del 2013 la Signora Vittoria 
Nobile Mayer di Milano ha voluto mettere 
a disposizione della Società di Minerva un 
importante fondo familiare comprendente 
2184 lettere e 55 documenti che ricordano 
molti personaggi di Trieste e di altre cit-
tà dell’impero austriaco ed interessano, in 
modo particolare, la vita della città, e gli 
uomini delle nostre terre dalla prima metà 
dell’Ottocento ai primi anni del nuovo Se-
colo. Il lascito comprende ben 1067 lette-
re che l’architetto Pietro Nobile scrive da 
Vienna al fratello Antonio, vice attuario di 
Borsa a Trieste1.

Venuta a mancare la Signora Vittoria, 
per onorarne la memoria, dalle figlie Sil-
via Mayer Radice e Claudia Mayer Stanzani 
abbiamo ricevuto inoltre i diplomi rilasciati 
all’architetto da varie Accademie europee, 
ulteriori documenti e disegni e il dipinto ad 
olio dell’architetto Pietro Nobile, racchiu-
so in una cornice dorata, opera del pitto-
re triestino Giovanni Madrian2, eseguito a 
Vienna nel 1840 (fig. 1; olio su tela, cm 67 x 
57, copia da N. Schiavoni)3. 

Il lascito è importante perchè documen-
ta la vita dell’architetto ticinese-triestino 

Pietro Nobile, consigliere nel Consiglio 
Aulico delle fabbriche e per trent’anni Di-
rettore della scuola di architettura a Vienna, 
personalità di rilievo europeo e, tra l’altro, 
segna il ritorno a Trieste del suo ritratto 
eseguito da Madrian offrendoci così l’occa-
sione per approfondire la ricerca sulla vita e 
su alcune opere del pittore del quale, fino ad 
oggi, sono scarse le notizie emerse4.

Giovanni Madrian
Siamo a conoscenza dei premi conseguiti 
dal giovane, studente all’I. R. Accademia di 
Belle Arti di Venezia5.

Nel 1891 primo a ricordare Giovanni 
Madrian pittore è Giuseppe Caprin che nel 
suo “Tempi andati” di lui scrive:

“Era assai noto in città da tutti, perché a dieci 
anni colpiva in modo sorprendente la fisionomia, 
era una vera promessa; ritornato dall’Accademia 
stava spiegando il vigore della sua mente, ma as-
salito dai fantasmi di crudele infermità, cominciò 
a vestire le persone che ritrattava, con tonache, ca-
mici sepolcrali, contornandone la testa con aureo-
le. Vittima di quella mania religiosa, visse dodici 
anni all’ospedale, e durante i quieti intervalli fece 
il ritratto del medico Cappelletti e quelli di alcuni 
suoi compagni di sciagura6. 

Giovanni Madrian: il ritratto a Pietro Nobile, 
altri suoi lavori e note

Gino Pavan
Società di Minerva, Trieste
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1. Giovanni Madrian, Ritratto di Pietro Nobile. 
Milano, eredi Nobile
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Il cenno biografico è riportato a pagina 212 
degli “Scritti inediti di Domenico Rossetti, 
1944”; chi lo ricorda, potrebbe essere Oscar 
de Incontrera, annota inoltre, lascito della 
famiglia de Dolcetti senza citare la fonte, 
che Madrian ha eseguito il ritratto di Carlo 
Porenta, podestà di Trieste7.

La conoscenza delle poche opere fir-
mate da Madrian e la relativa bibliografia 
si devono al diligente lavoro di schedatura 
di Lorenza Resciniti e Francesca Nodari nel 
riordino di alcune opere d’arte conservate 
presso i Civici Musei di Storia e Arte del Co-
mune di Trieste8.

Qualche anno fa Emanuela Rollandini 
ha pubblicato il ritratto di Placido Fabris 
d’Alpago disegnato su carta da Giovanni 
Madrian, suo compagno di studi a Venezia9.

Rollandini ritiene che Madrian sia nato 
a Trieste nel 1799 e ivi morto nel 1859. L’i-
spezione al libro dei morti dell’ospedale 
triestino ci dà la notizia certa della morte di 
Madrian il 3 aprile 1872 a 62 anni, doveva 
quindi esser nato nel 1810, non sappiamo 
se a Trieste o a Gorizia10.

A ricordare Giovanni Madrian sono ben 
trentanove lettere della corrispondenza di 
Pietro Nobile al fratello Antonio11.

Risale al gennaio e all’aprile del 1829 
la prima memoria del giovane per il quale 
l’architetto si impegnava col fratello di se-
gnalarne l’iscrizione all’I. R. Accademia di 
belle arti di Venezia dove il presidente, con-
te Leopoldo Cicognara, era una sua vecchia 
conoscenza12.

Dovranno passare otto anni prima che 
Madrian venga ricordato da Nobile. Lo farà 
nel dicembre del 1837 quando il giovane 
sarà a Vienna, con l’aiuto dello stipendio 
concessogli dal Magistrato di Trieste, per 
frequentare l’Accademia di pittura. Scriverà 

2. Natale Schiavoni, Ritratto di Pietro Nobile, 
Lugano, eredi Nobile

al fratello, “…Madrian forse potrà trovare 
delle lezioni o dei ritratti da fare”13.

Nel settembre del 1838 Madrian sarà ri-
coverato all’ospedale per una crisi della sua 
“crudele infermità […] lo trovai tanto con-
fuso e parlante cose da non parlarsi a segno 
che n’ebbi gran dolore” riferisce Nobile14. 

Il mese seguente, “… uscito dall’ospe-
dale Madrian si accinge a fare la copia del 
mio ritratto dietro quello dello Schiavoni 
(Natale)… una copia in piccolo, te la spedi-
rò finito che sia”. Nella copia il pittore non 
coglie lo sguardo sorridente dell’architetto 
che Natale Schiavoni aveva così ben rappre-
sentato (fig. 2; cm 67x57, 1832-1833). 15 

È opportuno annotare che fin dal di-
cembre 1827 i nomi de “li Schiavoni”, padre 
e figlio, compaiono nelle lettere al fratello, 
quando Domenico Rossetti gli comunica 
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l’opportunità di assegnar loro l’esecuzio-
ne di una pala per Sant’Antonio Nuovo che 
si stava costruendo a Trieste. Pietro Nobile 
preferirebbe Francesco Caucig16. 

Natale Schiavoni viene ricordato in varie 
lettere che attestano la sua presenza a Vien-
na nel maggio del 183217. É documentato un 
incontro con l’architetto e la sua partecipa-
zione con i figli Felice e Luigi all’esposizio-
ne di Belle Arti18. Nell’agosto con Felice deve 
recarsi a Trieste. L’architetto loda i lavori 
eseguiti da lui a Vienna, informa il fratello 
che Natale gli sta eseguendo il ritratto “… a 
parere degli amici vivente e somigliante”19. 

L’anno seguente sul ritratto non an-
cora finito desidera precisare “…non per 
mia vanità… ma piuttosto per la insistenza 
dell’artista che pare voglia regalarmelo, ma 
che io non potrò accettare senza qualche ri-
compensa”20.

La notizia interessante del gennaio 1835 
si riferisce all’esecuzione della “Presenta-
zione al Tempio”, la pala destinata alla chiesa 
di Sant’Antonio nuovo. L’incarico spettava a 
Schiavoni padre o al figlio? Dal contenuto di 
una lettera riservata che Natale, tramite No-
bile, indirizza a Trieste al Consigliere Muzio 
Tommasini, appare evidente la sua richiesta 
di far assegnare il lavoro a Felice21. In senso 
favorevole si pronuncerà il Magistrato e Na-
tale “… scrisse subito al figlio Felice affin-
ché faccia le sue offerte”22.

Nel marzo 1837 Nobile informa il fratello 
di essere sul “… tavolo del signor Schiavoni 
amico mio distintissimo” che “… rilevo dai 
suoi domestici esser diretto a Trieste”23.

Madrian, nel dicembre 1838, inizia il 
suo ritratto di Pietro Nobile “… che mi ras-
somiglia ma lo terminerà più tardi quando 
avrà finito a dipingere il signor Schilcher a 
cui lo raccomandai”. La stessa lettera con-

tiene un’informazione che interessa una 
delle più note opere di Felice Schiavoni “… 
Oggi ho visitato il signor Tatischeff il quale 
mi disse che Schiavoni à fatto un bellissi-
mo ritratto al principe ereditario di Russia, 
il quale comprò il quadro del figlio e gliene 
ordinò un secondo rappresentante la morte 
di Raffaello”24.

Il 23 dicembre dello stesso anno anco-
ra una triste nota “… Questa mattina il mio 
servo mi disse che Madrian si era impazzi-
to”25. L’architetto sarà costretto a riaccom-
pagnare il pittore all’ospedale dove resterà 
fino al giugno del 1839. Sarà lui a pagare le 
spese del ricovero anticipando 32 fiorini e 
più tardi altri 25, si preoccuperà di non far 
perdere a Madrian lo stipendio da Trieste, 
il fratello Antonio sta raccogliendo a favore 
del poveruomo una colletta. Nel lungo pe-
riodo di malattia Madrian disegnerà sulla 
carta e sui muri, dipingerà la testa del Sal-
vatore e farà il ritratto del medico. Curiosa 
la diagnosi dell’architetto su “… la malattia 
di Madrian deriva dal troppo grande aspiro 
che nutre per la pittura storica e il far ritrat-
ti non lo soddisfa”26.

Il giovane, nel settembre del 1839, sarà 
al lavoro “… studia come fare il ritratto del 
principe Metternich, senza originale”, e “… 
ha fatto il ritratto di Schiavoni ma lo tiene 
per se”27. 

Felice Schiavoni, scrive Nobile, “… fa 
lavorare Madrian, gli regala, lo coccola, ha 
talento anche per il colorato, a segno che in 
poco tempo diverrà maestro come lui…” e 
aggiunge “… il ritratto di S.M. per Trieste 
(Gabinetto di Minerva) si trova presso di 
me…” e ancora “… nonostante che Schia-
voni gli abbia fatto intendere di volerlo 
condurre seco lui, cosa che deve conservar-
si in silenzio. Per dire la verità manca anche 
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allo Schiavoni la disinvoltura. Da tale mae-
stro, Madrian non potrà imparare”28.

Nel gennaio del 1840 l’architetto riceve 
da Trieste un rotolo di disegni del giovane 
Gatteri e li fa vedere a Madrian il quale “… 
restò sbalordito. Egli farà ora la copia del 
ritratto di S.E. il principe di Metternich, 
quello di S. M. in costume con Tosone l’ha 
quasi ultimato e pende alla parete della mia 
stanza. Farà anche la putella per Rossetti. 
Evviva i pittori triestini”29.

Nel mese di marzo quei ritratti risul-
tano spediti30. Non sa se siano arrivati né 
ha visto l’atto di spedizione o le cornici, si 
rammarica perché Madrian non ha anco-
ra finito il suo ritratto “… io non ho mai 
tempo da sedergli […] il giovane è lento 
ma Schiavoni ne è contento…non so poi se 
Schiavoni permetterà la seconda copia del 
principe, io non ho coraggio di domandar-
gliela”. L’annotazione, che risale al 1840, 
riconferma la collaborazione di Madrian 
con Felice Schiavoni31.

Ancora una volta, nel maggio del 1840, il 
pittore sta male e viene trasportato all’ospe-
dale. Si trovano allora a Vienna Domenico 
Rossetti e il minervale Lorenzo Lorenzutti 
che vanno a visitare Madrian. Rossetti si 
dichiara disposto a pagare le spese del suo 
ricovero32.

Dimesso a dicembre Madrian finalmen-
te può completare il ritratto dell’architetto 
il quale informa subito il fratello: ”il ritratto 
è anche in bella cornice di metallo e sta per 
esserti mandato, quando sarà ben asciugato 
e avrà la vernice”. Riferisce ancora sui molti 
impegni del pittore al quale per un “ritratto 
senza mani come il mio” gli pagano quaranta 
fiorini. Dalla corrispondenza veniamo a co-
noscere che Nobile gli aveva corrisposto 20 
fiorini per la copia dallo Schiavoni e 25 per 

3. Ritratto di Antonio (Carl’Antonio) Nobile, 
Litografia Linassi, Trieste. 

Trieste, collezione Gino Pavan

il suo ritratto grande33. Madrian, nel marzo 
del 1841 esegue il ritratto per l’ispettore ge-
nerale delle ferrovie del Governo Ermene-
gildo Francesconi, amico di Pietro Nobile 
il quale giudica sinteticamente il lavoro “… 
assai bene!”. In quel periodo Matteo, padre 
del pittore, si trova a Vienna34.

Nel maggio del 1841 il ritorno del pittore 
a Trieste “… Madrian è in titubanza se dover 
restare a Vienna o venire a Trieste. Suo pa-
dre non sa dargli consigli ed io neppure […] 
essi hanno spedito il ritratto di S.M. con il 
mio, non so a quale indirizzo…”. Madrian 
dunque dovrebbe aver eseguito una copia 
di quel ritratto dell’Imperatore Francesco 
I, dipinto col suo aiuto da Felice Schiavo-
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ni, spedito a Trieste l’anno precedente35. Il 
fratello, nel 1845, invierà da Trieste notizie 
su Madrian “… Gioisco che Madrian lavora 
sì bene quando io, non mi ricordo più per 
quale circostanza lo credeva passato a far 
compagnia a Raffaello o a Santa Lucia…” 
assieme ai suoi saluti prega il fratello di 
unire quelli del triestino Vincenzo Poiret, 
compagno di Accademia del pittore36.

Risale al dicembre del 1847 la notizia di 
due ritratti che Madrian esegue a Lucilla e 
Adelia Nobile, ancora bambine. È un dono 
all’architetto che il nipote Carlo gli invia a 
Vienna. Dovevano essere due disegni o ac-
quarelli su carta perché il rotolo che li con-
teneva fa esclamare al curioso doganiere 
“… Kinder!, Kinder! schoen Kinder, […] e 
non pagarono dazio”37. Nel medesimo mese 
di dicembre 1847 l’architetto ha il piacere di 
leggere che il pittore è impegnato nel lavoro 
e lo manda a salutare38.

Per la ricerca delle opere di Madrian in-
teressa conoscere anche la corrispondenza 
del gennaio 1849. Allora egli stava dipin-
gendo alcuni ritratti per la famiglia Nobile: 
quello dello zio Piero e di Stefano, padre 
dell’architetto. Il lavoro veniva eseguito sulla 
scorta di alcuni disegni dei personaggi, or-
mai defunti, preparati da Giuseppe Fraschi-
na, nipote dell’architetto.39 Questo impegno 
si prolungherà nel tempo tanto che il consi-
glio di tenere i ritratti di famiglia a Trieste ed 
inviare a Vienna i “cari ricordi” disegnati dal 
nipote, arriva nel febbraio del 184940.

L’ultimo ricordo del pittore contenuto nel 
carteggio risale al giugno del 1853: “vidi ieri 
nel disegno del giovine Barba Piero dottori-
no scritto il nome di Madrian, me ne conso-
lai di sua salute. Salutalo da parte mia”41. 

Della numerosa famiglia, Madrian ese-
guirà anche il ritratto a matita su carta per il 

dott. Carlo Nobile, figlio del fratello dell’ar-
chitetto, conservato a Trieste dagli eredi 
della famiglia Mirt42. 

Ultimi, in ordine di tempo, sono stati 
individuati presso il Museo musicale 
Schmidl del Comune due ritratti a matita 
su carta, racchiusi in un ovale, dei maestri 
Luigi Ricci e Francesco Maria Piave.

Oreste Basilio, dal quale provengono i 
due disegni, ricorda il loro acquisto fatto dal 
padre presso un rigattiere e, scrive ancora 
“… non mi sembra troppo azzardato affer-
mare che il pittore li abbia eseguiti nel 1850 
all’occasione della prima rappresentazione 
dello Stiffelio di Giuseppe Verdi nel nostro 
teatro”43.

Le note fin qui raccolte, ci auguriamo, 
possano essere utili per approfondire la 
non facile ricerca dei lavori di Madrian. Tra 
le molte sue opere che potrebbero venir 
individuate a Trieste o in Friuli ricordia-
mo ancora i ritratti di Felice Schiavoni, di 
Ermenegildo Francesconi, dell’imperato-
re Francesco I e di Metternich. Quelli dei 
numerosi parenti di Pietro Nobile potreb-
bero trovarsi nel Ticino in Svizzera. Non è 
stato trovato ancora il ritratto originale di 
Carl’Antonio fratello dell’architetto, esti-
matore e mentore di Madrian. Se fosse stato 
un dipinto ad olio avrebbe dovuto far par-
te “… di tutto il mobiliare e biancheria di 
casa…” destinato, per decisione testamen-
taria (1860) alla nipote Caterina Martinolli, 
morta nel 186344. Di Carl’Antonio esiste la 
riproduzione del ritratto fatto stampare da-
gli amici dalla litografia Linassi nell’anno 
della sua morte (1860), L’abilità del segno, 
il raffronto con l’impostazione di analoghi 
disegni eseguiti su carta, fanno pensare sia 
proprio la riproduzione del ritratto eseguito 
da Madrian (fig. 3)45.
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Ritratto di Pietro Nobile, olio su tela, cm 63 x 
53. Trieste, Soprintendenza Belle Arti e Pa-
esaggio

Nobile ha 56 anni quando Madrian, nell’a-
gosto del 1832, Madrian incomincia a di-
pingere questo suo ritratto, lo ultimerà ap-
pena nel dicembre del 1840, dopo un lungo 
ricovero all’ospedale per uno degli attacchi 
ricorrenti del suo male. 
Con attenta grafia e resa coloristica la figu-

ra dell’architetto posta di trequarti emerge 
con evidenza da un fondo neutro, lumeggia-
ta appena nei contorni. Viso ancora giova-
nile, occhi scuri dalla sguardo pensieroso, 
capelli bruni e brizzolati, look ottocentesco 
rigoroso e austero, all’occhiello della giacca 
il nastrino rosso e nero dell’ordine cavalle-
resco russo di San Wladimir, sul panciotto 
si intravede la catenella d’oro reggi occhiali, 
mostrano la cura interpretativa del pittore46.
(foto Paolo Cartagine)
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Ritratto di Carlo Porenta, olio su tela, 
cm 56,5 x 42,4. Trieste, Palazzo Municipale

Il ritratto di Carlo Porenta, ci risulta ese-
guito da Giovanni Madrian. Manca finora 
la fonte che lo confermi47, non è firmato né 
datato, si trova oggi nel corridoio dove sono 
esposti i ritratti dei Podestà e Sindaci al pri-
mo piano del Palazzo Municipale di Trieste.
La figura del Podesta è posta di tre quarti, il 
pittore rende evidente la figura di un uomo 
di comando. Sulla camicia bianca dal collo 

alto è stretta una cravatta a farfalla alla moda 
del tempo. Segnate accuratamente sulla 
giacca si distinguono due decorazioni: in 
alto la croce di ferro di cavaliere di II classe 
dell’Impero austriaco, sotto la commenda 
dell’Ordine dell’Aquila Messicana48. Sulla 
data di esecuzione del dipinto si può solo 
presumere che sia stato eseguito tra il 1865 
e il 1869, nel corso della reggenza di Poren-
ta. La composizione è analoga a quella del ri-
tratto, non firmato, eseguito a Pietro Nobile. 
(foto Marino Ierman)
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Note

1 G. Pavan (a cura di), Lettere da Vienna di Pietro 
Nobile (dal 1816 al 1854), Trieste 2002. Voll. I e 
II editi dalla Società di Minerva, Extra Serie n. 
1 dell’Archeografo Triestino. Cfr lettere al fra-
tello Antonio nn. 165, 175, 435, 453, 455, 458, 
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
471, 474, 477, 484, 489, 491, 493, 497, 500, 
503, 506, 519, 520, 534, 537, 539, 540, 626, 
673, 690, 691, 692, 948, pp. 613-616.

2 Su Giovanni Madrian, nato forse a Gorizia, in 
occasione di questo studio è stato ritrovato il 
suo atto di morte avvenuta all’ospedale della 
nostra città il 3 aprile 1872 a 62 anni, quindi 
Madran era nato nel 1810. Si veda la Bibliogra-
fia essenziale. Per la cortesia del prof. Vanni 
Tiozzo, che ringrazio, ho avuto copia dei docu-
menti dell’Accademia di Venezia su Madrian. 
A quanto già sappiamo sull’allievo aggiungo 
altre notizie relative ai suoi compagni di stu-
dio triestini che risultano con lui premiati.

 Figlio di Matteo negoziante a Gorizia, il 6 di 
novembre 1829 l’allievo Giovanni Madrian ri-
sulta censito al n. 331 nel registro delle matri-
cole quando abitava ai Gesuati. Nel 1829 con 
lui, residente a Gorizia, riceveva l’accessit per 
la copia da una stampa anche Vincenzo Poiret 
mentre a Nicolò Pertsch di Trieste spettava la 
medaglia di rame nell’architettura. Nel 1831, 
residente nella nostra città, Madrian vince-
va il primo premio per la copia della testa dal 
disegno e nel 1832 l’accessit per il disegno 
dal nudo semplice. Nello stesso anno l’acces-
sit premiava i triestini Vincenzo Poiret per il 
nudo dipinto ad olio e Gaetano Merlato per il 
disegno dal nudo aggruppato.

 Gli allievi ricordati assieme a Madrian saran-
no presenti con le loro opere alla “Esposizione 
di lavori di Belle Arti degli studiosi triestini” 
che la Società del Gabinetto di Minerva orga-
nizzerà nel 1830 nella sala di Casa Hepburn in 
contrada del Lazzaretto vecchio (R.M. Cossar, 
Storia dell’arte e dell’artigianato in Gorizia, Por-

denone 1948, pp. 324, 331).
3 All’atto munifico degli eredi Nobile e con il 

loro assenso, è seguita la decisone del Diret-
tivo della Minerva di destinare, per maggior 
sicurezza e disponibilità dei documenti e del 
materiale al Fondo Nobile conservato dalla 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
nei suoi archivi, fin dal 1952. Il Fondo è co-
stituito dall’imponente raccolta dei disegni e 
documenti appartenuti al famoso architetto 
svizzero – triestino. La consegna è avvenuta 
nel salone piemontese di Palazzo Economo 
nel novembre del 2014 (G. Pavan, Ricordo di 
Vittoria Nobile e l’incremento del «Fondo Nobile» 
della Soprintendenza, “Archeografo triestino”, 
iv, lxxxiv = cxxii della racc., pp. 511-514). 

4 Di questo ritratto esiste la foto di W. Engel 
donata dall’ing. Rinaldo Nobile di Capodistria 
negli anni ’20 presso i Civici Musei di Storia e 
Arte di Trieste, n.20897 inv. 45/12653. Cfr. G. 
Pavan, Pietro Nobile architetto (1776-1854) Isti-
tuto Giuliano di Storia Cultura e Documenta-
zione, Gorizia Trieste 1998, p. 57.

5 F. Mutinelli, Annali delle provincie venete 
dall’anno 1801 al 1840, Venezia 1843, pp. 159, 
161.

6 G. Caprin, Tempi andati: pagine della vita trie-
stina (1830-1848), Trieste 1891, p. 126.

7 Carlo Porenta nasce a Trieste il 17 gennaio 
1814, studia al ginnasio di Lubiana, si laurea 
in ambe le leggi a Padova nel 1838. A Trieste 
viene eletto consigliere comunale dal 1861 al 
1863. Dal 1864 al 1869, nominato dal Governo 
imperiale, sarà podesta della Città. Dal 1863 al 
1876 ricoprirà contemporaneamente la cari-
ca di deputato a Vienna. Muore a Trieste il 31 
gennaio del 1898. Dalla Nuovissima Guida To-
pografica di Trieste del 1865 e dal Manuale dei 
proprietari degli stabili risulta che il dr. Carlo 
Porenta abitava in città al n. 7 di via del Ponte. 

8 http:/biblioteche comune trieste.it Record 



154
AFAT 34 (2015), 145-158
ISSN 1827-269X

htm?idlist
9 E. Rollandini, Catalogo delle opere, in Placido 

Fabris pittore (1802 – 1859) disegni dalla collezio-
ne civica di Pieve d’Alpago, e ritratti di famiglia, a 
cura di P. Conte, Belluno 2002, pp. 103-104. 
Sul retro si trova la scritta: ”Ritratto di Paolo / 
Fabris eseguito / dal pittore Madrian / di Trie-
ste quando / tutti e due studia /vano l’ornato”. 
Questo disegno risale al 1832 anno in cui Ma-
drian si presentò all’esposizione annuale con 
“… due accademie a matita, ritratti dal vero 
a matita, un ritratto” (Elenco delle opere d’arte 
esposte nell’ I. R. Accademia di Belle Arti di Vene-
zia in quest’anno 1832, Venezia 1832).

10 Dalle risultanze del libro dei morti della Cu-
razia di S. Giuseppe (cappella dell’Ospedale), 
conservato in originale presso l’Archivio dio-
cesano di Trieste, tra le persone decedute in 
ospedale in data 3 aprile 1872 risulta incluso 
il decesso per “tabes”, di “Joannes Madrian... 
pictor”, avvenuto all’età di 62 anni. Sono mol-
to grato a Giuseppe Franca per questa impor-
tante notizia.

11 Antonio (Carlantonio) Nobile, (Campestro 
nel Ticino 31 marzo 1793 – Trieste 28 genna-
io 1860) fu vice attuario di Borsa e segretario 
della Camera di commercio e industria di 
Trieste: per notizie sulla bibliografia relativa a 
Pietro Nobile si veda Pavan 2002.

12 Leopoldo Cicognara (1767 – Venezia 1834). Da 
presidente della I. R. Accademia di Belle Arti 
di Venezia, nel febbraio del 1824 aveva comu-
nicato a Pietro Nobile che era stato nominato 
membro onorario di quell’Accademia.

13 Lettera n. 434 del 4 dicembre 1837 (Pavan 
2002); il suo trasferimento a Vienna viene ri-
cordato da A. Tamaro (Storia di Trieste, Trieste 
1975, Il, p. 504). 

14 Lettera n. 453 del 30 settembre 1838 (Pavan 
2002).

15 Lettera n. 457 del 6 ottobre 1838 (Ibidem).
16 Lettera n.122 del 21 dicembre 1827. Francesco 

Saverio, Antonio, Nicolo, Caucig, (Gorizia, 4 

dicembre 1755 – Vienna, 17 novembre 1828) 
studia pittura a Vienna e Bologna, dal 1781 al 
1787 si stabilisce a Roma, poi a Venezia. Nel 
1796 viene nominato membro dell’Accademia 
di Belle Arti a Vienna. Dal 1820 fino alla sua 
morte dirige la scuola di pittura e scultura di 
Vienna. 

17 Natale Schiavoni (Chioggia 1777 – Venezia 
1858) frequenta l’Accademia di Venezia, dove 
ha per maestro il Maggiotto. A Firenze si per-
feziona con Raffaello Morghen. Si trasferisce a 
Trieste, poi a Milano. Nel 1815 viene chiamato 
a Vienna alla Corte di Francesco I. Nel 1821 si 
traferisce a Chioggia. Nel 1840 diventa pro-
fessore all’Accademia di Venezia. Lavorò in 
Austria, in Germania e nel Triveneto.

18 Lettera n. 274 del 6 maggio 1832 (Pavan 2002).
19 Lettera n. 279 del 29 agosto 1832.
20 Lettera n. 308 del 28 novembre 1833.
21 Lettera n. 350 del 1 gennaio 1835.
22 Lettera n. 351 del 23 gennaio 1835.
23 Lettera n. 409 del 22 marzo 1837. 
24 Lettera n. 461 del 16 dicembre 1838. Il conte 

di Tatischeff era ambasciatore dello zar Nicola 
I di Russia presso la corte imperiale d’Austria.

25 Lettera n. 463 del 23 dicembre 1838.
26 Lettera n. 474 del 13 maggio 1839.
27 Lettera n. 484 del 7 settembre 1839. Felice 

Schiavoni (Trieste 1803 – Venezia 1881), figlio 
di Natale pittore, è suo allievo e del Sabatelli a 
Milano. Lavora a Vienna dove risulta iscritto 
in quell’Accademia dal 1816. Nel 1841 eseguirà 
La presentazione al Tempio, pala d’altare per la 
chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo di Trieste, 
progettata da Pietro Nobile. 

28 Lettera n. 489, del 30 dicembre 1839.
29 Lettera n. 493 del 23 gennaio 1840.
30 Lettera n. 497 del 18 marzo 1840.
31 Lettera n. 500 del 6 aprile 1840. L’apprezza-

mento che Felice Schiavoni aveva per Madrian 
fa pensare alla continuità di collaborazione an-
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che per l’esecuzione della pala per Sant’Antonio 
Nuovo di Trieste. L’opera iniziata dallo Schia-
voni nel 1841 quando Madrian lascia Vienna, 
verrà ultimata nel 1849, appena in tempo per la 
consacrazione solenne della Chiesa.

32 Lettera n. 503 del 8 maggio 1840.
33 Lettera n. 520 del 25 dicembre 1840.
34 Lettera n. 537 del 7 marzo 1841. Ermenegil-

do, Daniele Francesconi (Belvedere presso 
Sacile 1797 – San Cassiano 1862), fu Ispet-
tore generale alle ferrovie del Governo Au-
striaco e grande amico di Pietro Nobile. Cfr. 
Marco Pozzetto, Ermenegildo Francesconi e la 
strada di Alemagna (1817-1830), “Archeografo 
Triestino”, iv n. lxiv = cxii della racc., 2004, 
pp. 107-124.

35 Lettera n. 540 del 9 maggio 1841.
36 Lettera n. 584 del 30 novembre 1845.
37 Lett. n. 483 del “Fondo Nobile” in “Arche-

ografo triestino”, iv vol. lxxiv = cxxii, 2014, 
p.  546. Carlo Nobile è figlio di Francesco, 
medico, fratello dell’architetto morto tragica-
mente in Macedonia.

38 Lettera n. 673 del 10 dicembre 1847.
39 Lettera n. 690 del 28 gennaio 1849. I ritratti 

si riferiscono a Stefano Nobile padre dell’ar-
chitetto (Tesserete 1738 – ivi 1811), e allo lo 
zio Pietro (Trieste 1808 – Tesserete 1883) far-
macista, secondo figlio di Francesco, fratello 
dell’architetto. Gli schizzi dei ritratti forniti 
a Madrian erano di mano dell’architetto Giu-
seppe Fraschina, figlio di Caterina, sorella di 
Pietro Nobile. 

40 Lettera n.692 del 9 febbraio 1849.
41 Lettera n. 948 del 13 giugno 1853. Piero, che 

sarà farmacista a Tesserete, è figlio del fratello 
Fancesco dell’architetto.

42 Carlo Nobile (Trieste 1808 – ivi 1864) dottore 
in medicina fu direttore del Monte dei Pegni, 

direttore del Gabinetto di Minerva, filosofo, 
chiaro letterato, uomo politico per eccellen-
za. Padre di Adelia che sposò Francesco Mirt. 
Il suo ritratto firmato Madrian, senza data, 
risulta eseguito a matita su carta (L. Crusvar, 
Abitare la periferia dell’Impero nell’800, catalogo 
della mostra, Trieste 1990, p. 147).

43 O. Basilio, La prima dello Stiffelio a Trieste, in 
La Passione verdiana di Trieste, Trieste 1951, 
p. 53.

44 Antonio Nobile e la nipote Caterina abitavano 
in via della Geppa 1141, edificio di proprietà, 
a quel tempo, di Giuseppe Renner de Oester-
reicher. Morta nel 1863 Caterina, l’eredità, 
che comprendeva tutto il “Fondo Nobile” oggi 
conservato in gran parte presso la Soprinten-
denza di Trieste, passò al dr. Carlo Nobile, 
nipote dell’architetto e da lui al figlio l’ing. Ri-
naldo Nobile di Capodistria, nonno di Vittoria 
Nobile Mayer.

45 Scritta sotto il ritratto: “Carl’Antonio Nobile/
Cavaliere dell’ordine imperiale di Francesco 
Giuseppe / già benemerito Vice Attuarlo di 
Borsa e Segretario della Spettabile Camera di 
Commercio di Trieste”. 

46 Ricevuto dallo zar Nicola di Russia nel corso 
della cerimonia inaugurale del monumento a 
Kulm – progettato da Nobile – (29 settembre 
1835). In ricordo della battaglia contro Napo-
leone vinta dalla coalizione Russa Austriaca e 
Prussiana.

47 Scritti inediti di Domenico Rossetti, a cura del 
Municipio di Trieste nel primo centenario 
della morte di Domenico Rossetti, Trieste 
1944, p. 112

48 La Commenda messicana viene annunciata a 
Carlo Porenta da Massimiliano d’Austria nella 
lettera che gli indirizza il 10 aprile 1864 prima 
della sua partenza per il Messico con la quale 
saluta con mestizia l’Europa, il Castello di Mi-
ramare, i triestini e il loro Podestà.
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I – Lettera di Giovanni Madrian a Pietro 
Nobile, Milano, Archivio Eredi Nobile

Sig. Antonio Nobile pregiat.mo

Ormai è già tempo che negligo di visitarla. 
Non voglio dubitare che ella e Sua famiglia 
si conservi bene. Ed io fortunatamente se-
guito i miei studietti. Quest’anno mi sono 
associato ancor io ai studiosi d’anatomia 
del cadavere, e delle dodici lezioni desti-
nate a percorrersi, ne abbiamo passate sei, 
esaminando soltanto la mano, il braccio, le 
coscie, gambe, piedi, ed il torzo dal davanti. 
Non posso lusingarmi d’aver appreso se non 
il meno mentreccchè pei movimenti resta 
molto a studiarsi. Intanto si si contenti di 
conoscere i ossi, le falangi, le attaccature, 
la lor misura, la forma dei muscoli, dove 
incominciano e vanno a finire, i tendini e 
le cartilagini. Il nostro professore Zando-
menighi in una fede che sta facendo per 
Castelfranco, il genieto che antista in posi-
zione slanciata è cosa che fa sbalordire chi 
l’amira: egli la scolpisce alla prima (soltanto 
dopo un abbozzetto incerto) e indica e sa 
senza il soccorso del modello dove le parti si 
scambiano di forma per diverse contrazioni 
e dilatamenti.
- Non so se sia possibile che il pittore per-
venga a quel segno di poterle modellare col-
le tinte. Non mi pento d’esser andato a buon 
ora alla scuola del nudo sebbene dovrei pri-
ma molto copiare (secondo il metodo dei 
fiorentini) onde render l’occhio più pron-

to ma preciso, e la mano più obbediente, e 
secondo Algaroti più imbeversi delle belle 
forme delle statue greche, onde conoscere e 
correggere il deforme dove sia nel model-
lo. – Per ora faccio profitto in essa scuola, 
in guisachè avendo per mani la natomia, 
questa paragonandola col modello e colla 
statua la salienza dei muscoli dalla salienza 
che fa lo schermo della pelle sopra e fra essi, 
e senza di che dificile è consultare il marmo.
E conosciute le diverse combinazioni dei 
muscoli nelle varie attitudini, e le loro for-
me figurate diversamente nei diversi pun-
ti di vista, sembrami un bel momento per 
concepire le forme e distinguerle con crite-
rio e facilità. Nelle ore di ricreazione leggo 
qualche pagina del Vinci, dell’Algarottti, 
dell’Alberti e qualche termine nel Diziona-
rio del Milizia onde essere un po’ illumina-
to.
Un giorno andai a visitare il Signor Grado-
ani e fui onorato d’esser da lui a mensa. O’ 
visto la fabbrica di tabacchi alla quale mi 
condusse suo figlio. Il Sig.r Goldmann mi ha 
pregato che le umilia dei saluti. 
Lo stesso procuro di far anch’io. La prego di 
conservarmi in sua grazia. 
Il Signore poi la mantenga salvo e sua fami-
glia
Venezia li 10 febbraio 1832

Il di Lei Rispettosissimo e obbl.mo 
Giovanni Madrian
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Giovanni Madrian’s portrait of architect Pietro Nobile, painted in Vienna between 1832 and 1840, has 
returned to Trieste. The event has provided the occasion to deepen the knowledge of the life and work of this 
accomplished but mentally instable portrait painter.  We have found the dates of his birth and death: Trieste or 
Gorizia 1810 -Trieste 1872; sojourn in Vienna (1832-1843) and association with the painter Felice Schiavoni. 
Ten of his paintings were   known to be located in the collections of various museums in Trieste. Our research 
has shown that a further important number of works were certainly  executed by him or can reasonably be 
attributed to him. Some of these are most probably to be found in the same museums in Trieste. We publish the 
only written document by Madrian known to date.    

gino.pavan@libero.it




