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Le origini del C asino vecchio secondo un manoscritto di Domenico 
Rossetti. - I?JO, r74B o I763? - Le Accademie e il giuoco . 
- Gli incerti esordii detl' Emporio. - U1t'ordinanza teresiana 
che crea l' Emporio . - Un' onda d'oro. - Il canal •grande. 
-Le prime carrozze e il Teatro. 

seppure in limiti modesti, la storia della Società 
del Casino vecchio, non è impresa da prendersi a 
cuor lcggiero. Essa può essere rassomigliata a quella 
d'un innamorato costante e tenace che, al tramonto 

della sua giovinezza, con le reliquie dei pallidi ricordi del 
tempo andato, volesse rivivere la vita dei suoi vent' anni. E, 
purchè le reliquie della lontana vita esistano, si può presumere 
di ridar luce alla spenta immagine del passato, quando chi lo 
tenta è soccorso da un vivo amore verso il tempo e verso gli 
uomini ch' esso vuoi trarre dall' abisso dell' oblìo per ripresen
tarli alla memore gratitudine dei nipoti. 

Ma che cosa resta a noi del periodo iniziale del Casino? Nullà, 
o quasi nulla. Ecco : una istanza di Domenico Rossetti al Con
siglio comunale del r83g. Allora era stato manifestato il propo
sito di ridare al ricostituito benchè informe Comune . autonomo 
una sua sede. Il .-palazzo municipale• era per il Rossetti il sim
bolo delle libertà comunali della sua Trieste, indarno per quasi 
trent' anni reclamate. Rossetti era •magna pars• nel Consiglio, 
c com' era l' animatore della Min,erva, così era l' animatore del 
Casino vecchio. Egli voleva una sede degna per gli uffici del 
Comune, ma pensava altre tt~nto decorosa sede per il Casino 
vecchio, nel quale si foggiava la classe dirigente della città. 



E così, nella sua istanza del 15 aprile 1839 al Consigl io, Rossetti 
parlava del nobile sodalizio: 

cLo stabilimento del nostro Casino rimonta ad epoca non 
minore d'un secolo, a\·endo antto origine quasi contemporanea
mente a quella del commercio triestino dopo l'apertura del porto
franco. Il bisogno di un luogo di socievole adunanza dei cittadini, 
de' negozianti e de' forestieri spiegassi dopo il 1730, dato che 
l'autorità municipale concedette ad uso di pubblico Ridotto 
per conversazione e giuoco la gran sala comunale (così detta 
Stuba o Stua del Comune) ch'è quella che , poi ridotta a teatro , 
fu parecchi anni fa demolita, e sulla cui area si inalzerà il qui 
contemplato cditìcio ~ ) . In quel ridotto tenevansi giuochi d ' az
zardo finchè nel 1736 furono proibiti; ma vi si continuarono 
le conversazioni ed i giuochi permessi, come pure per la Fiera 
di S. Lorenzo le rappresentazioni di opere musicali, per le quali, 
come prima così allora e poi, costruivasi una scena temporanea, 
finchè la si fece stabile. Non tro\·asi memoria el i questo stabile 
mutamento della sala, e quindi del traslocamento del Casino ; 
certo è pertanto che nel 1748 Yi si tene,·an.o ancora ogni sera 
conversazioni e giuoco, e che appena nel 1763 ,-i intervenne 
un notevole mutamento, essendosi allora per convenzione del 
I. aprile formata una Società più ristre tta cd esclusiva con la de
nominazione di Casino di S. Pietro•. 

E per indurre il Consiglio comunale a dare al Casino vecchio 
sede nel progettato palazzo municipale, Domenico Rosset ti 
constatava : 

cche l'esistenza di un sim ile stabil imento fu reputata neces
saria fin dal primo nascere di Trieste alla vita commerciale ; che 
fu e si mantenne dal 1748 od almeno dal 1763 in poi quale centro 
di riduzione della buona e scelta società; che le autorità muni
cipali e politiche lo faYoreggiarono col destinargl i, prima gratui
tamente (nel palazzo comunale poi teatro S. Pietro) c poi a pi
gione assai moderata, un comodo appartamento in un pubblico 
edificio (la Locanda grande )•; 

e concludeva esprimendo la speranza 

") Per il palazzo del Comune nel 1839 si era pensato dapprima di 
occupare lo sterrato rimasto al posto del Teatro vecchio, s ulla Piazza 
S. Pietro, fra la casa Stratti e il mezzo della piazza . 
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eehc il Magistrato c il Consiglio municipale volentier i seconderanno 
il desidcrio della Società e non esiteranno a cooperare anche per 
questa via al comodo e al decoro della nostra città•. 

f: tutto. Nè cronache, nè giornal i, nè lettere, nè documenti 
socia li o privati o ufficiali esistono, che rechino maggiori not izie 
sulla fonda?.ione della Società del Casino. Lo constatò P ietro 
Kandlcr nel 1863, lo ripetè in questi giorni Attilio Hortis a chi 
gliene chiedeva. Una mano ostile, o noncurante delle memorie 
patrie, deve essere penetrata nel!' archivio sociale forse aUorchè, 
nel 1804, il Casino fu trasportato dalla Locanda grande al nuovo 
pa lazzo della Borsa, oppure sei anni più tardi, quando il Casino 
si assopì in un sonno di cinque anni. 

Perciò, se si vuoi ridar vita, magari effimera c di riflesso, 
all' ombra di quella Società che i nostri bisavoli fondavano 
«perchè Trieste avesse un luogo di socievole convegno•, convien 
d irigere le ricerche alle supers ti ti memorie di contemporanei. 
In queste ricerche l'autore d i queste pagine ebbe la ventura 
d' imbattersi in qualche cenno, in qualche notizia, in qualche 
nome che gl i provarono che realmente il Casino doveva costi· 
tu ire a Trieste, nella seconda metà del '700, il centro delia vita 
sociale del paese, e che non aveva torto il Kandlcr di conside· 
rarlo una morale filiazione, se non una di retta continuazione, di 
quelle accademie che anche a Tries te nel XVII secolo avevano 
costituito una necessità della moda. 

Per comprendere l' importanza della fondazione d' una So· 
cietà del genere di quella che, come il Casino Yecchio, ebbe tanta 
parte nella vita paesana, è im possibile non dare un rapido sguardo 
alla genesi della Trieste moderna, la città dell 'Emporio, e alla 
sua vita sociale. 

E convien cominciare dal ricordare a questo proposito 
che Trieste, pure appartenendo all' Impero, viveva anche nei 
secol i passati una propria vita nazionale, che si foggiava sul mo· 
dello eli quell a di Venezia e del le al t re città della Penisola. 
Una vita di società c' era a Tries te anche quando la città si rac· 
coglieva entro la rist retta cerchia delle sue mura venete : non 
si sa se l' · Accademia degli •Arrischiati• eretta a Trieste nella metà 
del XVII secolo, vivesse ancora allorchè Carlo V[ concepiva 
l' idea di dare a Trieste il Portofranco . Ma era cosa ben 
diversa che una accademia di Arcadi sia pure ~arrischiat i • quel 
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Casino che il Rossetti dice essere stato aperto nelle sale del pa
lazzo comunale dopo il 1730. Si trattava allora evidentemente 
d' un Casino di giuoco, o Ridot to , come si chiamavano a Venezia. 
Se i belati arcadici erano la malat tia intellettuale del secolo, 
il giuoco ne era la piaga morale. Venezia ne era devas tata. Come 
difendere Trieste da quella epidemia, che non conosceva barriere 
o contumacie ? Trieste rìceve\·a un po' di tutto da Venezia : 
gentiluomini rovinat i che venivano a tentar la sor te del commer
cio, industriali che vi portavano il loro lavoro, artigiani, gente 
eli teatro, uomini di fatica e uomini d ' ingegno. Come era possi
bi le che non vi venissero le male abitudini, l' orgoglio d i cas ta, 
le mode, le smanie per la vita febbrile intorno al tavolino da giuo
co ? Come a Venezia così a Trieste si giocava con furore al ~pam
ph il e~, al ~biribh , alla ~bassetta• , al teamuffo~ . L'esempio delle 
magistra ture della Repubblica, che correvano a i ripari contro 
il dilagare del vizio, fu seguito anche a Trieste. Nel 1736, come 
ce lo fa sapere Rossetti, il •giuoco d' azzardo• fu proibito, per
messi i giuochi meno devastatori delle for tune. Dovettero però 
rimanere egualmente in auge i giuochi, se il Casino, o Ridotto , 
continuò ad esistere, fino al 1748 nel palazzo del Comune, nel 
1749 (e forse più tardi) nella casa del patrizio de Giurco o de 
] urco in via dei Capitelli (allora via veramente gentilizia, perchè 
vi avevano le loro case dominical i i Giuliani, i Marenzi, i Burlo, 
i Bajardi, i Francol, i Gabbia ti, i Piccardi, i Dell' lj.rgento); 
se nel 1754 potè aprirsi a Trieste una fabbrica di carte da giuoco, 
di tale Angelo Valle, in via del Pane (presso il Malcanton) qui 
venuto forse per fruire del Portofranco. 

Quelle della moda dei Casini, delle feste , del teatro, del 
giuoco, convien dirlo, dovevano essere forse le principali conse
guenze delle aperte barriere ; giacchè il commercio non sem
brava disposto ad eleggere domicil io stabile a Trieste in quei 
primordi del tentativo di Carlo VI di creare un Emporio. Nel 
1731 l' Imperatore mandava commissioni diet ro commissioni a 
studiare il da farsi. Una relazione di quell' anno agli Inquisitori 
di Stato di Venezia narra che •i commercianti italiani non 
trovano esito delle loro mercanzie per mancanza degli te· 
deschi•, salvo che per l' olio; narra che qualche commer
ciante tedesco scende a Trieste mia solo per vedere e non per 
comprare~ . 
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Le delusioni commerciali per fortuna non scossero la fede 
dì coloro che pensavano dover Trieste per la sua posizione dive
nire erede di Aquileia. Si cercava di animare le fiere, che veni· 
vano annunziate «:on tocco di tamburo per tutta la città•, dicen· 
dosi che la nuova 45arà più fornita di mercanzie• che quella pre
cedente, e che ~capiteranno ancora bastimenti di Malta e di 
Ponente• ; mentre per dare ai mercatanti forest ieri un passatempo 
decoroso il Comune faceva venire musici e cantori , e la sala co
munale veniva trasformata in teatro, e le altre sale in Ridotto .. 

LA P IAZZA GRANDE ALLA FINE DEL 700. 
Il primo edificio a destra: I . sede del C. V. (Da un qu,ldro di G. Pollcnclg, della Oallerione 

barone D. Jo:eonomo). 

La città, fra il 1730 e il 1736, quando il Casino nobile o 
Ridotto dovrebbe esser nato - secondo il Rosse tti - aveva 3865 
abitanti, il suburbio r2oo, le ville 2I85. Il portofranco non aveva 
giovato a nulla; l' Emporio era ancora lontano. 

t caratteristica la circostanza, accennata ne lla istanza 
di Domenico Rossetti, che fino al r748 il Casino o Ridotto ebbe 
sede nel palazzo del Comune. La sua uscita da quel palazzo co
incide con la cessazione virtuale del Consiglio dei patrizi e con la 
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sparizione dell' autonomia e dell' autopolitia del Comune. Già 
spogliato nel 1730 del diritto di nominare il primo giudice, già 
suggestionato nel 1745 a cedere altri diri tti, il Consiglio era un 
ricordo, un' ombra, quando l\laria Teresa indirizzava all' inten
dente del commercio, barone di \Viesenhi.itten, (1749) quella cele
bre ordinanza che doYera 4Creare ~ la nuova Trieste, ingiungendo: 
migliorie alle strade ; istituzione eli barche corriere per f errara 
c per Venezia; fusione del Borgo delle saline (creato da Carlo VI) 
con la vecchia città; abbattimento delle mura; creazione d' un 
nuovo borgo ai Ss. Martiri*); ristabilimento delle opere romane 
del porto (molo S. Teresa o della Lanterna) - perchè quelle co
struite nel r6zo dall' architetto goriziano Giacomo Vintana 
•con un superbo molo lungo circa 120 passi• erano divenute 
troppo anguste per il previsto movimento mercantile che i nuovi 
provvedimenti dovevano suscitare; - escavazione di d ue 
canali a riparo delle na'\·i, specialmente •per quelle di grande 
portata•; ristabilimento d' un acquedotto romano (di S. Gio
vanni); ecc. 

I patrizi accolsero quelle novi tà con scetticismo. Ma non 
poterono rimanere insensibili alla mirabile attività che seguì 
all' ordinanza teresiana: folla di operai clliamati a concorrere 
con quelli del paese alle grandi opere progettate, gran numero 
di mercatanti attratti dal movimento di denaro c dall'audacia 
delle intraprese dell'Intendenza commerciale. Sorgono (I75I) 
il molo S. Teresa, l'acquedotto di S. Giovanni, che alimenta 
le fontane che il Mazzoleni di Bergamo viene ad erigere sulla piazza 
S. Pietro, in quella della Borsa (detta allora Contrada di Porta 
nuova) e in quella che si chiamerà del Pontcrosso, dal ponte gettato 

~) È veramente questo [?argo che avrebbe dovuto ricevere il nome 
di ,città t_eresiana" perchè fu veramente voluto da !'•l a ri~ Teresa. A q_uesto 
proposito 1l rapporto d'un agente veneto del 1754 cont1ene queste nghe: 
tH anno fatto 1111 disegno da presentarsi alla Regùta per dar principio alla 
C1"ttà di Italia con la demoliHone di Santi .Mart1"ri slatta da tanto tempo pre
meditalta, n.o11 mai eseguitta - ànno preso la misura del vacuo che sarà de
molitto il monte. Fanno veder!: che si possono edificare quattro Bo-rghi, cioè 
quattro ordini di Case con tre strade larghe. TuUa l' lntende11Za pa-re imp" 
g11ata per tale edificazione per far spender alla Reginm. (Arch. di Stato, 
Venezia). 11 borgo fu poi costruito e si chiamò Giuseppino, in onore di Giu
seppe Il. La città che fu detta ,teresiana" era stata veramente ideata da 
governo d i Carlo VI, che dest inò i terreni guadagnati snl le interrate saline 
a costituire il ~borgo delle saline• . 

4 
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sul canale nel 1756 ·) Il Veneto, il Friul i, l' !stria rovesciano 
su Trieste il superfluo della loro popolazione che comprendeva 
capi-arte, artigiani, capi di maestranze; il dialetto ladino dei citta
dini si mesce al canoro dialetto veneto; l' Intendenza è piena di 
veneti, e così le nuove industrie. Ma si cerca di attrarre a Trieste 
con privilegi e regali colonie straniere: nel 1753 i greci erano 
già un centinaio, i tedeschi erano 46; e nelle vecchie carte di quel 
tempo s' incontrano nomi di ogni suono: inglesi, por toghesi , 
olandesi, danesi, spagnoli, svizzeri delle tre nazionalità; così 
che possono costituirsi Comunità religiose, talune con propria 
chiesa e con costituzione autonoma. C'è insomma un movimento 
nuovo, ardito, ostinato, che vuoi tradurre il sogno in realtà . 
Dove mancano le volontà o sono assopite soccorre con larghezza 
l'oro della Regina; e la Serenissima assiste sbalordita allo scon
finamento dei suoi industriali . che vengono a mettere in atto 
i disegni imperiali : uno Zuffi crea una vetreria, un Rossignoli 
una fabbrica di rasi e damaschi; altri industriali, Gas pari, Ro
vere, Ceolin, de Piccoli , Tessarin piantano fabbriche nuove. Poi 
dal la Liguria vengono i Vanino e i Sartoria; da Milano i Brentano 
e i Bellusco; da Ferrara i Balle tti. 

A quel vortice assorbente della nuova attività non poteva 
naturalmente sottrarsi l' antica nobiltà ostentatamente avversa 
alla folla dci nuovi venuti coi quali cominciò ad aver contat to 
soltanto nel teatro e nel Casino o Ridotto. Allora si videro al
leanze nuove ; matrimont che legavano i mercatanti forestieri 
alle figlie del paese e per esse indissolubilmente alla città; un'altra 

*) Per teostruire• il canal •grande• (sempre la smania d: imitare 
Venezia nella piccola Trieste del 700 l) l' In tendenza s'era affidata ai suoi 
ingegneri, che mancavano della necessaria pratica e non giungevano mai 
alla fine. Un capitano Caraccioli, napolitano, ex-capo dì ma{'stranza al
l' Arsenale di Venezia, e all ora impiegato all' I. R. Intendenza di Trieste , 
visto che il canale non progrediva suggerì di chiamare da Venezia un a ltro 
arsenalotto, l\'latteo Pirona. Costu i venne nou ostante il m alumore degli 
Inquisitori di Venezia, che vedevano con inqu ietudine l'esodo d i artigiani 
e mercanti verso T ri este . Il rapporto d'un agente veneziano riferisce 
agli Inq uisitori che il Pirona si fece dare 400 operai e-, in caso di bisogno, 
l'aiuto dei soldati, per compiere il canale; e poichè gli mancava no ma
teriale e gente pratica. si recò arditamente a Venezia, benchè "Contumace. 
a fam e incetta. Il canale fu finito, selciato e fode rato di pietra, e inaugu
rato ne l 1755; poi su l canale il Pirona gettò il pon te rosso fra il giubilo dei 
cittadini . L'agente veneziano. pien d'ira, proponeva agli Inquisitori 
d i mandar i\ P irona all ' altro mondo! Ma gli Inquisitori non accettarono 
la proposm ... 
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LA •LOCANDA GRAND& YISTA DALL'ARCO DELLA LOGGIA. 
(Sede del C. V. dal 1763 al 180..1). 

(Da un disegno conserrat-o al Museo ci>ico di storia e d'arte.) 

aria pareva ventare sul paese ; i cittadini quando si affaccia
vano al molo del loro mandracchio dovevano constatare che 
la rada non era più popolata soltanto dalle agili barche destinate 
al piccolo traffico cogli Stati della Chiesa, con le Puglie, con 
Ragusa, ma che vi si dondolavano navi che conoscevano le vio
lenze dei venti oceanici ; e quando giravano per la nuova città 
sorta sull' area delle saline, potevano avvertire strani odori, quelli 
che l' Oriente inviava con le sue spezie, e notare che c' era una 
agiatezza nuova che faceva circolare il denaro, e dava alla città 
un' alterigia da lungo dimenticata. ~) 

Così che era ben mutata la cittadetta dai costumi patriar
cali ereditati dal vecchio libero Comune italico e tramandati 
con geloso amore della tradizione dai patrizi che se ne consideravano 
·quasi i custodi, allorchè il Casino nobile di S. Pietro inaugurava 
la sua nuova sede al primo piano della •Osteria grand€* nella 

*) Nel r762, il commercio di Trieste verso l'in terno, mpprt>sentò il 
valore di fiorini 4· ;32·552 . (Rapp. cons. veneto nell'Are h. di Stflto di Venezia) . 
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Piazza S. Pietro. Si può dire ina'ugurava una nuova sede in quel 
1763 che poi la Società considerò sempre come il suo anno di 
nascita, perchè indubbiamente il Casino si riallacciava a quell i 
o a quello che avevano avuto vita- come asseriva il Rossetti -
nel 1730 o almeno nel 1748. 

Quando (nel 1763) il Casino stipulava contratto d' a ffi t
tanza per la sede nuova all' Osteria o Locanda grande (come 
poi si chiamòL era da tredici anni In tendente del commercio 
e capi tano e comandante militare il conte Nicolò Hamilton, gran 
signore, che poteva spendere (narrò il Kandler) 40.000 fiorini 
annuj per far vita lie ta. Il conte Ham il ton poteva dunque dare 
il tla.. alla vita cittadina: a\·eva introdotte le carrozze, estesa 
l' illuminazione pubblica, istituita una ghiacciaia (ne esiste mc
moria nella odierna via della Ghiaccera) favorit i gl i spettacoli 
teatrali . La sala del palazzo municipale era stata definitivamente 
trasformata in teatro con due fi le di palchetti . Dal 1752 ogni 
anno il teatro di S. Pietro veniva aperto a spettacolo d' opera 
o di prosa. Tutte le novità che avevano avuto successo nei tea
tri veneziani, milanesi, parmensi, romani, viennesi venivano 
date al tea tro S. Pietro ~sotto la protezione di S. E. il signor 
Nicolò del S. R. 1. , signore di Hamilton, signore di Dutenkru t, 
Lichtenstein, Hunschif c Tadlovitz, d 'ambo le L.L. T.l. e R. R . 
.J1ae~tà consigl iere di Stato, attuale ed effettivo cavaliere della 
chiave d'oro, Intendente commerciale nel litorale austriaco, 
capitano civile della città e comandante militare delle fortezze 
di Trieste e Fiume» . Perchè mai non si dovrebbe poter attr ibuire 
al nobile conte di Hamilton la nuova vita del Casino nobile, che, 
esiliato dal palazzo del Comune, e confinato nella casa del patrizio 
de Giurco, per poter divenire veramente il luogo di convegno 
pei cittadini e forestieri doveva essere ricondotto al centro, anzi 
addirittura nella Piazza maggiore della città ? Forse è dovuta 
appunto a ques to patrocinio la circostanza che tra i soci •onoranti_. 
il Casino fu posto in prima linea il capo politico del paese . La mano 
dell' Intendenza commerciale che sos tituiva o comprendeva il 
Comune la si sentì non soltanto nell' atto di nascita (o di rinascita) 
del Casino nel 1763, e nel suo collocamento alla Locanda grande, 
ch'era ' bene pubblicOt cioè proprietà comunale, ma anche nell' in
tervento l' anno seguente (secondo il Rossetti) dell' In tendente 
Gian Carlo de Lichnowsky, succeduto al Hamilton, nella 
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stipulazione di nuovo contratto d' affi tto fra il Casino e il conduttore 
dell ' albergo. Evidentemente come si era provveduto ai bisogni 
materiali dell' Emporio, come si era pensato ad assicurare la 
stabilità del teatro, così si era voluto che la città avesse anche un 
luogo di convegno, aperto a' cittadini e forestieri, un Casino o 
Ridotto, come ne aveva Venezia - che si cercava d' imitare in 
ogni gesto della vita pubblica e sociale. Naturalmente Trieste non 
poteva rivaleggiare con Venezia, ricchissima, grande, fastosa; 
ma non ne nascondeva il desiderio arden tissimo. Non aveva 
pensato un giorno ad a vere anch' essa un arsenale e perfino un 
bucintoro per condurre con esso la creatrice dell' Emporio sul 
mare, sul mare donde salpavano, tutte le vele al vento della 
speranza, le sue secolari aspirazioni commerciali ? 



Il. 

Il Casino nobile nelle fMemorie• dell' avventu.riero Casanova. -
Scorci di vita triestina. - Un sonetto inedito di Casanova. -
La baronessa de S chell e il vescovo H erberstein. - Un ritratto 

vescovile sopra una carta da. giuoco . - L'abate Casti a Trieste. 

nessuna notizia positiva si trova, tra le 
vecchie carte note, che dia luce su coloro che vera
mente furono i fondatori o ri formatori del Casino 
nobile di S. Pietro nel 1763, su i valentuornini che · 

ne ressero i primi le sorti e gli diedero quella forte ossatura di 
rigidi regolamenti che gli permisero di superare tempi anche 
calamitosi ed avviarsi ormai verso il suo secondo secolo di 
vi ta. Una nota nelle ~Curiosità triestine» di E. Generini, 
fa i nomi del barone Francesco Zanchi, di un dott. Antonio 
Gobbi, di un negoziante Antonio Curti fra i direttori dei 
primissimi tempi della Società del Casino nobile. Ma i Zanchi 
vennero a Trieste da Fiume nel 1771, e sol tanto del negoziante 
Curti si accenna in un rapporto consolare veneto del 1763. Era 
però di vecchia famiglia triestina (che ancora esiste) l'Antonio 
Gobbi, padre e nonno di medici che lasciarono nome onorato 
nel paese, uno dei quali diede l'unica figlia a Guglielmo Sartorie 
e col genero fu tra' più fedeli soci del Casino vecchio. 

Ma vi sono i famigerati •Memoires• di Giacomo CasanoYa 
di Seingalt, che nell' ultima loro par te costituiscono una curiosa 
rivelazione sulla vita sociale tries_tina del periodo che seguì alla 
costituzione del ·Casino nobile. 

Fu già dimostrata la veracità delle informazioni date dal 
Casanova su persone e cose di Trieste tra il 1772 e il 1774. Il 
Casanova venne a Trieste da Ancona nell' ot tobre 1772 recando 
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commendatizie eli alcuni patrizi veneziani per notabilità 
triestine . L ' avventuriero era sceso alla Locanda grande, poi 
s'era presentato al barone Pietro Antonio Pittoni, commissario 
di Polizia, per il quale aveva lettere di presentazione. E fu il 
Fittoni che presentò Casanova •in tutte le case raccomandabili • 
e lo introdusse al Casino. •Questo luogo di riunione - scrive il 
Casanova - aperto a tutte le persone distinte, aveva la propria 
sede nel palazzo stesso abitato da questo direttore di Polizia•. 

Ed ecco, pçr questa presentazione, alzato un velo sul mi
s tero che ravvolge_ la vita del vecchio sodalizio triestino : è al 
Casino nobile che Casanova poteva incontrarsi - unico luogo 
di convegno della città - con l'Intendente conte Enrico Auer
sperg e coi suoi successori conte Augusto de \~'agensburg e Fran· 
cesco Adamo conte di Lamberg, con i consiglieri dell ' Intendenza 
nobil~ Pasquale de Ricci·) e Valentino Modesti, coi consol i 
Grasset de Saint· Saveur,··) che rappresentava il re di Francia. 
e Marco de l\fonti, che rappresentava la Serenissima, col vescovo 
de Herberstein, col canonico conte Girolamo Agapito, vicario 
per le terre verrete dipendenti dalla diocesi di Trieste, col citato 
barone Fittoni e con tutto il piccolo mondo aristocratico che 
faceva la spola fra Trieste, Gorizia, le Basse friulane austriache : 
un Torriana, un Torres, uno Strassoldo, un Coronini e i nobili 
veneziani che venivano •a respirare l' aria di libertà~ che il porto
franco lasciava circolare ol tre che per le merci anche per il pen
siero. Difatti pochi anni dopo vi sarà a Trieste una Loggia di fran
chi-muratori che avrà per wenerabile• il Governatore s tesso, 
conte Pompeo Brigida, e della quale un console veneziano comu
nicherà agli I nquisitori di Stato tehe vi entrano un conte Savor
gnan e un conte Labia•, veneti. Il Casanova, penetrato nel Casino, 
potè di là annodare e snodare tutti gli intrighi commerciali c po
litici dei quali i •i\•Iemoires• non narrano che la parte brillante, 
mentre i più interessanti part icolari , con nomi, dati e fatti, si 
possono leggere nei rapporti trasmessi agli Inquisitori e che 
si conservano nell 'Archivio di Stato di Venezia. Contrabbando 

•) E ra un fiorentino.qui venu to nel 17 5 I come vicario civile e giudice 
dei malefizi. Il Casanova lo dice barone, ma. ebbe tale titolo appena nel I 776 
(Confr. Frane. Basilio: •Origine e sviluppo de l nostro diritto marittimo»). 

**) Il Grasset de Sain t-Sauveur apparteneva ad una famiglia 
francese di Quebec nel Canada. Dopo essere stato console a Trieste passò 
a vari consolati di Francia in Levante. Morì a Parigi nel 1810. 
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polit ico, per non di re spionaggio, esercita l'avventuriero, c lo 
copre con grande abilità : pubblica versi in lode della governa
trice contessa \Vagensburg nata Lantieri, dedica un'ode alla 
signora Zanetta Pichelin, da Casanova conosciuta ai tratteni
menti del Casiilo, e che è il «Segreto non corrisposto amore• del 
barone Fittoni; fa la corte ad una patrizia Leo, pronubo il con
sole di Francia Grasset, e ad altre signore; cma disgraziatamente 
indarno», scrive il briccone. La famiglia LeO, che ha ancora 
poche decine d ' anni dì vita, è già in completa decadenza : ha 
affittato un piano della sua casa patrizia di via S. Sebast iano, 
ancora es istente, al console di Francia, ed uno al suo cancelliere 
Peirron, che ha sposato proprio una Leo. Casanova a quanto 
pare frequenta tutti e tre i piani. Frequenta anche la casa del 
negoziante Davide P ichelin - il mari to della Zanetta - socio 
del Casino · ) ; è tra i famigliari del conte F rancesco Coronini, 
del conte Lantieri padre della governatrice, del barone Alessan
dro de Schell, impiegato dell' Intendenza, anzi uno dei capi 
dell' Ufficio tecnico. Allo Schell, Casanova era stato raccomandato 
dal conte Max di Lamberg, lo scrittore tedesco autore del ·Mé
morial d' un mondain• ; e la baronessa de Schell doveva brillare 
fra le prime dame frequentatrici della nobile Società. Però un 
sonetto del Casanova "'*) ricopiato fra le carte lasciate a Dux 
in Boemia ntl castello dei conti Waldstein, ce la mostra influente 
anche nel campo ecclesiastico. Il sonetto, inedito , è il seguente : 

Alla Signora Baronessa Schell. 

Voi, che in Trie ste avvolta in trcccie e in gonne 
Tra le prime brillate, e amica siete 
Del mitrato cantor dell' eleìsowne, 
Che abbatttdo volean genti indiscrete : 

Con voi si allegra il secolare e il prete, 
Monaci, frati e sacre gentildonne, 
Ch' ei seguirà a inltto-nar vespri e compiete 
A gloria e onor dell' immortal Siomu. 

Teresa A t'{Jusla del pastor percosso 
Ebbe pietade, e del disperso armento 
Che roso avYebbe il lupo in sin sull' osso. 

Onde Yender con noi lo vucl contento; 
E in caso tal di pt'ù fay io non posso, 
Che farv ene, signora, complimento. 

*) F u proprietario della d itta P. Dester con G. E . Dumreicher, 
di cui s i conserva memoria onorata nella storia commerciale d i Trieste . 

*" ) Favoritoci dal prof. Aldo · Ravà d i Venezia, a moroso cu ltore 
di studi casanoviani. 
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Le memorie triestine del tempo non danno notizie del torto 
che si sarebbe voluto fare al Hnìtrato canton. Il ,·escovo Antonio 
conte dì Herberstein era stato elevato giovanissimo alla catte· 
dra triestina, cioè a 34 anni, e morì a 48, nel IJ74 · Pare fosse uomo 
gioviale e amante della buona compagnia, e il Mainati racconta 
che di lui si conserva nella sagrestia di S. Giusto un bel ritratto .. 
miniato sul dorso d ' una carta da giuoco ! La catta episcopale 
c'è ancora a S. Giusto: è un dieci di cuori ! A tergo il vescovo 
Her berstein è dipinto in abito pontifi.cale : una figura scialba, 
magra, asciutta, incorniciata da una parrucca grigia. Se monsi
gnOre amava il giuoco, come questo particolare può farlo sup
porre, egli sarà andato certamente a genio al Casanova, giocatore 
sfrenato ed abile. a correggere la sorte. 

Ma a Trieste Casanova pare sia s tato vittima di persona 
più abile di lui : un' at t rice del Teatro S. Pietro, che accoglieva 
gli ammiratori con un mazzo di carte in mano, li invitava a 
giuocare e vuotava loro amabilmente il borsellino. Chi poteva 
essere? 

Nel I773 aveva furoreggiato a Trieste una compagnia li
rica che aveva rappresentato la •Locanda• del maestro Gazzaniga 
e l' •Astratto• del maestro Piccinni. Fra le cantanti c'erano 
una Marianna Uttini, Anna Benini, Laura Cavalieri ; fra gli 
artisti Cesare .Molinari, Vincenzo Muratti, Francesco Bellaspica, 
Giuseppe Benini. Con le opere si erano dat i balli •inventati 
e diretti• dal signor Innocenza Garnbuzzi, ed eseguiti dallo s tesso 
Innocenzo Garnbuzzi, da Francesco Caselli e Domenico Badini, 
dalle ballerine Antonia Tari, Angiola Caselli e Teresa Mazzoni, 
dai figuranti G. B. Allegretti, Camillo Monti, Chiara Bernasconi, 
Laura Trevisani. Nessuna di quelle donne poteva essere la !rene 
( •tout courh) che Casanova accusa di aver barato al giuoco; 
essa doveva appartenere piuttosto a una compagnia di comici, 
forse a quella deJl'Arlecchino Perelli, o a queJla del Lapis, o a 
quella del celebre Antonio Sacchi, le quali facevano frequenti 
visit e a Tries te. Questa r icerca ci condusse però a scoprire che 
proprio in quella compagnia lirica e coreografica il casino nobile 
e poi quello Vecchio trovarono il loro cmaest ro dei balli. quello 
Innocenzo Gambuzzi che nel 1816, benchè vecchissimo, sarà 
riconfermato per di rigere le danze sociali, e nel r82o, in premio 
dei •lunghi servigi~, sarà dal Casino stesso gratificato tdi fiorini 
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r oo una vol ta tan to c d ì fiorin i 5 per ogni sera d i ballo, vita na
tural durante, anche se non potrà prestare la sua cooperazione 
al ballo•. 

Casanova, ritornato, per la grazia ottenuta, a Venezia. 
mantenne relazioni con Trieste ; e a Dux si trovarono parecchie 
lettere ~triestine• , fra le altre alcune del barone Fittoni le quali 
accennano alle conoscenze fatte a Trieste dall' avventuriero : allo 
Strohlendorf, intraprendente negoziante che eresse la villa Neckcr; 
al Plat tner, negoziante e cospiratore .. contro Napoleone ; 
al Gabbiatì, patrizio, accademico arcade, scri ttore , fondatore 
più tardi della Biblioteca pubblica e ritenuto degno di essere 
tramandato in efftge ; alla Zanetta Pichelin, mort a nel r789; 
a Demetrio Carciotti, .attiv issimo negoziante levant inm ; a 
Faraone Cassis, .arabo ricchissimo•, che nel 18or costruirà il 
nuovo Teatro ; tutti soci del Casino, alcuni dei qual i ritroveremo 
nel r8rs tra coloro che, auspice Domenico Rossetti, rid iedero 
vita alla Societ à . Nel Casino nobile Casanova aveva pure co· 
nosciuto il conte Giuseppe Brigido, fratello del governatore 
Pompeo, che s' era così innamorato del multiforme ingegno 
dell ' avventuriero, da voler condurlo seco a Temesvar do\·' era 
sta to destinato •presidente• di Circolo ; al Casino aveva cono
sciuto il vecchio conte di R osenberg (ex-ambasciatore cesareo 
a Venezia dal 1754 al 1764) un w iveun che dopo aver condotto 
vita allegrissima s'era •impaniato in una figlia naturale della CE"· 

lebre Anna Gazini e dell ' inglese Riccardo \;v'ynn~. sposandola. 
Il conte Rosenberg era venuto a Trieste accompagnato dal fa
moso abate Casti (che sperò ed ottenne poi con l' aiuto del Ro· 
semberg di succedere a Pietro .Metastasio nella carica di poeta 
cesareo). Il ve<;;chio diplomatico imperiale - narrò •' abate 
Lorenzo Da Ponte - amava molto 

L'arpa profana del Cantar lascivo, 
Che se.ntirgli facea ch' era ancor vlvo. 

Casanova incontrò il poeta Casti nella casa della contessa 
Burghausen, una delle dame t riestine che avevano avuto il 
Casanova per istru ttore drammatico, perchè già un secolo e mezzo 
fa infieriva a T rieste la piaga de l dilettantismo filodrammatico. 



- rS-

Le signore triestine avevano \·oluto,- narrò l'avventuriero,
recitare in francese : Casanova aveva dovuto scegliere la com
media, distri buire le parti, insegnare a recita re, suggeri re, e •aven
do da fare con attori e attrici inesperti», incominciare dagli ele
menti . La contessa Burghausen però aveYa, confessa Casanova , 
ri svegliato nel cuore ormai ~fané~ dell'avventuriero il demonio 
df'lla passione; e le faceva una corte assidua ma inutile, ciò 
che faceYa dire alla cameriera della contessa, una negra : 

- •Come si può innamorarsi della mia signora ? è bianca 
come il diavolo !• 

La rappresentazione de lla commedia, della quale Casanova 
non dà il titolo, doYette farsi indubbiamente al Casino nobile, 
unica società in quel tempo a Trieste che potesse offrire una 
sala per spettacoli di questo genere ; e a quella recita intervennero 
anche notabilità dal Friuli, fra gli altri un Torriana , castellano 
di Spessa presso Capriva, morto pazzo 15 anni dopo, il quale, 
conosciuto il Casanova, lo volle seco a Spessa, dove lo trattò 
come un parassita spregevole. 

Ciò che il Casanova non narra è che l' abate Casti si fece 
molti amici a Trieste fra i patrizi, i quali qualche anno dopo 
- ristabiliti i poteri del Consiglio - pensarono a lui per le parole 
degli inni sacri per la Cappella civica di S. Giusto ! 

l ... 
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III. 

l conti del Nord. - L'Arcadia e le Loggic di frane/ti muratori . -
Un soffi o rivoluzionario. - I reali di Napoli. -Giuseppe II 
al Casino nobile. - Lorenzo Da Ponte e il conte Brigida. 
Giu.scppe Caletti . - Un libello . - Il periodo napoleonico. -
I l Casino nobile chiuso. 

il Casino nobile era i l centro della vita mrm

dana, si comprende agevolmente che tutti gli ospiti 
c i fores tieri di qualche importanza cercassero di 
esservi in trodotti . Era del resto il costume del 

tempo : anche a Venezia, dove era celebre su tutti il Casino 
nobi le filarmonico, era a questo che veniva commesso il com
pito di aprire le sue sale e fare gli onori di casa dell a Serenis
sima. E proprio del Casino nobile filarmonico furono ospiti nel 
1772 i cont i del Nord, quei granduchi ereditari di Russia che 
in quel l' anno medesimo erano stati, prima d i recarsi a Venezia, 
quattro giorni a Trieste, passati in ricevimenti , serate al 
Teatro S. P ietro e al Casino, e che poi turbarono col loro 
vagabondaggio la calma di tutte le capitali grandi e piccole 
del meravigliato Occidente. 

Quella naturale rappresentanza della buona società che era 
già nel suo nome, il Casino la conservò anche più tardi, quando 
altri sodalizi sorsero a Trieste : l' Accademia arcadica (1783) 
e le Loggie dei franchi muratori, già citate, esempio l' una e le 
altre che anche Trieste seguiva le correnti della moda così nei 
campi del pensiero come in quelli delle lettere e delle arti. Ma 
mentre a ltri sodalizi potevano divenire terreno o tribuna di po
litici e ftlosofici dibattiti, nessuna nube sorgeva ad offuscare il 
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sereno orizzonte del Casino nobile. I soci magari, anzi certamente, 
si saranno diYisi in cuor loro secondo i propri sentimenti indi
viduali , come avYenne in tutte le città, atterri te o giocondate 
dagli avvenimenti di F rancia; ma il Casino nobile rimase il ter
reno neutro nel quale potevano accostarsi senza rancori i par ti
giani del diritto divino e quelli del popolo sovrano. Le novità 
di Francia pare trovassero a Trieste qualche simpatia fra il po

polo, e una lettera del 17 febbraio 1792, more veneto, può regi
s trare una comminatoria del brigadiere Henrici, comandante 
del presidio di Trieste, che promette : •suppliziar sul momento 
chiunque osasse gridar mai viva la libertà o consim ili espressioni 
di periglìoso stimolo•, nonostante la quale è •rimarcabile osino 
tuttavolta molti di questa plebe nelle pubbliche taverne spiegare 
sensi arditi di parzialità per i francesi, bramandone la comparsa, 
asserindo essere pronti a secondarli, e perfino ponendosi, bensì 
momentaneamente, dei segni sopra le berrette, dicendo che in 
tal caso così farebbero a similitudine della coccarda francese&) 

Ma non pare che quei bollori salissero alle classi che allora 
qui contavano per qualche cosa: i grossi mercanti cioè e i nohili, 
i quali nel 1790 accoglieYano con molta espansione Ferdinando IV 
delle Due Sicilie ~ che venne a Trieste il r. settembre, presen 
tandosi in città vestito della divisa di Gran Maestro della Società di 
Diana cacciatrice (fondata a Gorizia nel 1771) - e l'anno dopo 
sua moglie, Maria Carolina, sorella di Maria Antonietta di Francia. 
Non c'è notizia che intervenissero al Casino e che ques to facesse 
loro speciali accoglienze; ma come escluderlo, se del Casino 
erano •magna pars ~ gli alti funzionari e quei nobili che occupa
vano cariche pubbliche, cioè coloro che per necessità d' ufficio 
venivano a contatto cogli ospiti ed erano chiamati a far loro 
l' onore della città ? :t perciò verosimile che siano stati ospiti 
del Casino nobile anche Bonaparte, Mura t, Lannes, Berthier, 
Dugua, che vennero a Trieste tra la fine di marzo c quella d' aprile 

del 1797· 
Ripetutarnente ospite del Casino fu Giuseppe Il nel 1775 

e nel 1784. La seconda volta stette a Trieste quattro giorni. La 
sera del terzo, accompagnato dal principe di Lichtenstein e dal 
conte Brigido, si recò al Teatro S. Pietro ad assis tere all'opera 

") Arch . di Stato di Venezia, Lettere consolari. 
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del Sarti «Fra due litiganti alcun non gode", applaudendo alla 
celebre Pozzi, romana!) La serata del quarto giorno la dedicò 
interamente al Casino, che aveva organizzata un ' accademia 
e conversazione. L' imperatore filosofo e ri formatore per recarsi 
al Casino (dimorava nella stessa casa) •ves tì la divisa militare 
con gli ordini•, ed entrato nelle sale della socie tà •fece il giro 
- narra il I\•Iainati - de i tavolini, abboccandosi ora con l' una 
ora con l' altra di quelle signore componenti l'assemblea, tanto 
con quelle del ceto nobi le quanto con quelle del mercantile». lVla 

UNA FEST A Dl DALLO NELLA SECO:S:DA ì\IETA D EL 700. 
(Da un quadro rlell'epoct\.) 

non si mostrava soltanto galante cavaliere : 4ragionando poi 
lungamente con alcuni negozianti del Cairo - prosegue il prete 
cronista - sopra il commercio d ' Egitto, dimostrò di essere 
pienamente informato delle notizie ch'egli ebbe dai viaggia tori 
tanto inglesi che francesi~ . 

I soci del Casino avevano conosciuto l' anno precedente 
il fratello eli Giuseppe II, l' arciduca Massimiliano, in •abi to 

* ) La Pozzi (An na) aveva 24 anni qu ando venne a cantare al 
Teatro d i Trieste. Era, se non celebre, bene quotata su i tea t ri, tanto 
che la corte di Parma l'aveva presa ai suoi servigi . B enedetto Frizzi -
medico di T ricstt che si occupava appassionatamen te di teatro - lasciò 
scritto che la Pozz i merit ava «per h presf!nz a che incan tava e per la 
voce veramente bril lante ed argentina. . ~, i «riguardi delle anime se n
sibil1> . La Pozzi percorse i principali teatri d 'I talia col P acchierotti c 
col musico Marchesi. Morì verso il 1812 . 
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ecclesiastico~ ed era - scri sse il i'Vla ìnati - 4CSemplarmente 
negletto il di lui portamento, senza chioma e senza ma
nichetti•. 

Del resto si capisce che nell 'ambiente triestino del se tte
cento il Casino nobile dovesse avere realmente la massima impor
tanza : lo si faceva entrare un po' in tutti gli an·cnimenti. An
che quando si inaugurò il secondo Lazzaretto, alla foce del tor
rente di Montorsino {a Raiano) ilz agosto 1769, il Casino partecipò 
alle feste clamorose fattes i, offrendo alle notabilità convenute 
a Trieste un ' accademia musicale. Siccome il nuovo Lazzarctto 
sostituiva al tro che si voleva fare.. a Porto Re, {in Croazia), 
si può comprendere gli entusiasmi dei triestini di averlo a così 
breve distanza dalla città, benchè non si comprenda come non 
si pensasse al pericolo di contagi che esso presentava. Il nuovo 
Lazzaretto S. Teresa parve un portento. Invece un rapporto 
del 1774 del citato Casanova agli Inquisitori di Stato di Venezia, 
lo dice ~fabbri cato contro le regole• e perciò •difettoso•. 

Nel 1791 fu a Tries te Leopoldo Il, che andò ad alloggiare 
alla Locanda grande e approfittò della vicinanza per vis itare, 
condotto dal conte Brigida, il Casino nobile. La presenza del
l' -Imperatore aveva condotto a Tries te il famoso aba te Lorenzo 
Da Ponte, cui le camarille teatrali e i partigiani dell' abate Cast i 
avevano reso impossibile la vita a Vienna. Il Da Ponte non ave\·a 
nascosto la sua aspirazione a succedere al l\'letastasio, cd era 
stato invece il Casti ad avere quella carica da Giuseppe II , 
che però presto se n'era stancato e Io aveva licenziato. L' au
tore dei librett i del ~Don Giovanni» e delle •Nozze eli Figaro~, 

fu presentato all ' Imperatore dal governatore conte Brigida, 
che l'aveva preso a proteggere e potè veder lo riammesso 
nel favore imperiale. L'abate Da Ponte fu indubbiamente 
assiduo del Casino nobile, quì uscì dalla Chiesa e prese moglie, 
una Nancy Grahl, come scrisse il Da Ponte stesso, o f{ral , 
come asserisce il Caprin. A Trieste il Da Ponte aveva ri
trovato quel Giuseppe Caletti, romano, che egli aveva conosciuto 
a Goriz ia fondatore dell'Accademia degli Arcadi sonziaci (r78o), 
venuto poi a Trieste nel 1782 a fondarvi una tipografia e .. 
un'Accademia, e due anni dopo l' •Osservatore triestino•. Da 
Ponte lo aveva definito un •caporale diventato starnpatore, che 
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sognava d i essere poeta•, e crepava d ' invidia. Ma Caletti era 
diventato davvero un pezzo grosso : le autorità governative 
lo- apprezzavano e se ne servivano. Fu il primo Bibliotecario 
civico. Con gl i arcadi triestini,- presto stancatisi di poetare sul· 
l' •occhi bendato arcero•, sull' tablivioso Lete ~ . sul •tempo edace», 
- il Caletti entrò nel Casino nobile di S. Pietro. 

Non bisogna credere però che l' accesso al Casino nobile 
fosse molto facile : la Società aveva suoi rigidi statuti, che limi
tavano l'amm issione soltanto a de terminate ca tegorie di cit
tadin i. E questa esclusività certamente avrà suscitato - come 
in tempi meno lontani - qualche malumore. Se ne ha una prova 
in un libello volante ostile al Casino nobile pubblicato, in lingua 
tedesca, nel marzo del 1788. La direzione del Casino non lasciò 
senza risposta quel ges to malaccorto : il 26 marzo del 1788 nel
l' cOsserva torc triestino~ compariva il seguente 

A V V I S O. 

'Nel Cas ino di Tries te classi settimanalmente un' Accademia per 
lo più istrumentalc , c q ualche volta vocale, formata da' professori di music..'l 
istru mentale addetti a questo Cesareo Regio Teatro, i qua li per supplire 
alle spese occorrenti ricevono da ciascuno degli associati fiori ni 2 ogni meset . 

La nota è carat teristica, ed è documento forse anche questo 
dell ' abili tà dell' impresario Zardon (che tenne il Teat ro S. P ietro 
dal 1777 al 1791), il quale aveva l'abilità di .goder molto e pagar 
poco•. L'orches tra, come si vede, doveva cercar di guadagnare 
con le Accademie al Casino nobi.le ! Lo Zardon - narrò il Da Pon
te- •pagava So piastre quat tro opere buffe composte in un anno 
da un poeta drammatico~, ciò che faceva esclamare al Da Ponte : 
.quel pqeta doveva vivere di rugiada !•. Ma tornando all' arti
coletto-comunicato del Casino, è degno di nota ch' esso r ileva 
che in quelle accademie .si eseguisce musica di Haydn, Pleyel, 
Di tters ecc.,o oltre a quella che è 

~parto della. fervida fantasia del sig . Sebastiano Nasolini, Ìl'laestro di questa 
Cesarea Regia Cappella e Teatro, non meno che del sig . Giu<>eppe Scara
mella L violino, Domenico Scolari l. oboe, Francesco Schmolz detto F ran
zol in corno di caccia•. 

F in qui nu lla di polemico. Ma poi veniva la risposta al 
' pamphleh tedesco : 4A quelle Accadcmi~ -continua l'avviso-
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~nessuno che non sia socio può ottenere ingresso, quando introdotto non 
venga\•i da un socio del medes imo; sicchè q uello il quale à procurata 
la s ta mpa di quel fogli? tedesco insultante il cre~ito e buon regolamento 
delle predette rispetta!JJ_li accademie- il quale gm~ malignamente da una 
m a no all'altra in ques ta città di Trieste - deve attribuire a sè stesso 
il rimprovero ed il rossore che gli è derivato da simile a rdire e pun ibile pro
cedere•. 

Gli ultimi anni del 700 e i prim i del secolo scorso coi loro im
pro\·visi mutamenti polit ici ed economici, se non portarono 
cangiamenti nella costituzione del Casi no, non passarono tuttavia 
così tranquilli come i decennì precedenti . Tries te per la sua posi
zione commerciale non a ve va potuto sottrarsi a lle conseguenze 
delle guerre napoleoniche e della lot ta economica antinglese. 
Il commercio parteggiava evidentemente per gli inglesi e contro 
il blocco continentale. Forse perciò l'elemento britannico del Ca
sino, (con a capo quel Giorgio Hepburn che poi darà anche allog
gio al Casino nel la sua casa, in via del Lazzaretto vecchio, e quel 
Giorgio ì\Ioore che nel r864 sarà festeggiato come il più vecchio 
socio del Casino ), poterono con largo consentimento cittadino 
fare accoglienze trionfali a Nelson (agosto r8oo) e ai coniugi 
Hamilton che lo accomp;gnavano . .f: vero che al domani nel porto 
si t roYò galleggiante - narrò il Caprin - una piccola bara colla 
scritta ~caraccioJo ., , a ricordare la parte avuta da Nelson nella 
condanna dello sfortunato ammiraglio napoletano ; ma il triste 
ricordo veniva richiamato •post fes tum•. 

Più tardi le apprensioni e i crucci per l' affievolito com
mercio dovettero far posto ad altre considerazioni. E pare che 
senza opposizione il governo francese prendesse fra i soci ed 
ex-soci del Casino nobile i comandanti e gli ufficiali della guardia 
civica: il colonnello G. B. Holstein, il capo del battaglione di 
città Giov. Lod. VVeber, quello del battaglione di campagna 
Francesco Holzknecht; il capitano della compagnia dei canno
nieri Giustino Masars , il tenente della compagnia dei granatieri 
Giuseppe :Milesi, e il sottotenente Luigi Brucker; il capitano 
Giorgio Mexa o Mechsa e il tenente Francesco Giussani della com
pagnia dei cacciatori; il capitano Carlo Antonio Maffei e il sotto· 
tenente Antonio G. Rusconi della compagnia di fucilieri della cit
tà; il tenente Giacomo Fellett i della co:mpagnia di fucilieri del 
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Terri torio, ecc. ecc. ; e buona parte dei membri della Munici
pali tà: il •rnaire• Maffei, i segretari Marchese Pietragrassa e 
Oszeski, e gli aggiunti avv. Cronnest , Baj ardi, Rusconi, Cassis, 
Vicco, Bellusco, Catt·aro, Risnich, Marenzi, Griot, Rondol ini, 
Carciotti, Vordoni : r6 sopra zo ! Pure al cuore della città, al 
Casino nobile, doveva rivolgersi per formare il Tribunale commer
ciale, dando a soci del Casino sei cariche su otto ; e così per il 
Tribunale di prima istanza, per il Consiglio eli sanità, ecc . Benchè 
li sapesse attaccati all' •ancien régime~, la Francia aveva com
preso che chiamandoli a pubblici uffici affidava le sorti del paese 
a persone amanti del bene pubblico e ligie alle regole dell'onore 
c della lealtà cavalleresca. 

~·fa se i soci del Casino erano chiamati a funzion i pubbliche, 
nessun segno di vita dava la Società in quel periodo di forzata 
sospensione o limitaz ione della vita economica: il blocco con
tinentale si era trasforma to in un blocco inglese contro i paesi 
napolconici o contro quelli alleati o vassalli de ll ' Impera tore; 
il commercio era pressochè scomparso : l' Adriatico era popolato 
di corsari inglesi , e le navi che loro sfuggivano erano poche. Fra 
il 1810 c il 1812 furono 64 le case di commercio di Trieste che so
spesero la loro attiv it à. Indarno l'Intendenza francese tentò 
di trovare una strada terrestre al commercio levantino di T rie· 
ste . Le sor ti del traf fico non poterono rialzarsi. La città era 
fe rita ne lle sue parti vitali: per rivivere le occorreva la pace 
in terra e la libertà e la sicurezza sul mare. Come pensare al 
giuoco, alle feste mondane, ai tranquilli conversari fam iliari, 
mentre il cannone risveglia va gli echi delle nostre valli e la città 
trascinava una vita disagiata ed incerta ? E il Casino nobile in· 
terruppe i suoi trattenimenti, sospese le sue riunioni e chiuse 
le sue sale, in attesa che l' uragano passasse e il cielo ritornasse 
sereno. 
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La durata d' 111ta interruzione. - Il periodo napoleonico e la 
Ristaurazioue. - Domenico Rossetti fa risorgere i l Casi·no. -
U1Uz s.filata di bisavoli. - Lo statuto del IBIS- - I muta

menti della censura: nè •concord1:a ~ ·nè •Patrizi triestiuit. 

appartenne a Napoleone dal 19 maggio del 
all' 8 novembre del r813. i\'la non è vero che 

il Casino nobile chiudesse dispettosamente le sue 
porte e interrompesse la propria vita semisecolare 

come protesta contro la signoria di Francia. Innanzitutto -
come fu rilevato nelle pagine precedenti - soci del Casino 
nobile fornirono le magistrature, il Consiglio, le cariche nella 
guardia civica. È \·ero che taluni posti erano fissati dalla legge 
e non potevano essere sfuggiti, ma altri non erano obbli
gatori. La carità patria indusse anche i più ostili ad accet
tare incarichi o a fare ufficio di consiglieri, come Domenico Ros· 
setti, che avrebbe potuto essere cmaire• (gli avevano offerto 
l'ufficio e non lo volle accettare), e preferì essere consigliere 
del •mai re• Maffci e fare il bene per la città senza che la sua mano 
beneoprante fosse veduta. Ma anche riguardo la sospensione 
della vita del Casino v'è discordanza fra coloro che vi accenn~ro· 
no : qualcuno dice che il Casino nobile si chiuse nel r8og, altri 
nel r8ro, altri poi alla fine del r8rr. Dunque sarebbe vissuto 
anche sotto le aquile napoleoniche. Sta il fatto che, avvenuta 
la Restaurazione, (8 novembre r8r3) il Casino nobile non si ri · 
fece v ivo. Nel r8r4 Rossetti aveva altro da fare che ridar vita 
alla nobile Società : egli si dava anima e persona a salvare i 
vecchi ordinamenti e i vecchi privilegi, il por tofranco e le scuole, 
insistendo perchè il plenipotenziario imperiale barone Lattennann 

l 
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accettasse il concetto che gl i anrenimenti di guerra avevano 
operato una •reintegrazione• non una conquista, per cui dovevano 
res titui rs i le cose allo tStatu quo ante bellum•. Voci al deser to. 
E allora .Rosse tti s' era dato a ricostruire pazientemente quanto 
era stato d isfatto, consacrando ogni palpito del s~o cuore ed ogni 
lampo della sua mente a tutelare il d iri tto di Tries te , a svegliare 
la sopi ta coscienza dei cittadini , a suscitare amore alle ar t i, alle 
lettere, alla vit a socievole donde sperava sca turissero iniziative 
d'opere buone per la patria. E tra le prime sue cure fu la rinasci ta 
del Casino nobile . 

Fu il r 0 di agosto del r8 r 5 - dunque un anno e nove mesi 
dopo avvenuta la H: estaurazione - che Domenico Rossett i con
vocò nella sede del Casino nobile (nella sala minore della Borsa ) 
i diret tori c i consultori della vecchia Società col proposito di dar 
nuova vi ta al sodali zio. Egli sperava forse che la ricostituzione 
d i quella specie di congregazione pa trizia le che era stato il Casino 
nobile potesse spingere il Governo a trarre dalla tom ba, in cui 
l'avevano composto le vi t toriose armi napoleonichc nel 18og, 
il morto Consiglio. Trovò i colleghi della vecchia direzione e i 
consultori favorevoli a ridar vita alla Società ; e si del iberò 
di tenere altra adunanza per la presentazione dello Statuto , in
caricato il R ossetti di prepararlo. Nella seduta del 24 novembre 
IB IS lo Statu to fu approvato. Il 17 dicembre si radunò il congres
so cost itutivo. Erano presenti i direttori Rosse tt i, conte Paolo 
Brigida, Taddeo Reyer, conte Basilio Voinovich ; e i consultori 
Carlo lVl affei, l' ex-«maire»; Luchese, segretario della Borsa mer
cantile; Pietro Sar toria; Ciriaco Catraro , il dott. Rosmini, 
Giustino Masars. Dei direttori mancava il solo F. Emanuele 
Baraux. Si era fatta circolare una lista di adesioni e si erano 
raccolti ZI7 aderenti . Il Casino nobile era risor to ! Fra quei 
2 17 soci c' erano tutti quelli che avevano veduto i bei giorni del 
sodalizio ; t al uni (come il Baraux) potevano vantare fino trenta 
anni e più eli appartenenza alla Società, segno che la sospensione 
fra il r8 n (e si metta pure il 'ro o il 'og) e il ' r5 era stata più 
nominale che effe t tiva. E tra quei 2 !7 quanti nomi no tevoli nella 
vita triestina ! I fondatori delia Borsa·), gli edi ficatori del 

*) F ondatori della Società che eresse l'edificio della· Bor.sa fu rono:: 
A"ndrea Griol, Weber, Dobler, Plastarà, Gad'o!a, Catra.ro , SartoriO," Rusc{m~·. 
Pontini, Cloetta. (I nomi in c(lrsivo sono di Soci del CaSino vecchio ). 
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Teatro Grande, i membri dell'ultimo Consiglio dei patrizi *) e 
della Municipalità, le grandi ditte che costituivano la colonna 
vertebrale dell' Emporio. 

Guardiamo un po' a questa sfilata commO\·ente di nostri 
bisa\·oli, inconsapeYoli ~ nel dare l' adesione alla proposta di 
Rossetti - che stavano ponendo la firma ad un atto storico. 
In quella lista·, a non voler nominar tutti, si trovano antichi 
patrizi come Adamo de Burlo, Ignazio de Capuano, Pietro de 
Garzarolli , un Bajardi, un Bellusco, Giovanni dc Kupferschein , 
un Marchesetti; e poi altri cospicui cittadini, il dott. G. P . C u
mano, A. G. Rusconi, Antonio Cochini, Carlo Luigi c Giuseppe 
Chiazza, il marchese Pietragrassa, il console de Lellis, il dott. 
L. Vordoni, un Hagenauer, Francesco Gattorno, Giov. i\1atteo 
Castagna, Lodovico de Bruck, Carlo Ottavio Fontana, un Eisner, 
un Buffa, il dott. Antonio Gobbi, un Milesi, un Benaglia, il conte 
Francesco Grisoni, Cristiano .J!lauroner, un Pazze, un Berga
mini, Lorenzo :\liniussi, un :\festron, un Boutet, un Vucetich, 
il conte Chotek, il barone A. de Pascottini, lo Czeike, un Pontini, 
il cav. de Renner, G. Tappo, G. E . Rittmeyer, Giov. S. Sartoria, 
il cav. Scaglia, Antonio Vicco, un Nadamlenzki, un Pepeu, un 
Griot, un Tommasini ; alcuni inglesi, come i Greenham, Giorgio 
Hepburn, Lavison, Giorgio l\•Ioore ecc. ; parecchi greci, fra i 
quali i Catraro, Pietro de l\'Io rait ini, il Mechsa, che sarà direttore 
del Teatro Comunale, e che nel r 864 potrà insieme con Giorgio 
l\•Ioore e Giuseppe Vucetich celebrare cinquant'anni d' appar
tenenza al Casino. Fra quei 217 nomi si trovano quasi tutti i 
soci della i\'Iinerva, qualcuno dei superstiti dell' Arcadia, tutti 
i viventi soci del primo Casino nobile di S. P ietro : v'è dentro 
la vecchia e la nuova Trieste in tutto ciò ch' essa può dare nel 
campo dell' intelligenza, della vita economica, della plutocrazia e 
dell' alta burocrazia, all' indomani d' un cataclisma politico che 

• ) I patrizi dell'ultimo Consiglio cessato nel 1809 erano IOZ. 
Parecchi nem meno abitavano a Trieste, ma erano stati nominati membri 
del Consiglio dal Governatore conte Lovacz, il quale pare avesse conside
rato il titolo d i membro del Consiglio dei patrizi di Trieste come una carica 
onorifica di cu i si pot evano investire anche i lontani. Fra i 4patrizi~ 
dell'ultima ora vi sono nobili appartenent i a lla Germania e all' Ungheria, 
nobili spagnoli , liguri, lo mbardi, ecc. 
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l' ha turbata fm nel profondo del suo essere, e alla vigilia dei 
tempi nuovi che stanno uscendo dal grembo della Rivoluzione. 

Nel presentare lo schema di Statuto (che l 'archivio della 
Società conserva scritto d i pugno del Rossetti) l'illustre cit
tadino premise poche parole : la necessità del luogo di convegno, 
la tradizione , la vetu'stà del Casino nobile. Il nuovo avrebbe 
dovuto essere pari all'antico : una riunione della -élite• cittadina. 
All'art. 8 del suo Statuto egl i fissava le categorie sociali dalle quali 
potevano essere trat ti i soci. così: 

Individu i qu a lificati ad essere proposti ed eletti per soci del Casino 
sono esclusivamente i seguenti: 

a) tutti i Nobili dell ' Impero e degli esteri Stati, comunque siano 
essi titolati; 

b) tutti i Patrizi triestini ; 
c) tutti g li l. H. ufficial i m ilitari attivi e pensionati; 
d) tutti i pu bbl ici non infimi impiegati attivi e pensionati; 
e) tu tti i negozianti all'ingrosso, siano di Borsa o no; 
f) tutti gli avvocati, medici e chirurghi superiori ; 
g) tutti i professori d i scienze e lettere; 
h} tutti i giovani ded iti alla mercatura a ll 'ingrosso, purchè siano 

persone colte di conosci uta civile condotta . e i d irettori li giudich ino 
propou ibili. 

Nella relazione che illustrava le sue proposte Ross.etti ricorda 
che il Casino nobile era stato fm dal 1763 luogo d i r.iunionc odi 
ragguardevol i famiglie e qualificati forestieri, con lo s~opo di pro
muovere fra le concittadine famigl ie vieppiù la concordia e l' a
micizia•. Se era •interces~to• per qualche anno, lo si era dovuto 
$parte a motivo di tempi calami tos i e parte per deviamento 
dal primitivo scopo• per cu i cera andato in decadimento•. Ora 
eli quel luogo di riunione era •più che mai sentito il bisogno•. 
Rossetti proponeva di chiamarlo ~casino Concordia». Fu la sola 
proposta che non ebbe fortuna . Si rispose: .-Poichè esso è la con· 
tinuazionc del .vecchio•, chiamiamolo cosh. E si decise per 
il «vecchio» che riallacciava il nuovo all' antico. Messo a voti 

lo Statuto fu approvato con 49 sì c 4 no. Erano presenti, oltre 
a 4 d_irettori e 6 consultori, 43 soci. Mancava il rappresentante 
del Governo, conte Ca.ttanei di Momo che aveva scusato 
la sua assenza causa una •infiammazione di gola~. E notevole 
che la lettera di convocazione dì Rossetti era diretta •ai signori 
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soci del Casino che va ad essere ristabilito•, altro segno che i con
vocati erano quelli stessi che vi avevano appartenuto nel passato. 

Rossetti si affrettò a presentare gli Statu ti alla Luogote
nenza; e accorsero oltre due anni e parecchie sollecitatorie per 
potere a\·ere il ~nulla osta•. Fu nel 1818 che al Casino vecchio 
giunse l' approvazione degli statuti, i quali avevano dovuto pas
sare, com' era disposto dalla consuetudine, una lunga trafila bu
rocratica e giungere fmo al Ministro di Stato a Vienna. Il diret
tore di Polizia, conte Cattanei ,*) imponeva però- probabilmente 
per ordini venuti da Vienna, per i quali del res to era già norma
ti\'0 il parere del Governatore di Trieste - certi cambiamenti 
caratteristici : all'art. I, comma I ~diceva il decreto del conte 
Cattanei - le parole ~di stringere vieppiù la loro concordia~ 

(dei soci) de\·ono essere ammesse, e sostituite con quelle cdi strin
gere vieppiù le loro relazioni amichevoli•; evidentemente quella 
parola .concordia• doveva puzzare di carbonarismo; all' art. Il , 
che stabili\'a quali dove\·ano essere i soci •onoranti •, il decreto 
alla parola •il Go,·ernatore• aggiungeva tOssia chi ne fa le veci.; 
poi ingiunge,·a che l' ammissione degli Ufficiali cd Impiegati 
(dalla VIII classe in su) dovesse avvenire •diet ro la loro sola 
richiesta•, senza essere soggetti alla •ballot tazione• ; faceva can
cellare dalle categ01ie di soci •i patrizi triestini•, cancel!azione 
che avrà ·fatto sanguinare il cuore di Rossetti , che aveva voluto 
comprendere quella categoria di soci probabilmente come una 
affermazione d' esistenza d' un corpo che ormai era in disso
luzione, ma il cui nome ricordava e simboleggiava la storia di cin
que secoli di vita autonomica del Comnne, che per quel nome 
Rossetti sperava di far rinascere, perfezionare e perpetuare . lVIa 

conviene aggiungere che a Trieste nel r8r8 nè la parola .concordia• 
nè il ricordo del •patriziato t riestino• potevano indicare o costi
tuire un pericolo di carattere politico; e la loro soppressione 
serve a indicare uno •stato d' animo• nell' autorità politica, piut
tosto che uno stato dello spirito pubblico. 

• ) Il baron e poi con te Ca.ttanei di J\lomo era nato a Pavia nel 
1777; morì a Venezia nel 1846. 
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del sodalizio. - Fra11.cesco l e .\l{etterniclt a Trieste. - La 
moglie di Napoleone. - Il gover1wtore Porcùt al Casino vecchio. 

- Un p·rogetto di matrimonio. - Un ammonimento profet1:co 
di Rossetti. 

avvenimento cittadino dovette essere la ri
apertura delle sale del Casino vecchio all' attivi tà 
sociale. Se ne ha segno anche nella pubblicazione 
d' un anonimo : •Alle belle triestine, per la solenne 

riapertura del Casino vecchio•, usci ta dai torch i degli eredi 
Coletti . Il poeta anacreQntico non lascia indovinare il suo 
nome ; ma non eran molti i poeti allora a Trieste : un 
Cerutti, un Lugnani , un Miniussi, un Rondolini, una Vm·doni 
e il Rossetti . Per lo stile le anacreontiche dell' •Anonimo .. si di
rebbero del Rossetti, del quale un vo lume di componimenti 

poetici del genere - in gran par te inedi t i - si conserva nella 
nostra Biblioteca civica. 1\<_fa non v'è nulla che lo provi, e nell'ar
chivio del Casino non c'è traccia di queste anacreontiche che 

hanno un passo. . •andante moderato senza fuoco•, come si di
rebbe in musica. 

La prima, «Alla Gioia)}, è però veramente un saluto al vecchio 

sodalizio rinato : 
Troppo fuggisti, o Gioia; 
Tempo~ ch'a noi ritorni: 
Il temp~·o e l'ara adorni 
- Vedi - ora sta.n per te. 

LB altre intitolate ~n Desi o e la Speranza •, «Il P oeta•, 

«Gli Scherzi .. , •La Moda•, •La Modestia .. , •L' Amore•, •La D anza•, 

tLa Venustà•, cll Voto ~ , celebrano con linguaggio arcadico la 
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leggiadra festa degli amori, della moda, della bellezza che si ri
offrc ~Ile belle triestine~ . Quella intitolat::t ~Alla :Moda"' sembra 
un ammonimento a moderazione, simile un po' a quello in prosa 
che qualche anno più tardi Rossett i ri volgerà col pseudonimo 
•il Modista~, alle genti li socie della Società del Casino : 

N o, non sono le Cariti 
Nem:·che a quella Dea, 
Onde il vestir si bea 
D' instabil varietà ; 

JV!a lo sfoggiare inutili 
Pombe di !?"emme e d' ori 
E d'indici lavori 
A loro in odio sta, 

Jlt!entre i salaci an~esi 
Che, germi di follia. 
L' infausto Senna invia 
So n l' abominio !or. 

iV/oda che, serva, pngiasi, 
Quando s' arroehi impero 
E' vùio , e fosco fiero 
Che ancid11 pa.:;e e onar. 

Quella ~Alla Danza ~ potrebbe oggi parere una esortazione 
contro le danze troppo -espressive• del nostro tempo : 

Sien dalla danza ognora 
Soavi affetti esfJressi ; 
M a in le-i gl-i alletti istessì 
Esca non abbian, ne l 

Di quella prima festa non c'è alcun cenno di cronaca nei 
verbali posseduti dali' archivio sociale, il quale però conserva 
altre interessanti indicazioni sulla ripresa dell ' attività del so
dalizio : nelle domande di ammissione dei nuovi soci, che danno 
o meglio mantengono la fis ionom ia che il sodalizio ha ricevuto 
dai suoi fondatori. Riesce interessante lo sfogliare le ingiallite 
carte di quei primi anni sociali : si apprende così che si destinava 
che nella sala minore si sarebbero tenuti i trattenimenti fami
liari , in quella maggiore (designata ne_i verbali coll' appellativo 
.-in quella colle colonne•) il ballo grande; che si cercavano i cu
stodi, e si poteva scegliere fra sette concorrenti: Orno bono 
Bedinello (che preferì rimanere alla custodia del palazzo 
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luogotenenziale, dove venticinque anni più tard i dive rrà, mercè 
la figlia Luisa, l' anello el i congiunzione fra il Governatore conte 
Francesco Stadion e gli scrittori dell a •Favill a•) ; G. B. Bertolcl i, 
P io Scarabello tto , Giuseppe Cicala, Valen t ino Mioni , Antonio 
Accerboni, Fi lippo Pino c Carlo Sini co (da cui deriverà una dinastia 
d i musicisti tr iestini ) ; e che furono assunti gli ultimi due ; 
che per la direzione dei balli si riconfermava, come fu detto, quel 
vecchio coreografo Innocenza Gambuzzi, c gli si dava come aiuto 
un altro coreografo, Miglietti , che teneva propria sala di ballo 
in via del Campanile; che per il servizio di caffè si accettava 
quello che poteva off6re Giacomo Miniussi conduttore del caffè 
alla Borsa; che si provvedeva alla illuminazione delle sale con 
candele di cera •da 5 al funto~ {libbra) acquistandone 4per ora 
tre centinaia dal ceraio Tribuzzi• (1816) . La d irezione s' era divisa 
gli uffic i, e Domenico Rossetti s' era riservato quello ~della poli
zia, moralità ed economia della Società• ; ma si occupava della 
scelta dei giornali e delle riviste, ed aveva tale autorità su tutto 
l' andamento sociale, da poter davvero essere considerato l'ani
ma, lo spiri to vivificatore del sodalizio. 

Così egli doveva essere senti to dentro e fuori, perchè nulla 
si faceva senza il suo consenso, non c' era quasi iniziativa che non 
fosse sua, e niuna delle sue che non trovasse subito grata acco
glienza. Anzi desta un senso di meraviglia il trovare talvolta 
qualche segno di discordanza di vedute con Rossetti : per esempio 
per una serata di poesia estemporanea cl' una improvvisatrice, 
la celebre Rosa Taddei, che Rossetti avrebbe voluto udire in una 
serata sociale, e che a un paio di direttori non sembrava oppor tuno 
chiamare. La poetessa si fece ud ire egualmente a Trieste, nella 
~ala dei Filodrammatici, e Rossetti se ne sarà consolato assistendo 
alla serata. t notevole per quan to riguarda la fama di animatore 
del sodalizio che doveva avere il Rossetti, che per parecchi anni 
le lettere chiedenti l' ammissione a socio son o quasi tutte indi
rizzate a lui . 

La sede del Casino, che continuò a rimanere dove s' era 
trasferito nel r804, cioè nel palazzo della Borsa, doveva essere 
veramente signorile : si componeva di due sale, l'una con . sei 
fi nestre 'e l' altra con qua ttro , e di al tri sette locali) per il giuoco , 
la lettura, la conversa7,ione, il bigliardo, e la Società pagava 
la pigione annua di 1500 fiorini. Siccome alcuni dei locaii 
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guardavano sul Canal piccolo, il Casino contribuì nel r8r6 con 
rso fiorini ad interrarlo e a trasformarlo in un vialetto, durato 
fino ad una ventina d' anni fa. 

Nei primi anni la sala di lettura non contava molti gior
nali: quattro italiani, cioè l ' 4Ùsservatore tries tino~ (l' unico 
della Regione), la •Gazzetta di Venezia•, la •Gazzetta di Milru1o• 
e lo •Spettatore• pure di Milano; due giornali francesi: •Le 
journal cles dames et cles modes• e cLe journal de commercc• ; 
quattro giornali tedeschi : ~Allg. Zcitung», cBeobachter Zeitung~, 

+Ni.irnberger Zeitung~> e ~\Viener Hofzeitung)); e un giornale 

LA PIAZZA DELLA BORSA DAL 180! AL 1839· 
(Il piano nobile della Borsa fu sede del O. V. dal 1804 al 1827.) 
{Da un disegno del Droìli. - Collezione barone D. Economo). 

greco, •Logios Hermes•. Più tardi questo numero sarà aumentato: 
sarà di r6 giornali nel 1827 e di r8 nell' anno seguente; e Ros
setti alla lamentazione che fossero pochi risponderà (r8zg) che 
•si spendevano già fiorini 575 e carantani 48 per giornali•. 

La Società continuava come nel passato ad essere il ritrovo 
del mondo consolare, e per conseguenza dei maggiorenti delle varie 
colonie ; ma, pure essendo talvolta maggioranza l'elemento 
non paesano, lingua, atti, regolamenti, manifestazioni interne 
ed esterne della Società si mantennero - come dall'origine -
sempre ed esclusivamente italiani. Eppure convenivano al Ca
sino cittadini d'ogni origine e forestieri d' ogni linguaggio, come 
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lo provano gli •albi degli ospiti•. Una scorsa a quelle pagine 
rivela che quasi tutte le notabilità dell ' arte, della scienza, 
delle lettere, della politica, venute a Trieste sollecitarono 
l' onore di essere ammesse nel sodalizio che per tanti decenni 
fu il solo rappresentante della buona società triestina. 

Per cercare traccia del passaggio nella Società del Casino 
vecchio di illustri personaggi conviene tuttavia interrogare i gior
nali dell'epoca, perchè l' archivio sociale ne tiene soltanto brevi 
fuggevoli cenni. Nel r8 r6 per esempio il Casino vecchio ebbe 
ospite tutta una Corte : quella dell' Imperatore F rancesco I, 
che aveva valicate le Alpi per recarsi a visitare i nuovi domini 
assicuratigli dal trattato di Vienna. Domenico Rosset ti, che 
perseguiva il sogno dì ridare a Trieste un' amministrazione 
autonoma, aveva pensato che l' occasione fosse propizia per 
conquistare l' Imperatore alla sua idea. Perciò nulla fu tralasciato 
perchè le accoglienze fossero memorabili : celebrazioni speciali 
al Teatro, pubblicazidnì poetiche della Minerva, ricevimento 
solenne nelle sale del Casino vecchio. 

Il Mainatì nelle sue Cronache dice che il Casino s' era azzi
mato da festa, e •fino il camerino di ritiro riclliamava_I'.attenzione 
del curioso in osservare la nobiltà e precisione con cui era formato•. 
Ma se le carte dell' archivio accennano di volo alla visita im· 
periale, narrano però di quella del principe Clemente di Met· 
ternich, allora ai fastigi della potenza, salutato dai partigmni 
del diritto divino come il •rifacitore dell ' Europa•, come l'uomo 
che aveva osato ricacciare la società a ritroso degli anni e delle 
idee. Metternich aveva trovato accoglienze cordiali fra i citta
dini che speravano dall'amico degli ordini antichi il ristabilimento 
dell' autopolitia comunale. Un socio del Casino, Demetrio Car
ciotti, gli offerse ospitalità nella sua casa, e il Casino diede in suo 
onore la sera dell' II maggio r8r6, tredicesimo della sua penna
nenza a Trieste, una qsera ta straordinaria di conversazione con 
musica•, che pare fosse apprezzata dal principe e dagli altri in
vitati (tutto il codazzo dei ministri e dei gentiluomini di Corte, 
che in quei giorni sembravano aver trasformato Trieste nella ca
pitale dell'Impero). 

La sala maggiore della Borsa fu illuminata «Straordinaria
mente~, e si diede un' accademia vocale e strumentale col con· 

cwrso di artisti del Teatro Grande e d_ei professo~; ~ ordinari 



del Casino, che formavano un' orchestrina così composta : 
Bernardo 1daschietti, primo violino ; P icco:i , Ombrelletta, Ven
turini , Torcello, Fornasari, violini; Riegher, ottavino ; Pinter, 
corno ; Cesaris, basso. Dopo l' accademia si danzò, e si apprende 
dai verbali che, oltre ai coreografi Gambuzzi e Miglietti, coo
però alla riuscita del ballo il M.o Marco Rusca. 

Rossetti attese indarno la sperata rinasci ta dei vecchi 
ordinamenti municipali, sempre promessi, e che soltanto Fer
dinando I doveva, ventidue anni dopo, parzialmente ristabilire . 
Del principe Metternich pochi decenni dopo (1848 ) il popolo 
triestino non voleva nemmeno udire e vedere il nome. Nel r8r6 
invece Trieste era stata tutta un sorriso per il Cancelliere, come 
aveva accolto con curiosità benevola il principe di Schwarzen
berg, che si lasciava volentieri omaggiare come uno dei vincitori 
di Napoleone. In quell'anno dovrebbero essere stati ospiti del 
Casino vecchio anche Maria Luisa, moglie dell'esiliato d i Sant' E
lena, che viaggiava col nome di contessa di Colorno, e il suo caval
leri zzo maggiore, il conte di Neipperg che le diverrà ben presto 
marito morganatico sotto il nome italiani:r.za to di principe di 
Montenuovo. 

Il Casino vecchio aveva messo nel suo statuto, (probabil
mente copiando dall' originario del 1763) una categoria di soci 
~onoranti* . In origine deve essersi trattato d' un at to d'omaggio 
a persone resesi benemerite della Società ; poi si intese l' ono
ranza data non al la persona ma alla carica. In progresso di tempo 
le persone •onoranti• furono diminuite di numero . Conviene 
però notare che non sempre e non tutti i soci tOnoranti• appro
fi ttarono dei diritti loro concessi da quell' ar t icolo dello statuto. 
Chi ne approfittò sempre con assiduità fu il conte, poi principe, 
Alfonso Gabriele di Porcia, mandato a governare Trieste e la Re
gione nel 1822. Era un gran signore • ), di schiette tradizioni 
ital iane, che amava l'afte, il teatro, gl i artisti e apriva le sue sale 
ai begli spiriti; un pc"' scettico, un po' beffardo, volterriano 
nell' anima ma senza ostentazione, aveva trasformato l' am
biente inspirando fiducia . Il Casino vecchio l' ebbe subito fra i 

*) Il conte Alfonso Gabriele d i Porcia era nato a Gorizia nd 1761 ; 
morì a Milano nel r835· 

r 
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suoi assidui, come l'ebbero fra i loro assidui le serate letterarie 
e scienti fiche della Minerva e i festini di villa Murat. Dome
nico Rossetti n ' era incantato, e scriveva a ll 'amico Pietro 
Nobile a Vienna (n luglio 1822) : •L' Imperatore non poteva 
darci migliore Presidente di quello che ci diede nella persona 
del conte Alfonso Porcia. Piaccia a Dio ed a lu i di !asciarcelo 
definitivamente qual Governator~ . Non ne fate cenno però 
presso certi nebulosi sogget ti, perchè il sapere che noi ne siamo 
contenti basterebbe per convincerli che bisogni cercare colla lanterna 
e fino agli antipodi chi assomigli al loro defunto Spiegeljeld• *). 

Durante il lungo governatorato del Porcia il Rossetti potè 
compiere senza soverchi ostacol i buona parte dei suoi mirabili 
progetti, quan tunque in molte opere sì trovasse di fronte a ri
pulse e opposizioni incomprensibili . E perciò che la vita del Ca
sino vecchio nei primi decenn i coincide con un energico sviluppo 
delle istituzioni cittadine. La cresciuta importanza e influenza 
del Casino aveva fatto pensare al Rosset ti nel r8z3 alla possibi
lità di dargli una sede propria. Egl i voleva .allungare alquanto 
quella cassa da morto del nostro edificio di Borsa, onde farvi 
una sala terrena per il Casino ignobile (la Borsa). un mezzanino 
per la nostra Minerva, ed una sala da ballo pel Casino nobile, 
e con ques to progetto ho congiunto quello di un dignitoso matri
monio della nostra povera Minerva col ricco Casino• * ' ). Il pro
getto, ideato dal Rossetti, era stato preparato dall ' architetto 
Bruyn (nipote dello stesso Rossetti) : si tra ttava di prolun
gare l' edifizio di Borsa su parte dell' area guadagnata pochi 
anni prima con l' interramento del Canal piccolo (l' odierna 
piazza Niccolò Tommaseo). Ma i proprie tari delle case pro
spettanti la piazza (Casati , Gasperi ed altri , dicono i verbali 
del Casino vecchio) protestarono. Indarno Rosset ti affer
mò essere ~preferibile la vista d' un dignitoso edificio che 
quella di quattro t isici alberet ti•. Rossett i per attuare il suo 
progetto aveva pensato all' emissione di 300 azioni di 150 
fior ini l' una al 4%, estinguibili in numero di 13 all' anno. Non 
disperando di riuscire nell' intento Rossetti proponeva frattanto 
al Casino di discutere l' unione al la Minerva •per reciproco 

* ) A. Tanzi . Lettere di D. Rossetti a P ietro Nobile. 
u) Tanzi. Ibidem. 



vantaggio•, notando d'le cii languore di l\finerva nasce dalla scar· 
sezza dei soci, poichè da questa viene tenue rendita&. Rossetti, 

(ch'~era l' anima del
l' uno e dell'altro soda
lizio) sembra si sdoppi 
in quell' ora: è più 
amante della Minerva 
che del Casino vecchio, 
quando ai colleghi del 
Casino vanta i benefizì 
che apporterebbe al 
loro sodalizio l' unione 
con la Minerva, la 

quale in realtà avreb· 
be avvantaggiato solo 
quest' ultima. Le pro· 
poste di Rossett i erano 
le seguenti : 

LA CASA HEPBURN (EX-ROi\IANO) cr. Il Gabinetto di 
I N VI A DEL LAZZ ARETTO VECCHIO i\1inerva, il quale già esiste 

(8ede del O. V. dnl 1828 al lSSI.) dal dì I. di gennaio del 
18ro, verrà incorporato al 
Casino vecchio. instituito 

nel Ii63 e riapertosi nel I8Ij . In conseguenza di ciò 
2 . il Gabinetto cesserà di avere una propria e separata amministra

zione economica, la quale, salve quelle norme che più sotto si accenneran
no. farà parte integrante di quella 
del Casino. 

3· Questo all' incontro ces· 
scrà intieramente di avere un 
proprio e separato instituto e 
luogo d i lettura.~ 

Poi Rossetti confessava 
che egli attuali soci del Gabi
netto che non sono membri 
del Casino vecchio sono r8 di 
numero•. Però la fusione era 

'' condizionata call'ingrandìmen· 
to dell' edificio di Borsa ~ . Ma il 
~bgistrato rifiutò la cessione 
dell'area chiesta, e il pro-

LA CASA CASSlS-FONTANA 
IN PIAZZA DELLA BORSA 

(setle del O. V. tla l 1831 al 1836.) 

getto dovette essere abbandonato. Rimase a Rossetti il desiderio 
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che il sodalizio a lui tanto caro avesse una propria sede, 
c qualche anno più tardi (r8zg) pensò di costituire altra 
società per azioni per acquistare la Dogana vecchia, demo
lirla e sost ituirla con un edificio decoroso. Della sua idea appro· 
fittarono diec i anni dopo alcuni soci del Casino cd altri cittadini, 
fondando la società che 
costruì su quell' area 
il Tergesteo. Questa 
preoccupazione della 
sede derivava dalla 
ci rcostanza che il piano 
nobile della Borsa occu
pato dal 1804 occorre
va proprio agli uffici 
d i Borsa. Perciò nel 
r8z8 il Casino dovette 
sgomberare e fi no al 
r840 vagò di sede 
in sede : nel palazzo 
Hepburn {ex-Romano) 
nelle vie del Lazzaretto 
vecchio e della Sani tà, 
dov'è ora il Giudizio 
distrettuale i poi nel 
1831 nella casa Cassis
Fontana, in piazza della 
Borsa, dove fino allora 
aveva avuto sede il 
Casino greco (all 'angolo 
dì via del Ponterosso ), 

CASA BRIGIDO 
(dove Rllogg!O Napoleone nel 1707. Sede del C. V. 

dall83Gul l8<tO.) 

e dove rimase fino al 1836, quando si trasferì nella casa 
Brigido, a tergo della casa Pitteri, nella casa cioè che ospi tò 
Napoleone nel 1797 e che è una delle poche case di valore storico 
della Trieste del 700. Di là, nel r840, il Casino vecchio si trasfe
riva nella casa Stratti dove ora si trova, ritornando così quasi 
alla sua primissima sede, che era stata il Teatro S. Pietro. 
Nel congresso generale del r8zg Domenico Rossetti, che pare non 
fosse soddisfatto della nuova sede trovata, parlò con una certa 
amarezza della necessità di tenere alto il decoro del sodalizio: 
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di Casino vecchio, che ormai esiste in Trieste da 65 anni a questa 
parte, e fu sempre d i decoro alla nostra città, merita certamente di essere 
mantenuto e favorito dalla presente generazione, alla quale sarebbe di 
giusto ed amaro rimprovero il permetterne la caduta o l'avvilimento. 

ti\la a tal uopo occorrono e concordia e p~rseverante proponimento. Con 
questo mezzo si animeranno nello stesso scopo i soci non presenti, c si 
inviteranno ad associarsi a noi que' rispettabili nostri concittadini i quali 
meritano di esserlo; e si farà ad un tempo tacere quella qualunque siasi 
malevolenza che potrebbe per avventura essere nata contro ques to ono
revole stabilimento•. 

LA CASA STRATTI. 
(sede del O. V. dal l S40 in po!.) 

Nobile ammonimento ed augurio che a tanta distanza di 
tempo e in tanta diversità di ambiente possono essere rivolti 
ancor oggi ai soci e ai cittadini che vedono nel Casino vecchio 
un istitu to superstite d' una società per tante ragioni degna di 
rispetto e di affettuosa gratitudine ! 

.. 



VI. 

l passatempi. - I poeti estemportmei. - Una burla alla Società. 
Una .JJarzelletta• di Rossetti. - Le •Proibizioni.. - Anche 
la tombola proibita l - Piccoli incidenti. - Una esposizione 

d' arte triestùur. - Rossetti abbandona la Direzione! 

passatempi del Casino vecchio non erano di carat
tere scientifico e letterario come quelli della Minerva, 
perchè l' indole della Società era diversa ; ma 
Rossetti non trascurava occasione per dare ai 

trattenimenti del sodalizio, ch'egli aveva t ratto dal sepolcro 
c rifat to vivo, un contenu to vario : dall' accademia. di poeti 
estemporanei ai concerti musicali dell' orchestrina sociale, 
dalle feste di ballo ai giuochi di società e alle sera te di cu
riosità. Di quelle sera te di improvvisazione poetica s' incontra 
cenno frequente nei verbali della Società. Era una piaga comune 
a t utte le città itali~nc , pcrchè l' estemporaneità, che pareva 
divenuta un contagio nel secolo precedente, continuava ad im
perversare anche nell'ottocento. E non erano frequenti le Co
rille Olimpiche, le Terese Bandet tini, nè i Salvioni, i Serio, i Be
rard i; quelli che vennero a Trieste si dicevano <~<:elebri» , anche 
se di celebrità non ne avevano tanta da tramandare il loro nome 
ai posteri ... meno esigenti. 

Non si t rova çcnno che siano venut i allora il Regaldi e 
la Milli; ma vennero a Tries te la Teresa Bandet tini, il Fidanza, 
la Rosa Taddei (r8zr), e il ~celebre • Salvatore Concialini/) che si 

*) l l.celebret Conciali ni apparteneva ad una fa miglia di artisti senesi, 
di cu i uno, Carlo, morì maes tro di cappella a Cha rlottenburg, nn altro, 
i\•!ichele, fu organista della metropolitana d i Siena e lasciò pregiata 
musica ecclesiastica. Il Salvatore era zoppo, ma i11 compenso Natura 
gli aveva dato ingegno acuto . A 10 a nni (fra il 1793 e il 1795) era stato 
am messo, per la _straordinaria facilità di -verseggia.r(', fra gli ?-Ccademici 
Impiumati di · Siena . Lasciò .un a. t ragedia; ; \t..i\farco di .' Galile<lt, scritta 'in 
t re giorni, nell'aprile del 1836, ad Atina, cd ·esumatà e' ··pubbiica.ta a 
Caserta nel 1902. l\'Iorì poverissimo. 



faceva precedere da questo manifestino- réclame - che si trova 
negli atti dell' archivio del Casino vecchio - e che fu stam
pato a Gorizia dalla tipografia Pietro Valerj : 

•Fra i più ardui cimenti che affrontar sappia l' umano spirito, non 
ultimo al certo reputar si deve il calzar es temporaneamente il t ragico 
coturno. 

•L' Italia, madre feconda di su blim i ingegni, diè la prima a ll'Europa 
l'ardito esempio. TI non rinnovellarlo adunque smentirebbe quella fama 
che sempre ci distinse fra le altre Nazioni, per ciò in ispecic che partesi 
dal Poet.ico Gen io. 

•Animato da tal riflesso 

SALVAT ORE CONCTALINI 

osa tentare il difficile esperimento, ed esalo innanzi a Voi, sicuro che se in
contrar deve un esatto giudizio sull'esito del suo tentativo, incontrerà 
del pari un benigno compatimento alla tenuità delle sue forze. 

•Ad allontanare ogni sospetto. i temi saranno dat i in schedola chiusa, 
qu indi racchiusi in un ' Urna, ed estrattone uno a sorte, sarà (! al poeta 
immediatamente trattato, purchè sia tragediabile• . *) 

Il Concialini tenne la sua serata al Casino il z6 marzo r8z7 
con grande successo. La Direzione spese per compensare il poeta 
fiorini 6! Ciò fa supporre che il •celebre• Concialini dopo le im
provvisazioni girasse col piattello. Oh povertà della poesia estem
poranea! 

Ora, per fortuna, questo genere di virtuosità è passato 
di moda; ma ai loro tempi i nostri nonni ne erano ghiotti. Si 
diletta vano a suggerir temi difficil i e rime barbine, per met tere in 
imbarazzo i poeti estemporanei, che fin ivano però sempre con 
l' uscirne trionfalmente e farsi applaudire. 

Al Casino vecchio comparvero una sera (novembre r8r8) 
i ~q uattro noti ciechi di Parma,. che diedero un concerto con
seguendo un successo memorabile. Nel carnevale del r8rg si 
diede il primo ballo mascherato deJla muova serie•, per il quale 
si erano stabilite speciali precauzioni per impedire che persone 
es tranee mascherate penetrassero nella Società: precauzioni che 
non d.ovevano aver molto giovato, se si potè lamentare che qual
cuno aveva •burlato la Società•. Un cenno di questa burla, che 

") Il Concialini aveva tenuto già il 23 marzo r827 una serata al 
t eatro di Trieste, e !' •Osservatore triestino• lo aveva comunicato con un 
•Annunzio poeticot, che diceva: •Essendo di passaggio per questa città 
il poeta estemporaneo signor Salvatore Concialini di S1'ena, darà saggi de' 
suoi improvvisi in tutti ~· metn', e specialmente si acc1'ngerd all' ardua prova 
della tragedia sul metodo dello Sgrùà&. 
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non si può comprendere in che cosa consiste tte, lo si trova nel bi
lancio di quell' anno. Curiosità storica anche questo bilancio, 
per i nomi degli esercenti che vi si trovano, tuttora conosciuti 
a Trieste : un negoziante di tappeti Stali tz, un tappezziere Tof

..folo, un negoziante d' olio Simoni, uno stampatore Caletti (gli 
eredi, veramente - il Giuseppe Calet ti proprietario della t ipo
grafia e socio del Casino essendo morto nel r8rs), un bandaio 
P ilo t t i, un ceraio Tribuzzi, un accomodatore di bigliardi Sarfìn 
o Serafìn, un venditore o fabbricatore di carte da giuoco Reyer. 
E proprio sotto alla spesa per le carte da giuoco (n8 fiorini e 28 
carantani) ne sta un' altra di ~f10 ri n i 23 a Braig• (uno dei soci, 
padre di quella Elisa Braig, valentissima pianista, che Carolina 
di Napol i -la contessa di Lipona --volle sua dama di compagnia 
a Trieste c a Firenze) 4per aver burla to la Società•. Quale burla 
sarà stata quella, che costò perfmo alla Società burlata 23 fio
rini? 

Del resto i convegni sociali in quei tempi non dovevano 
mancare di inteUettual ità : vi convenivano la contessa Porcia 
c la figlia coltissima, che diverrà poi marchesa Sanseverino
Vimercati; la signora Vordoni, moglie del dott. Spiridione, 
poetessa ; le sorelle Loehley, pianista l' una, pittrice l'altra ; 
la consorte di Giorgio Mechsa; la Elisa Braig, citata . Fra i 
soci c' erano, come si è veduto, tutti o quasi tutti i minervisti, 
e i mecenati di ogni arte, quelli che promoveranno le esposizioni 
d' arte e che terranno alto il decoro del teatro. Era il fiore del
l' ingegno d i Tries te che si stringeva intorno a Domenico Rossetti 
nel Casino vecchio, ch 'egli aveva voluto ricostitui to perchè 
fosse ideale crogiuolo nel quale venisse a foggiars i la nuova citta
dinanza triestina. 

Il carnevale del 1824 ci lasciò una memoria curiosa. Pare 
che anche allora si trovasse da molti che soltanto il lusso fosse 
eleganza. Ebbene, il Rossetti pensò d' insegnare •l' eleganza 
economica• alle signore. Nel verbale della seduta di direzione 
del r6 gennaio 1824 si legge che •Rossetti propone la stampa 
e distribuzione d' una sua ~barzelle tta• diretta a conseguire 
un fine utile c da quasi tutti desiderato,. cioè il troncare 1' abuso 



del lusso delle signore che intervengono alle nostre fes te del Ca
sino~ . Rossetti aveva maftdato copia della cbarzellet.ta• (che era 
firmata •il i\'Iodista~) ai direttori, con una circolare nella quale 
essi dovevano rispondere se accettavano o no la sua proposta. 
Il dott. Rosmini, mettendo, come gli altri direttori, il suo •sh, 
aggiungeva: cSe il ,Modista" riuscirà nei suoi lodevoli sforzi, gli 
farò un' annua pensione, che potrò ben fargli senza mio inco
modo coi risparmi che mi avrà procurato•. 

!\lODE E FOGGE FRA IL 18zo ED IL 18Jo. 

(da un quadro dell'epoca). 

La •barzelletta• del cModista•, dedicata calle gentili c pru
denti signore associate al Casino vecchio di Trieste •, cominciava 
così : 

«Una di quelle fortunatissime e veramente rare combinazioni, che 
ne' giudizi e nelle opinioni degli uomini e delle grandi società a ppena ogni 
secolo una volta si avverano, veggo essersi quest'anno avverata relati 
vamente a Voi, mie gentili padrone, ed a me Vostro devoto ministro, nel 
l' avermi a questi dì tutti i miei tnfallibili corrisponden ti di Parigi, di Lon
dra, di Vienna, di Milano fatto arrivare collo stesso corriere i figurini del 
l' abbigliamento di mod a che pel corrente carnevale si userà generalmente 
da tutte le Dame di buon gusto per gli festini delle società di quelle capi
tali. E vedi meraviglia nuovissima! Tutti sono perfettamente conformi 
in tutto, tranne in alcuni piccolissimi accessor~ . 

E il •Modista• suggeriva ciò che si doveva usare per ornare 
la testa e per il coJlo, e quali dovessero essere le vest i, le stoffe, 
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le guarnizioni per fanciulle, donne giovani e •matrone che non 
danzanot .~) 

Non convien credere tuttavia che la vita del Casino vecchio 
trascorresse come un ruscello d' olio; aveva anch' essa i suoi 
piccol i uragani, le sue piccole rivolte, e non mancano nella sua 
storia, pur priva di rumori e di chiassi, le tproibizioni•. Atti 
innocenti, ma qualche volta significativi, come nel caso già citato 
dei cambiamenti nello statuto ; e che provano che c' era diffi 
denza nell' aria. - Quando fu fondata la Società del Lloyd, 
che aveva tra' suoi inizia tori alcuni autorevoli soci del Casino, 
non giunse da Vienna al direttore di Polizia d i T riest e l' ordine 
di sorvegliare la istituenda Società ... . ?*" ) Una curiosa proibi
zione al Casino è quella del ballo nel dicembre 1827. Il decreto 
della polizia dice che, il ballo è vietato .anche col solo accompa
gnamento di pianoforte•. Che cosa era accadu to ? Lo si ignora . 
Rossett i, candidamente o per ironia, propone d i offri re ai soci 
invece del ballo una partit a de l dilettevole giuoco della .... «tom
bola• ; nobile passatempo d ivenuto d i moda anche nell' alt a 
società dopo che Ma~ia Antonietta a Versailles e Caterina II 
alla sua Corte l' avevano adottato come un dive rtimento «:he 
non affaticava e dava liete emozioni•. A Versai lles e a Pietro
burga e in genere dappertut to fuori d' Italia lo chiama
vano ,}otto• ; e il conte di Ségur nelle sue ~.Memorie~ , narra 
della passione che Caterina II aveva per quel giuoco. Però se 
a Pietroburgo, a Versailles , a Parigi la giocavano per snob~smo , 

a T rieste la si giuocava perchè era un giuoco di casa nostra . Ros
setti si sentì contrapporre una serata dì prestidigitazione. .Oimè 

*) La moda nel 1824 è caratteristica : la pet t inatura è alla ~Urika~> 
(dal nome dell'eroina d'u n romanzo della s ignora de Du ras) ; i nastri 
alla Trocadero ; i colori a lla moda sono il trospo innamorato•, il +Sorcio 
spaventato•, il •ragno che medita un delitto•; le stoffe si chiamano •l us tri 
na,, tma zand ramt, ~oceanidet , •haratim , ~popelin et ; per gli a biti sono in 
furore le ~blouses à la religiense~, e si trovano elegantissime le «ma nches 
a u gigott . Per gli uomini tagn i d istinzione è scomparsa: non è più possibile 
designare dall' abito la classe cui appartiene colu i che lo porta : il rlrac. 
è diventato la veste di tutti ; copre indistintamente padrone e servo, 
e, - portato da ll'opu lenza e dalla me<j.iocrità- non rialza . nè l'una nè 
l' a ltra. . (R ougemont. ~ioeurs du joun). , 

**) Confr. la pubblicazione del Lloyd nel Js. mo anniversario della 
fondazione della Compag nia, compila ta dal dott. Neumann (T rieste, T ìp. 
del Lloyd, 19 11). 



- risponde Rossetti -io credo prefcribile la tombola; gli arti 
fici di un giocoliere meglio si prestano in un teatro•. Si può imma
ginare la nobile società raccolta intorno ai tavoli, con le cartelle 
della domestica tombola dinanzi, tutti intenti all'estrazione dei 
numeri ? Non sarà mancata la •flirtation•, naturalmente, perchè 
la gioventù, che male avrà ingoiato la proibizione del ballo, si 
sarà ben dovuta compensare con occhiate languide, timide 
strette di mano, e tutte le futilità adorabili che accompagnano 
gli albori dell' amore. 

In quell' anno (1827) tra i soci ce n' erano di nuovi: un dott. 
Zamboni, bolognese, padre del poeta Filippo ; Francesco Kin
dinger, ascoltante al Tribunale e padre del futuro ministro guar
dasigilli austr iaco ; Pasquale Revoltella, cittadino benemerito 
per le molte opere lasciate alla città o da lui promosse; Nicolò 
de Rin, che sarà membro della Costituente municipale del 1848; 
Alessio Economo ; Federico de Stahl; Fiorenzo Dessalle, ed altri. 
La vecchia famiglia si aumentava e si rinnovava. 

Pare che il divieto di danzare si ripe tesse, perchè Rossetti 
proponeva di tenere in luogo dei balli serate eli giuoco, e dettava 
-commovente cura paterna! - le regole d ' un giuoco, •Pariglia 
c Trionfi• . 

. . . ~Questo giuoco- scriveva Rossetti - semplicissi mo ed innocente 
è una imitazion"' di altro giuoco che usasi nelle Società della Francia . Qua
lunque numero di giocatori può prendervi parte, ma è più dilettevole se 
non sorpassa i 2/ 3 o i 3/ 4 circa del mazzo delle carte che vi s i adopranOb. 

Ma l' anno veniente, essendosi ritornati alla tom bol a, (pare 
fosse piad uta ! ) il Casino si buscò un'altra proibizione : pro
prio quella della tombola! Il motivo ? Questa volta lo si sapeva : 
la Direzione aveva stabilito alcuni premi per i vincitori, per ren
dere il giuoco meno insipido; e l'autorità era intervenuta e la 
tombola non si tenne. E allora ? 

Rossetti serio serio provvedeva : ~Si giuocherà a •mer
cante in fiera• ; è un buon surrogato al ballo e alla tombola. 
Ed io ne ho già approntate le ·regole : 

•1. Per questo giuoco adopransi due mazzi di carte francesi da 
picchetto, in ciascun dei quali le numerate vanno dall' uno a l trenta ; 
s icchè avendo ogni mazzo, fra carte nu merate e figure 66 carte, cioè in tutto 
132 carte. vi possono giuocare insieme fino a 127 persone~ . 
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Preziose indicazioni queste per farci sapere come frequen 
tati fossero i convegni del Casino vecchio. Quelle regole del 
•Mercante in fiera• si conservano, come le altre del •Pariglie 
e Trionfi•, tra le carte rossettiane dell' Archivio sociale. 

Questi piccoli episodi mos trano che anche allora l'acqua 
del la vita sociale non stagnava. S'erano avuti anche piccoli 
incidcntini, ai balli per esempio: di un barone Carlo de Schloiss
nig, che ad una festa di ballo {5 febbraio r8r9) era trasceso con 
vie di fatto contro il sig. Neltner, che aveva urtato la baronessa 
Schloissnig, nata Baraux . I l Nel tncr domandò scusa, ma indarno . 
La Direzione espulse il barone, e questa espulsione trasse scco 
le dimissioni di Ferdinando Emanuele Baraux, benemerito socio 
che Rossetti cercò invano di trattenere. In altro ballo (31 gennaio 
1824) un socio, il nobile Carlo de Gummer, pare commettesse 
un grave strappo alle consuetudini della Società. E la Direzione 
in corpore lo rimproverava con camaro biasimo• per essersi op
pos to mon tanto alle urbane disposizioni dei signori complimentari 
di non sort ire •ballando• dal rango della Danza, quanto anche 
alla replicata relativa ricerca ed insinuazione {sic) fattagli dal 
sig. direttore do tt. de Rossetti, avendosi (sic) osservato con sor
presa che V. S. ciò non astante persistette sino alla fine (senza 
dubbio anche contro il sentimento della nobile donzella sua com
pagna d ' allora) nel sort ire (sic) disinterrottamente dallo stabi 
litosi circolo di Danza, e rientrandovi ballando, quasichè avesse 
con ciò voluto non solo energicamente contrariare la buona in
tenzione del signor Dire ttore, ma ben anche eccitare non meno le 
risa che la sofferenza degli astanti Soci, testimoni di tale scena 
assieme con parecchi dei sottoscri tti membri della Direzione•. 
Il de Gummer però non fu espulso. 

Queste piccole prove di energia •interna)). la Direzione 
le dava anche fuori. Per esempio Rossetti non tollerava che al 
Casino si tenessero riunioni private, e minacciò le dimissioni 
perchè un direttore, il Sartoria , aveva indetto adunanze (oh non 
certo politiche!) di suoi amici nelle sale della Società; nè voleva 
che al sodalizio fosse dato in qualunque guisa carattere politico 
o confessionale : e un giorno del 1822, avendo le au torità chies to 



l' uso della sala per dare un banchetto al nuovo vescovo Leonardis 
(l' ultimo vescovo paesano aYuto dalla nostra diocesi) , e avendo 
il socio Bajardi espresso l'opinione che si poteva acconsentire 
a quella domanda, Rossett i faceva rispondere che •il Casino 
non è ambiente adat to minimamente per tal genere di festin i•. 
E il banchetto - se fu dato -dovette essere imbandito altroYe. 

Anche nell' ammissione dei soci la Direzione si teneva 
rigorosamente ligia agli statuti; e si trova {r83o) una curiosa 
dichiarazione di H.ossetti contro l' ammissione di due farmacisti : 
cperchè - scriveva - apporterebbe sinist re conseguenze il voler 
pareggiare la classe dei farmacisti a quella degli ·avvocati, dei me· 
dici , dei chi rurghi maggiori, de i nego1.ianti all 'ingrosso e dei pro
fesso ri di scienze e lettere ; è cosa sì strana che pare non abbisogni 
di seria confu tazione . Conosco doversi da tutti avere in pregio 
questa classe di gente, colta ed istruita nel limitato suo ramo, 
al pari di ;qualunque altra ; ma essa perciò non può elevarsi 
in modo alcuno a classe superiore, nè cessa di appar tenere a quella 
di coloro che esercitano il traffico minut issimo, e debbono pre
starsi a servizi nosocomiali affatto suba lterni. Le ricchezze 
e le quali tà perSonali eli uno o di al tri individui non possono deci
dere per la ammissibilità della classe ; altrimenti messuna cl asse~> 

potrebbe più dirs i inammissibile. Per le altre classi vi sono 
altre Società comode e floride•. 

Nel r8zg, mentre il Casino vecchio si trova nella casa ex
Romano di Giorgio Hepburn, giunge al la Direzione una domanda 
di giovani ar tisti in cui si chiede pet dodici giorni l'uso della 
sala sociale •per esporre oggetti di belle ar t i, eseguiti dai giovani 
nostri student i nelle Accademie di Venezia e di Mi lano•. La let
tera è accompagnata da altra di Rossetfi, che poi in seduta el i Di
rezione la raccomanda, petchè lo scopo ~è uti le - diceva - alla 
gioventù ed onorevole per la nostra città•. La lettera dei giovani 
(che si erano rivolt i dapprima alla Minerva) era fì.nnata d a Lo
renzo Butti, Giuseppe Solfer ini, E rnesto Pertsch , Giovanni 
Candler (Kandlcr) . La sala fu subito concessa , e si chbe così 
a Trieste una esposizione d'arte {che fu la seconda a Trieste e 
di t riestini} nella quale ol tre agli artisti citati esposero le signorine 
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Loehley, Fabricci, Simoni e molti altJi , e che segnò un enorme 
progresso sulla prima, rivelando che cl' arte non era più straniera 
a Tri.es te• e che anche fra il tumulto della vita mercantile essa 
aveva potuto aprire le ali ai più ampi voli. Non è inutile perciò 
ricordare che per volontà di Rossetti anche a quella manifesta
zione artistica triestina il Casino vecchio ha dato non disprezza
bile contributo. 

Tutta la vita del rico
stituito Casino dal r8rs al 
r84o è - come si vede - - in
cm·nata in Domenico Rossetti, 
che la dirige, la inspira, la 
accompagna in ogni suo atto. 
La Società, non astante 
l' eclettismo ·della sua costi
tuzione, è docile alla mano 
volontaria del cittadino che 
persegue il suo sogno : ado
perare tutte le energie per la 
formazione d'una cittadinanza 
nuova, più cosciente del suo 
passato, più aperta alle nuove 
correnti del pensiero, più 
fiduci osa nella propria forza 
e nel proprio diri t to. Quando 

DOME NICO ROSSETT I 
(busto di P . Bosa, conservato al Museo di 

storia e d'arte.) 

i tempi parvero avviarsi verso maturità, e Rossetti ebbe 
finalmente nel Consiglio ferdinandiano del r839 una tri
buna e una fucina per il suo lavoro,*) egli si ritirò dalla Direzione 
del Casino, che aveva tenuta dal r8r5 ininterrottamente. Il 28 

*) Nel Consiglio detto «ferdinandiano~ del 1839 il Rossetti fu pre· 
sidente. Erano consiglieri : Giovanni Baseggio, Grauo Bazzoni, dott. B. 
Biasoletto. Giuseppe Bousquet, conte Paolo B1'igido, Lttigi B1'ttcker, Matteo 
Cohen, Pietm Cozzi, Giovanni GiMgio Eckkel, F rancesco Falkner, Carlo 
Antonio Fontana, Agostino Gadina, dott. Alessand1'o GOt'actlcchi, avv. Piet1'o 
Gt'azia, Gregorio Gwinner, G. HagenaueY, Moisè Hierschel, F1'ancesco Holz 
knecht, conte llfatteo de lv anovich, Antonio Karis, Carlo Millanich, Luigi 
Napoli, cav. Pompeo Panzera, !sacco Aron Parente, Nicolò Pertsch , cav. 
Luigi de Pezzer, dott, Bernardino Pino, dott . Corrado Giovanni Plattner, 
dott. Giuseppe Porema, nob. Giacomo Prandi, Giuseppe Rmner, cav. Fran
cesco Tad. Reyt!f', avv. G. P. de Rosmini, Giuseppe Antonio Ru.sconi . Gio
vanni Guglielmo Sarto1'io, Cristiano Schwachlwfer, Ft-ancesco Stechet', Valen
tino Valle, A ntonio Vicco. (l nomi in corsivo sono di soci del Casino vecch io). 
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giugno 1839 la Direzione del Casino riceveva la seguente lettera : 

do fin d' adesso dichiaro che in nessun caso potrei accettare alcun 
incarico qualora mi si facesse l' onore di volermene compartire alcuno. 
La. mia età, i miei sempre crescenti incomodi, le molte e gravi faccende 
ed i lunghi anni di servizio p restato alla Società saranno motivi sufficenti 
a dispensarmene per sempre. Aggradiscano pertanto il poco che di utile 
potei recare alla rispettabile Società, ed i miei voti per l'ulteriore e maggiore 
sua prosperità, che non potrà mancare quando vi domini la concordia e 
l' osservanza delle sue massime fondamentali~ . 

Per il Casino vecchio fu la maggior perdita che esso po
tesse fare. La scomparsa di Rossetti è come un' oscura7jone 
per la Socie tà, che pure aveva acquistato nel Sartorie un eccel
lente guidatore. Ma Rossetti era di quegli uomini di cui non se 
ne foggiano parecchi in un secolo e per una città ! 

Tre anni dopo {1842), in una sinistra sera di novembre, 
con Trieste lagrimante dietro al feretro di colui che era stato 
il suo più sviscerato amatore, anche la Società del Casino vecchio 
vestiva a gramaglia per il suo creatore, morto augurando alla 
nostra patria •tempi migliori •. 



VII. 

L' ctmbiente mutato. - I848 . - Il Casino vecchio, serbatoio di 
energie. - Un socio di fama mondiale : Stendhal. - Una sfi
lata di nomi degni di grato ricordo. - La Trieste moderna 
e il Casino. 

scomparsa di Domenico Rossetti lasciò il Casino 
vecchio bene avviato su un cammino rigidamente 
tracciato : non erano necessari mutamenti d 'indirizzo 
o di statu ti; l' ambiente triestino era ancora in 

uno stadio di formazione primordiale, non perchè mancassero 
negli uomini te idee, ma perchè il regime non consentiva che 
quelle idee sbocciassero e si facessero manifeste. Tuttavia anche 
quando il r 848 irradiò con la sua aurora di novità il calmo 
orizzonte triestino e i tempi e leggi nuove permisero che 
i cittadini si schierassero in determinati gruppi, il Casino 
vecchio rimase il terreno neutro sul quale destri e sinistri smette
vano il fiero cipigl io, spianavano i visi corrugati, si sorridevano 
nella calma del familiare ambiente che, per suggerimento del suo 
fondatore, escludeva politiche discussioni. Così potè avvenire 
che nel r848 la Società dei triestini e la Giunta triestina trovas
sero entrambe i loro uomini tra i soci del Casino vecchio ; che la 
cos t ituente municipale del 1848 -- la quale per prima chiese al 
Governo la Facoltà giuridica italiana a Trieste - uscisse quas i 
compatta dalle fi le della vecchia Società triestina ; che buona 
parte di quel primo Consiglio eletto a suffragio quasi universale 
nel 1849, e l' altro uscito dalle urne più r istrette del r8so, fossero 
com posti nella grandissima maggioranza da soci del Casino vec
chio : quaranta su cinquantaquattro consiglieri. Ma anche più 
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tardi, dopo il r86o, il Casino vecchio continua ad essere l' ambien
te dal quale i cittadini d'ogni partito scelgono volentieri i 
loro rappresentanti : per il Parlamento di Vienna, per il Consiglio
Dieta, per la Camera di commercio . Per oltre un decennio, quan
do la lVIinerva, perduto il suo animatore, divenne una Società 
più scientifica che letteraria, e per qualche tempo addirittura 
una Società di medici, il Casino vecchio rimase il solo centro 
della vita sociale cittadina, così che si sarebbe potuto di re: 

- Chi vuoi conoscere i triestini, la vita triestina, il pensiero 
triestino, vada al Casino vecchio. 

Vi era andato il Governo nel 1823 per trovarvi i suoi con
sultori per la legislazione marittima che progettava : Rossetti, 
Goracucchi, Sartoria, de Pesler; -vi era andato nel ' 22 il conte 
Porcìa per trovarvi i rappresentanti della città che dovevano ac
compagnarlo a Venezia all' udienza imperiale·) ; -vi erano andati 
i consoli esteri desiderosi di avvicinare la società triestina per 
conoscere il paese; e tra questi può essere cagione di sodisfazione 
per il Casino l' avere avuto socio quell' Enrico Beyle, console 
di Francia a Trieste nel r830·3I , che i letterati di tutto il mondo 
conoscono e molti idolatrano sotto il pseudonimo di Stendhal : 
al Casino però Beyle-Stendhal non lasciò traccia, se si ec
cettui una nota del cassiere che lo pone fra i soci morosi ! 

Nel Casino vecchio, come fratello della Minerva, Rossetti 
raccoglieva le offerte per dare cin nome di Trieste• un regalo 
all' abate Barbieri, che aveva ridato onore alla tribuna sacra 
triestina (1836); nel Casino vecchio Rossetti e Francesco Dal
l' Ongaro troVavano le azioni, i soci, i direttori per quella Società 
filotecnica eretta nel 1840 - presidente il conte Antonio Wald
stein, direttori Lutteroth, Burger, Reggensdorff - che in quel
l' anno medesimo apriva a Trieste la prima grande esposizione 
d' arte, nella quale Francesco Hayez era il trionfatore. E quando 

•) Alla deputazione partecipò, fra gli altri soci del C. V. , il cav. 
Giovanni Guglielmo de Sa rtoria, il quale narrò che dopo l' udienza impe
ri ale, la «tergestina uffiziosa brigatab fu in vitata ~a lauto banchetto dal 
gran ministro r-.'fetternich• A quel pranzo - al quale partecipava a nche 
Gioachino Rossini - a lato d i Metternich sedeva il vescovo di T rieste 
mon'S. Leonardis, il quale a metà del pranzo si accorse che si era in giorno 
di venenlì, e 'allarmato chiese al principe se la pieta nza che gli veniva 
porta era di grasso o di magro, e n'. ebbe- dal nobile anfitrione la· ·secca ri
sposta: \\Chiedetelo al m io cameriere !t. (Confr. G. G. Sartorio : Memot'ie 
biog,.aJiche. Trieste 1863). 
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l'amore per la musica e per la drammatica suggeriscono la fon
dazione di apposito sodalizio (la Filarmonico-Drammatica nel 
r8zg) , dei sette fondatori cinque (Fontana , Mauroner, Rusconi, 
Rossetti, Lugna!li) sono delle file del Casino vecchio. Il Lloyd, 
il Tergesteo, si fondano nei ritrovi del sodalizio, dove si caldeggia
no pure la nuova strada di Opicina e la Lanterna ; così che si 
può dire che per la maggior parte del secolo scorso il Casino vec
chio è la fucina dove si foggiano, forse con inconscia preveggenza 
del radioso avvenire, t utti gli istrumenti della elevazione, della 
fortuna e dello sviluppo della nostra città. 

Sarebbe troppo lungo e troppo arido l'elenco dei soci del 
Casino vecchio che diedero il loro senno, la loro att ività, il loro pen
siero non solo al bene della Società ma a quello del paese : erano 
suoi soci i deputati mandati al Parlamento di Francoforte nel 
r848 : Antonio Gazzoletti dal ·collegio di Trento, Giuseppe E ur
ger e Lodovico de Bruck da quelli d i Trieste i e il Gazzoletti 
sarà poi anche suo direttore per un triennio {r849·5I ) ; era suo 
socio quel deputato triestino Hagenauer, che la Costituente 
austriaca nominava suo vicepresidente; erano soci del Casino 
vecchio tutti i Podestà del ricostituito Comune nel passato se
colo, e non perchè lo statuto li dichiarava csoci onoranti•, ma per 
propria spontanea adesione i anzi alcuni di essi furono direttori 
de l sodalizio ed uno di essi presidente. L'albo dei soci del Casino 
costituisce davvero un libro d ' oro della nobiltà dell'ingegno, 
della nobiltà del lavoro oltre che di quella della nascjta. E non 
si può resistere alla tentazione di citarne almeno alcuni {esclusi 
naturalmente i viventi) : i Sartorie {Pietro e Gugl ielmo) i i Po
renta (Francesco, Antonio, Carlo) ; Alberto T anzi , storico dili
gente ; Giovanni Benco, scrittore, avvocato, storico, padre di 
Silvio, poeta, giornalista, scrittore insigne; Arrigo Hort is, avvo
cato di grido e padre di Attilio, verace illustrazione del paese ; 
i Fontana, mecenat i ed artisti; Muzio de Tommasini, botanico 
illustre, collaboratore della Flora italica, dapprima Preside del 
Magistrato, poi Podestà; P. Cumane, consigliere del Comune ; 
C. L. Eisner; i Vordoni (uno dei quali tenne corrispondenza con 
Ugo Foscolo); Luigi Cambon avvocato, poi deputato al Parla
mento di Vienna ; i Garzarolli , patrizi, non ancora divenuti 
genti luomini di campagna, in Carniola; Giov. Cristoforo Ritter, 
qui giunto nel r8 ro dall' Inghilterra per erigere una raffineria 
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di zucchero poi trasportata a Gorizia c diretta da Giacomo Beer, 
padre di Giacomo Meyerbeer ; un Necker, ginevrino, nipote 
del celebre minis tro di Luigi XVI e zio di JVI.me de Stael; il ge
nerale Psaro, quel russo innamorato del nostro cielo, che volle 
letiziarsi d'una •villa italiana• erigendola alle falde di S. Andrea 
- quella che poi sarà dei napoleonidi; Carlo Luigi Chi azza, in
dust riale ardito, che chiamò il Iviolari di Macerata ad erigergli 
in stile italiano la casa dominicale, allora sui margini della cam
pagna ed oggi posta nel centro geometrico della città ; il conte 
di Chotek, nipote di quello che nel periodo teresiano ebbe l' ar
dimento necessario a creare l' Emporio, e nonno della duchessa 
di Hohenberg; il dott. de Rosmini, roveretano, avvocato· prin
cipe; Francesco de Pascotinj, segretario e poi consigliere del 
Comune ; Pietro Nobile, archite tto, che in tempi di indifferenza 
educò il gusto pubblico alle forme più squisite della classicità; 
Lorenzo Miniussì , preside dell' i. r. l\'Iagistrato politico·econo
mico ; Gracco e Riccardo Bazroni , cittadini esemplari che diedero 
al paese ogni loro pensiero ; G. B. do t t. Scrinzi, consigliere del 
Comune, deputato a l Parlamento, creatore dell' •Aurisina• ; 
Alessio ed Eleuterio Economo, capo quest' ultimo d ' una famiglia 
per molteplici atti di fa ttiva signorilità benemerita di Trieste ; 
un Ponti, un lntrona, un Cambiagio, un Brambilia, un Capello, 
uno Stratti, un Maurogordato; nomi che ricordano le relazioni 
d'intima fraternità d i Trieste con Milano, Venezia, il Piemonte, 
e quelle non meno amichevoli colla Grecia in un periodo nel quale 
le aspirazioni elleniche trovavano a Tries te il più caldo consenti· 
mento ; un Greenham, un :Morgan, un Lawison ed altri inglesi 
divenuti cit tadini di Trieste .. 

Ma anche tra gl i ospiti che vollero entrare nella fiorita 
società del Casino vecchio, quanti bei nomi ! Basta una rapida 
scorsa agli .-albi• più recenti degli ospiti del sodalizio, per farne 
uscire una sch1era di personalità della scienza, dell 'arte, 
della diplomazia, delle armi : un marchese Albergati di Bologna; 
il Bembo, penultimo Podestà di VeneZia; un conte Correr e un 
Venier, patri zt vene t i; un Massimiliano dc Trautmannsdorf della 
più vecchia nobiltà dell ' Impero ; un Borgognoni, romano, scrit
tore ; sir Edgardo Paget , diplomatico inglese, Napoleone Cane
varo, futu ro ministro degli esteri e della marina italiana ; il 
conte Liitzow, diplomatico; il conte Kielmansegg, futuro 
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presidente del Consigl io dei ministri austriaco ; Carlo Mirabello, 
che dal rgo3 al rgog sarà ministro e riedificatore della moderna 
marina militare italiana; il conte Rodocanachi, livornese di 
antica fam iglia greca, divenuto scrittore francese ; Lodovico 
Brunetti, illustrazione medica it al iana; il conte Rodolfo Monte
cuccoli, allora capitano di vascello e l'arciduca Carlo Stefano, 
capo della marina militare austriaca ; il marchese Guiccioli, e 
il conte Lambertenghi, console d ' Italia; il marchese Miranda, 
diplomatico spagnolo ; e Giulio Malmusi, console e poi ministro; 
ll principe Wrede, il cui nome r icorda le guerre napoleoniche; 
e il Grabrnayr, figura parlamentare ben nota ; il barone de 
Riseis, questore della Camera italiana; un principe Pignatelli; 
il barone Valeriano Malfatti, capo del gruppo parlamen· 
tare italiano a Vienna. Ma è possibi le - senza trasformare 
questa narrazione in un elenco di nomi - riprodurre quì iute· 
ramente quegli Albi ? Molti nomi, naturalmente ci sfuggirono 
anche nella rapida rivista; nè tutti gli ospit i del Casino vecchio 
furono i~scritti negli Albi: per esempio non quello della prin· 
cipessa E lisabetta di \iVindischgraetz nata arciduchessa d'Austria, 
che onorò una recente festa di ballo della Società (rgrz), e 
non quelli d i parecchie notabilità forest iere che furono in questi 
ultimi anni di passaggio per Trieste . 

Vi sono nomi che, udendoli o leggendoli, non risvegliano 
nessun ricordo, non suscitano nessuna curiosi tà. Ma quelli 
che appartennero alla operosa generazione che edificò la casa 
che a noi sembra angusta, non possono non suscitare un senti
mento di tenera gratitudine nei cuori dei non immemori nepoti. 
Poveri vecchi nostri! Quando erigevano o consolidavano questo 
edificio avevano piena l' anima di speranze e gli occhi di visioni 
liete : Trie_ste che dà l' assalto alle sue verdi colline, che si ada
gia su tutte le sue spiagge, che apre le braccia ospitali ai navigli 
di tutte le nazioni, che accoglie nei suoi magazzini le merci di tutte 
le provenienze ; e ancora : il popolo felice nel lavoro e i citt adini 
fusi nella gioia d ' un solo pensiero : la prosperità della patria. 
Quella gioconda visione si è in gran parte avverata: i mostri 
d' acciaio tanto attesi e tan to invocati scendono dalle Alpi, 
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fumeggiano sulle creste dei monti, portano odore di settentrione 
a mescolarsi ai profumi del mezzogiorno recati da sciami di 
navi non più aprenti al vento candide vele, ma annebbianti il 
cielo coi torrenti d i fumo delle loro ciminiere i la città non si re
stringe più entro i l limite dei torrenti : li h a varcati e poi coper
ti, e si è allargata gaiamente con reti di strade ampie che non 
fanno più paura per la larghezza il freddo la solitudine. Quanta e 
quale differenza fra la Trieste del 1763 e quella del 1913, fra la 
città di rr.ooo abitanti e quella stessa città che ha gli stessi abi
tanti. . moltiplicati ventidue volte ! Questa trasformazione del
l' ambiente dice molte cose : dice che ne l XX secolo una Società, 
per quanto aper ta alle idee del suo tempo, non può costi tuire 
in una città cosi vasta l' unico centro sociale, com'era 150 anni 
fa o come era ancora nel periodo rossettiano. Ma essa dice anche 
che, se non può essere l' unico, può essere uno dei più ricer
cati; e seguire senza titubanze la strada che le sue tradizioni 
le indicano, perchè è quella che - se la concordia sorrida -
conduce al comun bene. 



IL PRIMO CENTENARIO 
E 

IL 150.o ANNO DALLA FONDAZIONE 

DEL CASINO VECCHIO. 





VIII. 

Una lettera di Pietro Kandler. - L' opuscolo per il centenario. 
- La lapide commemorativa. - Un diluvio di versi. - Gli 
arciduchi Carlotta e lv.fassimiliano al Casino. - Una festa 

a tre anziani della Società. - Le riforme dello Statuto. -
I primi due Presidenti. 

libro non vuol essere una tstoria~ del Casino 
vecchio, ma una modesta raccol ta di memorie che 
si riferiscono alla Società e alla vita triestina che 
le si svolgeva più direttamente intorno . Una storia 

della Società avrebbe reso necessario uno spoglio di tutt i i 
document i, per dare anche tutto quanto si riferisce alla vi ta 
economica del sodalizio. Si sarebbe dovu to fare un lavoro 
voluminoso e necessariamente arido. Perciò si è preferi to toccare 
i periodi salient i della vita della Società, e condensare in poche 
pagine quegli episodi che potevano dare una idea dell' attività 
e dell' importanza dì essa; importanza non trascurabile anche 
se il sodal izio - per la sua na tura e per la volontà dei suoi 
fondatori e con tinuatori - aveva voluto essere rigidamente 
apol itico, quasi •un angolo tranquiliOt in mezzo all ' infuriare 
delle procelle che travagliarono il suo secolo. Nel 1863, allorchè 
i direttori della Società si avvidero che essa aveva raggiunto 
cent' anni di vita, pensarono ad un a pubblicazione che ricordasse 
il Casino vecchio alla sua nascita, cioè nel 1763. Essi ignoravano 
o avevano dimenticato che c'era tra i verbal i sociali uno -
del 3 dicembre 1830- nel quale Rossetti affermava che le origini 
della Società •risalivano al 1748 almeno anzichè al r763 come 
altra volta si accennò, ; ed ignoravano egualmente quel docu
mento rossettiano (che inizia ques te pagine) ne l quale al sodali
zio si attribuisce un'età ancora maggiore (dal 1730). I valentuo-
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mini che dirigevano il Casino vecchio nel r863 però sl affidarono 
a buone e oneste mani : a Pietro Kandler, lo storico ch'era 
certamente allora il più profondo conoscitore del passato di Trie
ste. Alla loro domanda Pietro Kandler rispondeva in una lettera, 
datata r6 gennaio r863, cosi: 

•Le indagini attentissime da me fatte sul Casino vecchio, o piut
tosto sulli Statuti suoi, tornarono inutili; non vi è carta in Archivio alcuno, 
non perchè non abbiano esistito ma perchè non esistono più . Nulla al Co
mune, nulla alla Luogotenenza, nulla altrove. Vi sarebbe possibilità -
vaga - di trovare qualcosa in casa Renner e nella famiglia Lev i ; più 
facile in casa q. Filippo Griot;- nelle case patrizie difficilmente, se non 
forse in casa Marenzi, ma il maresciallo ha recato tutto a Lubiana.t. 

Tuttavia Kandler suggeriva di fare un quadro di ciò che 
era Trieste nel 1763, enumerando le persone e le famiglie che 
potevano aver partecipato al Casino nobile di S. Pietro, e di 
aggiungere per illustrazione la riproduzione d 1 un documento 
riguardante i mercanti esistenti nel 1768, considerando che la 
differenza apportata dal tempo dovesse essere scarsa. Kandler 
terminava la sua lettera dicendo (del suo opuscolo}: .. così si 
avrebbe un presente da dare la sera della festa alle dame e ai si
gnori - le ragazze e i giovinotti hanno altri pensieri quella sera•. 
Suggeriva di stampare l'opuscolo a Trieste, dicendo che c Trie
ste può stampare come qualunque maggior città•. 

La Direzione si affrettò ad accettare la proposta, e Kandler 
improvvisò un opuscoletto, denso di notizie sulle Accademie 
letterarie ch'erano fiorite a Trieste nel XVI e XVII secolo, sulla 
nobiltà sulla burocrazia sul commercio triestini i quali avranno 
dato il contingente di socÌ necessario a formare il Casino nobile, 
e recante in chiusa l' accennato elenco dei mercanti nel 1768. 
Interessante lavoro che servì p0i di base alcuni anni dopo ad un 
diligente segretario del Casino vecchio {il Casati), per un opu
scoletto-ricordo della Società, e a molti altri per descrivere la 
vita triestina nel secondo cinquantennio del '700. L' opuscolo 
del Kandler doveva essere distribuito alla festa di ballo datasi 
la sera dell' II febbraio r863, ma i giornali che fecero la cro
naca della serata parlano di una distribuzione di là da venire .... 
Certo fu la parte commemorativa del centenario della quale 
rimase più viva la memoria, e che fu più lodata. 
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In quella occasione si inaugurò anche la lapide, con inscri
zione dettata dal Kandler stesso, lapide che sta sulla parete 
in fondo alla sala, e che dice : 

SIA FAUSTO FELICE 

LA SOCIETA' DA ANTICO FORMATA 
lN PRll\IA COL NOME DI CASINO NOBILE 

INDI D I CASINO VECCHIO 
INTENTA A DIFFONDERE LA CIVILTA' 

COI MODI DELLA MUTUA CONVERSAZIONE 
DELLA LETTURA DI EFFEMERI DI 

DELLA MUSICA DEL CANTO DELLA DANZA 
HA CON LETIZIA FESTEGGIATO 

IN QUESTO DI' XI FEB. MDCCCL X III 
LO ANNIVERSARIO SECOLARE 
DI SUA RIFAZIONE COMPLETA 

ESSENDO I N DIREZIONE l SIGNORI 
SARTORIO TIHCHELE, RITTE:B. ENRICO NOB. 

BURLO ADAMO BARONE, REVOLTELLA PASQUALE CAV. 
R ITTMEYER CARLO 

AUGUR IO ED AUSPICIO 
A SECONDO SECOLARE 

Non mancarono in quella occasione altre pubblicazioni 
e doni di componimenti poetici anche in lingue straniere. Il 
console di Spagna cav. Adolfo G~illemard de Aragon dedicava 
al Casino vecchio un' ode che comincia così: 

Quelle est donc cette féte 
que ce so,·r on appréte ? 
Et quel en est le but ? 
A' qui, pimpante et leste, 
l' orgwiilleuù Trieste · 
oltre-t-elle Un tribul? 

GardanJ la citadelle 
une vù Romaine, a-t-elle 
..:..... en voyant l' ennemi -
par son Ct'i q1ti l' el!at'e 
reveillé, sur son phare, 
le Gudteur endormi? 

E il poeta ispano- fra1lces~ continuava descrivendo la cagione 
di tanto rumore (il c~ntenario del Casino) e terminava, dopo 
altre troppo numerose strofe, così : 

V(l ilà pourquoi, ce soir, Tn'este l' orgueilletlSe 
- le front couvet't de fleurs - se montre radieust. 
Ouvre au Vieuz Casino la porte d deux hattans, 
et le force à danser à l' age de UHt ans ! 
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Un'altro poeta, G. C. Baldura, scriveva anche lui un' ode, 
in cui ricordava che 

Gid cento volte i calici 
Schiusero al ciel le rose, 
Dal di primier che un vincolo 
D' wmnimi compose 
Nobile sodaliz1·o, 
Onor del pmrio l·ido, 
Cui l' avvet~ire itlfido 
Sciogliere tlon potrd 

Ed augura va : 

Trieste, esulta! Oh volgano 
Per te propizi i fati l 
Quali per te spletldroaM, 
Tornin gli avventurati 
Giorni d' allor, che innumeri 
Avea il Tuo mare ante;me, 
E la Fortuna vetme 
E q1li raccolse il vol. 

Sorga qttd dì che i popoli, 
Ogni furor represso, 
Depongan ire ed odi 
l n un fraterno amplesso 
E come quivi i11trecciansi 
Fior d'altro clima a fiore, 
Abbia nel sen d' A more 
La T erra un popol sol ! 

Infine un giovine poeta, Luigi Cambon, il futuro deputato 
di Trieste, dedicava al Casino vecchio uno dei primi suoi 
sonetti: 

Vanne festante, o di patrizi figlia; 
Mentre l'ire d'un secolo sfidavi, 
H ai nelf amor d' eternata famiglia 
Congiunti insieme coi nepoti gli avi. 

Vanne, e all' accorta donna t' assomiglia , 
Che i figli aduna, e a loro con soavi 

. Modi e parole e con ridenti ciglia 
I tristi gz·orni fa parer men gravi . 

Non sol severe gesta, o l' ingioconda 
Savia sventura, o la prudenza avita.; 
A nr;o il gioir l scuola alta e fu;onda. 

Prrò vivi , t'allegra, e rinverdita 
Pianta, che Ol{nor di nuovi sughi abbonda 
Traggi da novi tempi nova vita. 

Narrano i giornali del tempo, e ricorda l' a rchivio sociale, 
che la festa fu mirabile di giocondità e d' elegan:z:a, Nella sala 
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una «piramide di fiori• e gran profusione di luce. Erano stati 
invitati alla festa secolare gli arciduchi Massimiliano e Carlotta. 
Alla mattina dell' II febbraio il marchese Corio, gran maggior
domo, telegrafava da ~·liramar a Pasquale Revoltella : •Bad i 
che le Loro Altezze non vogliono che si aspetti la loro venuta 
per dare principio alle danze, e desiderano di non essere ricevuti 
con inni , marcie o simili•. Gli arciduchi furono accolti da una fio
rita società di dame e di cavalieri, si trattennero a danzare, a leg
gere I' inscrizione della lapide, ricevettero omaggi di fiori,_e se 
ne ritornarono a Miramar due ore dopo. All' indomani i diret
tori del Casino portarono al castello, 

. pe' felici giorni 
Nido d'amore costruito invallo, 

l' albo preparato per ricevere come prime firme quelle dei due 
ospiti illustri. Poi a quell'albo posero le firme don Carlos di Spa
gna, i principi Bourbon, ed altri pochissimi. 

Quel centenario, del quale rimasero memorie scritte e 
stampate, e per il quale parvero riaprirsi anche i serbatoi d' Ar
cadia, ebbe l'anno dopo un •pendanh in una festa cinquante
naria: si tra ttava di onorare i tre soci che avevano il maggior 
numero d' anni di appartenenza al sodal izio : Giorgio Mechsa, 
Michele Vucetich e Giorgio Moore, tutti e tre soci dal r8r4 -
dicono gli atti sociali e i giornali - cioè da cinquant' anni, benchè 
la ricostituzione del Casino dati dalla seconda metà del r 815 ! 
L' •Osservatore triestino• parlando dei tre festeggiati diceva : 

•Tre tipi che ricordano alla presente una generazione che, 
correndo la consueta vicissitudine delle umane cose, va a smar
rir le sue traccie. Qua un austero figlio della ricca Albione (il 
Moore), vero tipo inglese, tutto cordialità, tutto famiglia; là 
un elegante vegliardo, tutto galanteria, squisitezza e buon gusto 
(il Mechsa), e loro vicino il tipo delJ ' uomo di mare, avanzato 
negli anni, ma robusto intraprendente ed accorto. Sono i soci 
•ab antiquo•, gli abitudinari del Casino, quelli che videro entrare 
ed uscire (sic) tanti altri rimanendovi essi s tessi fermamente 
addulsì colla pertinacia dell'edera che si aggrappa all' ol~o ... ,l~ 



Un poeta della nobile compagnia1 :Michele Penetich
1 

dedicò 
strofe un po' libere al Mechsa e al Vucetich1 che non furono stam
pate •perchè di carattere troppo intim0•1 ma furono lette al ban
chetto (di 83 copert i, e che costò soltanto 462 fiorini! ). Un sonetto 
del Penetich in onore di Giorgio Moore1 (che per la tarda età 
non intervenne al banchetto) fu stampato 1 e cost ituisce una cu
riosità per il fatto che allude ad avvenimento politico di quel tem
po, la guerra di secessione americana. È utile a sapersi però 
che il Moore era console nord-americano. 

I"'"' s "i lidi dell'Adria alto levasti 
Di W a.shington la giovine bandiera, 
Che, allor che um civil senno impugnasti, 
Brutta di sangue cittad·in 1wn era. 

Dell' onda perigliosa che varcasti 
Godi tu di tua vita in sulla sera, 
Tu infine de' domFstici tuoi fasti 
I pmi gaudi nella m~nte schiera 

Dolci . son le memorie del passato, 
Disuscitate in lieto sodalizio, 
Che già ci11quanta soli han rifmovalo. 

R innoviamolo ancor, e siavi ospitio 
Questo per anni molti, e il ritardato 
/nverna della vita ognor propizio. 

Come fu rilevato ripetutamente, la longevità del sodalizio 
fu dovuta .in gran parte alla .tenace conservazione dei suoi pri
mitivi regolament i. Ma è utile ricordare che il Casino vecchio 
non rimase però immobile o chiuso enh o la cerchia infrangi
bile di regol e adatte per tempi e per una società vivente sotto 
il sospettoso potere assoluto che non consentiva - come 
abbiamo veduto - neppur un accenno alla ~concordia dei 
cittadinio. Come mutavano tempi, circostanze, leggi, si provvedeva 
a mettere lo statuto in consonanza colle nuove contingenze, e con 
Jo statuto la vita, le abitudini, le esplicazioni sociali. 

La più estesa modificazione dello statuto fu fa tta nel 
r868-6g. Allora si presero a modello fra gli altri uno statutol 
del .Casino tedesco di Trieste (che esisteva già nel r83r ed aveya 
gli statuti iri lingua italiana, e una direzione nella quale figura 
anche un italiano, il" milanese G. Brambilla), uno statuto del Ca
sino di Firenze (fondato nel r844), lo statuto della Società del 
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Giardino, di Mi lano (tuttora fiorente}, e quello del Casino di ri~ 

creazione di Genova. 
Fra le altre modificazioni adot tate, vi fu quella che 

dava un presidente alla Società. Cioè mentre prima la Direzione 
non aveva un presidente designato (benchè il Rossetti e il 
Sartoria fossero stati vir tualmente i presidenti della Società 

\ 

CONTE EMILIO ALBERTI DI POJA 
Presidente del Oasino vecchio dal 1890. 

IL PO DESTÀ CARLO DE POREN'.l'A 
I. Presidente del C. V. 

del Casino), poi questa carica fu stabilita come una dispo
sizione statutaria. la legge nuova volendo che vi fosse un 
presidente a rappresentare la Società di fronte alle autorità 
ed ai terzi. Della nuova serie fu primo presidente il dott . Carlo 
cav. de Porenta*); poi il conte Emilio Alberti di Poja, che 
dal r8go dedicò tanta parte della sua preziosa attività a dirigere 
con ferma e prudente mano questo ch'è il più antico sodalizio 
triestino."*) 

*) Il cav. Carlo de P orenta, nato a Tries te nel 18 14, si laureò in 
legge all' U niversità di Padova nel r83 8, ed entrò poi nella magistratura. 
Nel 1861 fu deputato d i Trieste a lla Camera di Vienna. Nel 1863 fu 
eletto Podestà e rimase in carica un sessennio. Mori generalmente com
pianto per le singnlari doti del cuore e dell'intelletto ne l 1898. 

**)Questa pubblicazione a ndava in macch ina qu ando il C. V. dovette 
vestire gramaglia pe.r la mor ~e del conte Emilio Alberti, avvenuta la notte 
dall' r I al 12 o1tobre 1914. Il conte Alberti na lo nel 1837 a Rovereto da 
nobilissima famiglia, venne giovanissimo a T rieste e divenne triestino per 
elezione, per affe tli, per opere. Si consacrò allo sviluppo di numerose 
istituzioni paesane legando loro il suo nome degno di perenne ricordauza. 



IX. 

La festa per il I50° anno compiuto di vita sociale. - Il discorso 
commemorativo . - La lapide di Attilio Hortis. - Un mtgurio 
di nuova vita. 

avere scorso anche soltanto distrattamente 
queste pagine, come si potrebbe dire che la Dire
zione attuale del Casino vecchio avrebbe potuto 
esimersi dal celebrare in forma solenne il 150° anno 

di esistenza della Società ? Pochi sodalizi del genere esistono 
in Europa che po~sano contare così lunga vita; poche Società, 
anche nella ristretta cerchia delle nostre terre, possono . van
tare l'età del Casino vecchio, e fasti così onorevoli . come il 
nostro, che può essere considerato la glorio~a sopravvivenza 
d'un istituto civile dei nostri bisavoli. Perciò con l' univer
sale plauso dei soci, la Dir~zione d_el Casino deliberava, a cele
brazione del 150° anno di vita soci~l~, di chiedere· all'illustre 
Attilio Hortis l' inscrizione per una lapide, di ricordare con un 
breve discorso alla serata commemorativa i fasti sociali, d' in
vitare il compilatore di queste note a raccogliere alcune M~morie 
storiche del vecchio sodalizio, e di indi re dopo la sefatà di ballo 
e di conversazione un banchetto sociale nella sede del sodalizio. 

La fes ta fu tenuta il 27 novembre 1913 con grande solennità. 
In gran numero vi intervennero i soci con le loro famiglie, il sig. 
Luogotenente principe Corrado di Hohenlohe con la gentile 
consorte, ed altre autorità; il sig. Podestà avv. Alfonso Valeria, 
che aveva aderito alla festa, scusò con una nobile lettera la sua as
senza; per l'occasione anche la stampa era rappresentata, e gior
nali cittadini e di fuori recarono ampie comunicazioni sulla 
giornata giubilare del Casino vecchio. 



In assenza del presidente, conte Emilio Alberti di Poja, 
presiedeVa l'adunanza i1 cav. Catlo Escher, vicepresidente, 
che la aperse leggendo il seguente discorso : 

ALTEZZE SERENISSIME l 
GENTILI SIGNORE, EGREGI CONSOCI ! 

•Una dolorosa circostanza ha conferito a me l' onorifico 
ma non ambito còmpito di porgere il saluto del nostro sodalizio 
a quanti hanno voluto partecipare a questa solennità giubilare 
del Casino vecchio : a Voi, Altezza Serenissima e alla Vostra 
nobilissima consorte, venuti ad onorare con la Vostra pre
senza questa nostra festa civile ; a voi gentil i signore ed egregi 
consoci. Questo saluto doveva essere dato dal venerato nostro 
Presidente, il conte Emilio Albert i di Poja; ma una crudele ma
lattia gli ha impedito, con profondo suo rammarico, di essere 
presente non soltanto con lo spirito e col cuore alla odierna festa ; 
ed ha commesso a me di compiere il suo ufficio in questa solenne 
circostanza e di manifestare i suoi voti per l' avvenire del nostro 
sodaliz~o• ; (legge i seguenti telegrammi del PresideJ'I.k e della S"Lta 

gentile consorte): 
•Presente col pensiero alla rara fes tività del 150° anno 

di vita del nostro Casino vecchio, saluto da lontano, per gravi 
ragioni di salute, quest' eletta adunanza che con la sua presenza 
ci onora e ci dimostra la sua benevolenza. Ricordando i bene
meriti fondatori che in epoca così remota riconobbero la necessità 
di un centro sociale, e tutti quelli che finora lo guidarono e lo 
~astennero col consiglio e con l' upera, spero gli sarà dato anche 
in avvenire di guadagnarsi sempre più le simpatie di elet ti citta
dini che in lieto scaillbio di sentimenti e di idee potranno anche 
promuovere i i · bene della nostra città. Viva e prosperi ancora 
per secoli il nostro Casino vecchio, sostenuto dai suoi soci uniti 
in armonia e sincera amicizia, e con lui la nostra Trieste, di cui 
esso è la più vetusta istituzione. 

Il presidente : Conte Emilio Alberti. 

•Dispiacentissjma di non poter intervenire all' odierna 
solennità, mi unisco ai voti generali di prosperità presente ed 
avveilire del nostro Casino vecchio.• 

Contessa Adeltna A/berti 
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cio so di interpretare il sentimento di voi tutti esprimendo 
il voto di sollecita guarigione per il caro nostro presidente, e 
ringraziando lui e la gentilissima sua Signora per i fervidi voti 
espressi per la prosperità e l'avvenire della nostra Società. 

ALTEZZE SERENISSIME l 
GENTILI SIGNORE, EGREGI CONSOCI ! 

tNon è una ricorrenza comune quella che noi oggi celebria· 
mo: per consentimento di storici illustri come Domenico Ros
setti e Pietro Kandler, l' anno che s ta per compiersi fu il 150° 
del nostro sodal izio! 

•Centocinquant' anni : quanta vita di cit tadini; quanto 
passaggio di eventi; quale lenta e profonda evoluzione di cose, 
di uomini, di spiriti potè compiersi in ques to tempo ! Allorchè 
il Casino nostro si costituiva (e prendiamo pure come data della 
sua nascita il 1763 benchè il Rossetti affermi che la Società no
stra esisteva probabilmente da l 1733, o almeno dal 1748) Trie
ste era ancora ai primi passi della sua prodigiosa ascensione. 
La libertà dell' Adriatico proclamata da Carlo VI, quella dei traf
fici, proclamata da Maria Teresa, avevano aperte tutte le vie 
della For tuna a Trieste, anelante a l c?mpimento d ' un sogno 
di grandezza ch' era stato indarno accarezzato da secoli. E su
bito era avvenuta una trasformazione : il Comune che aveva 
4700 abitanti alla proclamazione del por tofranco, ne aveva quasi 
Booo alla salita al trono di Maria Teresa, rr,ooo quando i cittadini 
di Tries te fondavano il Casino nobile di S. Pietro, nel 1763 ! 
Ma era già una città ricca il cui nome si ripeteva nei più lontani 
mari. Un rappor to dei Cinque Savt al1a mercanzia al Senato 
della Serenissima descriveva in quegli anni l'attività commer
ciale di Trieste come sorprendente. Le saline interrate lascia
vano il posto alla città nuova; si moltiplicavano le costru
zioni navali ; le case di commercio crescevano di numero, di in
traprendenza, di ricchezza ; le industrie invadevano l' allora 
ampio suburbio. Una febbre rumorosa di lavoro passava sulla 
città che aveva conosciuti secoli di sllenzio. 

4Una sola nube in quel sereno : l' avversione fra i vecchi 
e i nuovi abitanti: fra la nobiltà che vantava origini romane 
e i commerciant i d ' ogni provenienza e d'ogni linguaggio che 
amavano considerare che non minore di quella dei titoli di nobiltà 
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fosse la dignità del lavoro. La prima stava crucciosa entro la cer
chia della vecchia città o raccolta entro le pareti del palazzo 
del suo Consiglio a difendere privilegi e prerogative nei quali 
soltanto vedeva la salvezza del proprio ordine; gli altri, i nuovi 
venuti, cercavano a loro volta di foggiarsi una rappresentanza 
simile al Comune nella Borsa mercanti le ; ma erano più aperti 
alle novità e più pronti agli accordi. Quella divisione nuoceva 
allo sviluppo dell' Emporio c all' avvenire della nuova cittadi· 
nanza che stava per formarsi. Come nacque il Casino nobile 
di S. Pietro ? Il R ossetti, che doveva aver veduto documenti 
o udito narrazioni da superst iti di quel primo sodalizio, scrisse 
che il Casino volle essere un luogo di convegno tper cittadini 
e forestieri& allo scopo di •rendere possibili le relazioni amichevoli 
e cementare la concordia». Non è una rivelazione in queste pa· 
role ? La discendenza del Casino nobile da istituti del genere 
precedentemente: esistiti asserita dal Kandler non esclude che la 
fondazione o lo stabilimento di quello del 1763 sia s tata opera 
di saggezza politica dell' Intendenza commerciale, desiderosa 
di fondere le due cittadinanze che crescevano ostili. Come era 
stata necessaria un' ordinanza imperiale per abbattere le mura 
che dividevano la vecchia città dalla nuova, così può essere 
stata necessaria la fondazione del Casino nobile perchè patrizi 
e mercatanti sentissero la comunanza degli intenti, delle opere, 
del sent imento, anche se diversi di origine e, per taluni , anche 
di linguaggio e di fede. 

•Pietro Kandler scriveva nel r863 in lettera alla direzione 
del Casino, che si conserva nel nostro archivio, che nessun docu· 
mento è rimasto del primo periodo del Casino nobile. Ma il Ros
setti aveva potuto scrivere nel 1839 che nel 1763 i direttori del 
Casino avevano stipulato contra tto con l' albergatore Francesco 
Richter, esercente la Locanda grande, per un appartamento 
al primo piano della Locanda e per il caffè. La pigione era di 
IIO ducati da lire 6 l'uno . Più tardi l' affitto sarà portato a 
d ucati 200 (forse dopo la ricostruzione della Locanda nel 1769) 
per giungere a fiOrini 6oo prima che il Casino si t rasportasse 
(1804) nel piano nobile della nuova Borsa; dove rimarrà fino 
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al r828, per passare poi (fino al r83r ) nella casa Rmhano (dov' è 
il Giudizio distrettuale}, nella casa Brigida (in vi3. Pozzo del mafe) 
nella èasa Cassis (in piazza della Borsa) e infine (r84o) nella 
Casa Stratti dove ancor oggi si t rova. 

•Di quel primo periodo di vita del Casino le memorie sono 
scarse, tanto che per cercar di conoscere i nomi dei primi soci 
il Kandler sfogliò uno Schematismo dell' epoca, rilevahdo che 
•moltO probabilmente• il Casino doveva aver reclutati i suoi 
soci tra quei nobili, tra quei funzionari, tra quei prelati, tra quei 
commercianti. Meglio vicina alla verità è la supposizione che 
buona parte dei soci del primo periodo o alineno degli ultimi 
anni del 700 si possano trovare negli aderenti all' azione da Do
menico Rosse tt i iniziata il r. agosto 1815 per ricostituire il Casino. 
In qUella convocazione il Rossetti non si rivolge a casaccio a cit
tadini qualificati per esser soci di una Società di quel genere, ma 
chiama a seduta addirittura i 4(]irettori e consultorit del Casino, 
cioè persone che già dovevano aVer avute quelle cariche · prima 
che le conseguenze dei cataclismi politici dovuti al trattato di 
Schoenb1 unn e il disagio economico dovuto al blocco continentale 
e alle guerre napoleoniche, interrompessero, fra il decembre r8rr 
e l' agosto r8rs, la vita del nostro Casino. E pochi an"ni dopo 
qualcuno dei soci poteva vantarsi di $appartenere da 35 anni 
al sodalizio•, ciò che prova la diretta continuità della vita di quel
l' organismo sociale, e mostra anche la continuità nella scelta 
delle persone ammesse a far parte della Società : e cioè i nobili 
triestini ancor superstiti all' azione dissolvente del tempo e della 
natura sulle classi chiuse dai pregiudizi di casta ; gli alti funzio
nari civili e militari; la magistratura ; i medici e gli avvocati; 
l'alto clero ; i negozianti all' ingrosso. In una città di II o 12 

mila abitanti , ma che in quarant' a·nni riusciva a triplicare la sua 
popolazione, non molte dovevano essere te persone così quali
ficate ad entrare nella nobile Società. Ma cer to tutte dovevano 
aver sollecitato quell' onore, e il Casino nobile di S. Pietro (che 
nel r8r5 prese il nome di Casino vecchio), dovette ·essere già riel 
suo primo periodo il rappresentante vero e proprio delhi nuova cit
tadinanza triestina uscita dalla fusione ·e dall 'assimilazione 
della vecchia con la nuova città. 

•Anzi memorie di quei tempi mostranO già il Casino iO atto 
di fare gli onori di casa a tu t ti gli ospiti illustri ·chè scendcvanQ 
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nella nostra Trieste quasi che Consiglio dei patrizi (ormai ridotto 
ad un' ombra di potere) e Governo gli avessero conferita la rap
presentanza del paese. 

•Nè soltanto di fare egli onori di casa• per la città era stato 
commesso al nostro Casino. Non crediamo di peccare di vanità 
se affermiamo, in questa non comune ricorrenza, che il Casino 
vecchio fu veramente cluogo di convegno di persone elette•, 
a cominciare da quel Domenico Rossetti, anima antica in tempi 
nuovi, che per un quarto d i secolo, dal r 8r s al 1840 fu lo spirito 
animatore del sodalizio, al quale portò un amore geloso, trepido 
delle sue sorti, desideroso che non deviasse mai dai suoi scopi, 
e lieto che i suoi uomini partecipassero all' incessante moto ascen
sionale di Trieste. 

•Ma con Domenico Rossetti altri soci del Casino vecchio, 
che appartengono alla categoria degli eletti, portano il contri
buto della loro esperienza, del loro sapere, della loro volontà, 
del loro denaro, a tutte le opere nuove che onorano il paese o 
gli accrescono nobiltà . Nella prima direzione (r815), Rossetti 
ha compagni il conte Paolo Brigido, di illustre famiglia patrizia, 
figlio di quel conte Pompeo, governatore cesareo, che concorse 
aUa elevazione civile dell' Emporio i il negoziante Ferdinando 
Emanuele Baraux, di Anversa, qui giunto nel 1782, e così assi
milato alla vita del paese, da poter dettare, pochi anni dopo 
in italiano, una Storia del commercio i il conte Basilio Voinovich, 
figlio di quel Giovanni, conte vene to, qui giunto dalle Bocche 
nel 1779 i é un altro negoziante, Giovarmi Taddeo Reyer, fon
datore, nèl 1789, della Casa Reyer & Schlik, di cui è ancor pro
fonda la traccia nella s toria commerciale t riestin.a. E tra i con
sultori e tra i Soci vi è tutta la Trieste operosa e fattrice di quel 
tempo, prova evidente che i lieti conversari al Casino, i giochi 
famigliari, le danze, non escludevano il pensiero civile. L' elenco 
dei soci dei primi decenni dél Casino, sembra davvero una 
parata di notabilità dell' ingegno e del sapere : ed è tra quelle 
che.~ l'i. r. Magistrato politico-economico sceglierà la sua de
putazione consultoria, tra queUe - allorchè Ferdinando I 
ridarà al Comune uho statuto che prepara quello autonomico 
del 1850 - che la deputazione e il Magistrato sceglieranno 
la maggioranza di quel Consiglio dei quaranta che doveva 
per dieci anni fare opera di rinnovazione e di preparazione, dalla 
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quale uscirà la Trieste moderna. Che più ? il primo Podestà 
della nuova serie, l\fuzio Tomrnasini, esce dalle fi le del Casino 
vecchio, e con lui numerosi membri del Consiglio decennale e di 
quelli che vennero dopo proclamata la costituzione del 186o. 
Non indarno dunque, non indarno si può additare il Casino vecchio 
come legato intimamente alle vicende del paese. Centro di vita 
mondana quando esso è il solo luogo di sociale convegno della 
città movente i primi passi sul cammino del proprio sviluppo, 
pieno di vigore nella prima metà del secolo scorso, quando altri 
sodalizi non sono ancora sorti a contendergli il primato ; non per
de il suo posto neanche quando le mutate condizioni economiche, 
il meraviglioso sviluppo urbano, le nuove correnti del pensiero 
e delle idee hanno cangiato l' ambiente : tanto che può dirsi 
•fes ta cittadina• il giubileo del Casino, nel r863, che raccoglie 
in queste sale tutte le rappresentanze della città e vede, tra la 
folla dei suoi soci e dei suoi ospiti, movere in cortese atto amiche
vole, cdesiderosi di partecipare ad una festa di Trieste•, gl i ar
ciduchi Massirniliano e Carlotta, tanto lontani - in quell'ora 
serena - dal pensiero che il destino già stesse foggiando per il 
loro capo con la corona dell'imperio la corona del loro martirio 
e della loro sventura. Memorabile evento cittadino quel giubileo 
secolare nostro, che i poeti cantarono e gli storici fissarono sul 
libro e nel marmo, e del quale abbiamo tuttora fra noi, vegeti 
e forti ancor parecchi testimoni: l' amabilissima baronessa Emma 
de Lutteroth, il venerando barone Giuseppe Parfsi, il comm. 
Giuseppe Burgstaller-Bidischini, il comm. G. A. di Demetrio, 
il cav. Giovanni Costì ed i signori Giovanni Batt. Cochini e Gio
vanni Straulino. 

•Eminentemente triestina fu dunque in ogni tempo la no
stra Società, e triestina vuoi rimanere se l' augurio di seconda 
vita secolare non falli e se lo spirito che la informò dall 'origine 
non muti. I fondatori del sodalizio, che dormono il sonno dei 
secoli nei sepolcreti di San Giusto o nelle necropoli di S. Anna, 
lo pensarono asilo di pace e di lieta convivenza, quasi crogiuolo 
morale nel quale venissero a fondersi ed assimilarsi, non per 
costrizione coatta, ma per mutuo consentimento tutti i citta
dini che vedono nella fraternità degli animi un coefficente della 
comune fortuna e del progresso cittadino. Forse perchè questo 
concetto fosse espresso in una sola parola Domenico Rossetti, 
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nel ricostituire -il Casino nel r8rs , avrebbe desiderato che avesse 
nome «Concordia•, e il grande cittadino vedeva nel tener fede allo 
scopo originai-io del sodalizio la sua perpetuazione. Nelle racco
mandazioni di Domenico Rossetti è la saggezza antica che parla ; 
ma il Casino vecchio può affermare di non aver trascurato quel
l' ammonimento : tutti i successori di Rossetti: Michele Sar
toria, Carlo Fontana, Riccardo' BazzOni, Carlo de Pofenta~ Emilio 
conte Al ber ti , gli tennero fede : il nost ro sodalizio fu sem pre 
attaccato alla sua origine per quell' umano ed istintivo sentimento 
che lega le culle alle tombe, e per l' alto rispetto a quella profon
da verità che per le istituzioni non c'è avvenire se la loro vita 
non abbia un patrimonio ideale di tradizioni e di affetti che 
affondi le loro rad ici nel passato. E tutta la storia del Casino vec· 
chio è un degno vincolo del nostro presente al lontano nobiliSsimo 
passato, e cost ituisce il più severo blasone di nobiltà che sodalizio 
civile possa bramare. 

*Ed è con l'augurio che il Casino vecchio cresca e prosperi 
pur nel geloso rispetto delle proprie oneste tradizioni , che io sco· 
pro la lapide che la vostra Direzione ha voluto murare in questa 
sala ormai sacra alle nostre più care memorie, e che un nobile 
art ista concittadino - Giovanni Marin - scolpì, e sulla quale 
l' illust re Attilio Hortis scrisse con severa sobrietà l'augurio 
secolare al nostro sodal izio (scopre la lapide e legge): 

M CM XIII IL CASINO 
CHE ME RIT O' CON ONORE 
D J ES S E R E I N T IT OL AT O 
NO B I LE E VECC HI O 
CE L E BR AN D O L' AN NO CL 
FELI CE MENTE SI AVVIA A 
COMPIERE ~ IL SUO SECONDO 
S E CO LO P LA UD E NTI 
CCLJV SOCI ~ ........... ... .. .. 

ALTEZZE SERENISSIME! 
GENTILI SIGNORE, EGREGI CONSOCI! 

•Passano gli uomini, mutano nome cose e istituzioni; resta 
lo spirito della umana solidarietà, che attraverso ai secoli fra 
tutte le conquiste della civiltà è la più fertile e la più bella. Per 
essa, in un ambiente che i pregiudizi di nascita e di origine 
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tenevano diviso, nacque rso anni fa il nostro Casino", simbolo di 
concordia; perrnettetemi di esprimere la speranza che quello 
stesso sentimento continui a inspirare questo sodalizio e gli dia 
nuova vita per il bene, per la pace, per l'onore della nost ra 
Trieste.• 

La lapide oltre alla inscrizione citata nel discorso reca 
i nomi dei direttori attuali, cioè: Presidente conte E. Alberti 
di Poja; direttori: Bar. A. Albori , dott. C. Bozza, comm. G. 
Burgstaller nob. de Bidischini, cav. C. A. Di Demetrio, Bar. D. 
Economo, cav. C. Escher, C. Mosettig, ing. E. Panfilli, Bar. dott. 
R. de Parisi, cav. O. de Porenta, cav. dott. G. Quarantotto. 

Lo scoprimento della lapide fu salutato da lunghi ap
plausi, che si rinnovarono alla chiusa del discorso. Quindi 
si aprirono le danze, animatissime. Alla mezzanotte soci ed 
invitati si raccolsero a banchetto, che suggellò in cortese fra
ternità la bella festa commemorativa, tra cordiali auguri che 
- come di Trieste può dirsi essere la città dalle molte vite e dai 
fecondi risvegl i, che si traducono ìn meravigliose ascensioni -
così del Casino vecchio si possa dire che gli anni passando lo in
vigoriscono, e le generazioni che nel suo seno si avvicendano lo 
rinnovano per perpetuarlo, come la fiamma viva d ' una fiac
cola che passando di pUgno in pugno, alto levata contro tutti i 
venti, non si spegne, ma anzi attinge sempre nuovo e più 
forte ali m e n t o ! 

(Novembre 1913- gennaio 1914.) 
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Adamkiewicz Dr . Vladimiro 
AfenduH Dr. Alessandro G. 
Alberti di Poja Contessa Adelina 
AllY>rti di Poja Con te Emilio 

(Direttore) 
Al bori Arturo bar. de {Direttore) 
Al bori Riccatdo bar. de 
Anastd.Ssachi Nicolò C. 
Anastassachi Costantino N . 
. -\ ttems-Heiligenkre uz Con te En· 

rico 
Attems-Hei ligenkreuz Conte Vit 

torio 

Baker Giorgio, Proconsole inglese 
Basiliadis Aless . P. 
B a tteri Dr. .4.lberto 
Beden Dr. Gu ido cav. dc 
Bernetich Tomasini L de 
Bilaffer cav. Amerigo 
Bilaffer Claudio Dr. 
Bado Dr. Erm<lnno 
Bois de Chesne Gastone Ing. 
Bozza Cam illo Dr. (Direttore) 
Brun Dr. Arturo 
Buchreiner Egone 
Burger Federico 
Burgstaller nobile de Bidiscllini 

Giuseppe ~Direttore ) 
Buzzi Dr. Mario 

Calice Dr. Mario 
Cam bi Dr. Giuseppe de 
Camus Ernesto 
Canevari F rancesco cons. <tu lko 
Cardahy Maria 
Cassini Oscarre <"onte, I. e R. 

Vice-Ammiraglio 
Cava llar Dr. Augusto 
Celebrini Dr. Emilio 
Clarici Giovanni 
Cocch ini Giovanni Batt. 
Coglievina ing. Domenico 
Cornei ing . Eugenio 
Costi Costantino H. 
Costi G. G. H. 
Couarde Guido de Grignon 

L e R. Vice-Ammiraglio 
Couard e J ean Pau! de Grignon 

L e R. ten . di fregata 
Covacevich Giorgio 
Craigher de J achelu tta Dionisio 

barone 

Dell ' Adami Geza no b. de Tarczal 
L e R. Contrammiraglio 

Dell' Adam; Geza nob. de Tarczal 
jun. T. e R. Tenente 

Delles Antonio Cons. Aulico 
Delles Dr. E ugenio 
Dernartini Oreste Vice-Console 

degli Stati Uniti 
Depangher Manzini Dr. Gino 
Derschatta Dr. G. nob. de Stand· 

thalt , Consigliere intimo 
Desalles d' Epinoix Raoul 
Diana Pietro 
d i Demetrio Cast. A. (Direttore) 
di Demetrio Giov. A. 
Dompieri Dr. Giusto 
Dottori Dr . Gius. cav. de 
Du bsky de \Vit tenau Ervine bar. 

Ebner de Ebenthal Natale 
Economo Dem. G. bar. (Direttore) 
Economo Giov. A. bar. 
Economo L I. bar. 
Economo Leo G. bar. 
Economo Alessandro conte 
Enenkel Dr . Carlo caY. 
Enen kel Dr. Edoardo 
Escher Carlo cav. (Diret tore) 
Escher ing. Waldo 

Fa biani Luigi cons . aulico 
Fabrizi Dr. Emilio nob. de 
Ferrari Anna 
Fontaine de Felsenbrunn Jerò mc 
Fiinfkirchen Conte Giov. 

Galatti Michele cav. de 
Ganzoni Edoardo 
Canzoni Teodoro 
Gattorno Dr. Sebastiano 
Germonig Dr. Ernesto 
Germonig Dr . Guiscarc\o 
Giacchin Dr. Emilio 
Glanzmann Federico 
Glanzmann Giovanni 
Gla nzmann Dr. Alberto 
Glissich cav . Gabriele 
Goich Osca rre 

· Goikovic Vojnov ic Giorgio 
Grandi An toni o 
Gunalachi Michele M. 



Haas Augusto 
H aggiconsta E lena 
Hainisch D r. Vittorio 
H ausenbichler Dr. Augusto 
Held Dr. Oscarre 
H enriquez Ugo de 
Hìnke de Alfredo, I. e R. Generale 

"Maggiore (Socio onorario) 
H ohenlohe de Schìllingsfiirst Cor· 

rado Princ., Cons. int. (Socio 
onorario ) 

Hohenlohe de Schillingsfiirst Hu
bert Frine . 

Honsell Mass., I. e R. ten. di 
vascello 

Hiitterott de Maria 

J acopich Augnsto Cons . intimo 
(Socio onorario) 

J a meson H. 
J 'sbib: E . A. cav. 
Jllich Pietro, ingegnere 

Ka menarovic Ciro 
Karaman Dr. Doimo 
Kellner ing. Ottocare 
Kobal Rod. Dr., I. c R. l\Ied ico 

di vascello 
Kober Oliviero Ba1 o ne de Dr. 
Korsano Dr . Francesco 
Klassing Ernesto 
Kohen Riccardo cav . de, L e R. 

Vice-Ammiraglio 
Kord in ing. Giuseppe 
Kranz ing. l vo 
Krauseneck Dr. Gustavo 
Krau seneck Guglielnw jun . 
Krauseneck Di. Carlo 
Krstulovic Dr. Cristina 
K iichler Giorgio 
Kiichler K- W. . 
Kudelka Alfredo Barone de, I. e 

R. Con trammi raglio 
Kugy Dr. Giulio 
Kugy Dr. Paolo 

l...<bciac L u igi cons. aul. 
Leon H ., I. e R. Tenente c:li fre-

gata 
Leitenburg df: Giulio Dr. 
Lucich Dr. Lazzaro 
Luschin de F., L e R. Ten. di va 

scello 
L utteroth E m ma baronessa 
Lusy Marino M. 

Ma.donizza. a.rch. C io v. de 
Malabotich Mario · · 

~\-lanussi-M:ontesole Dr. A. C. 
cav. de 

:\Iarinovich Nicolò 
Martinis Dr. Giuseppe 
.ì\·Iassopust Dr. Vittorio 
Mauthner Stefano cav. de 
Mayer E nrico 
Mazelle Dr. Egone 
Merl:n Dr. Giovanni cav. 
Megari Mario P. Dr. 
Mels-Colloredo Conte Egonc, Cap. 

di fregata 
Milovcic Giuseppe 
Millin Dr. L iub. 
Mimbelli Baldassare 
Mistruzzi -Fabris con tessa Carolina 
Moraitini Camillo de 
Mosettig Carlo (Direttore) 
Much a Dr. E milio 

Negreponte Ambrogio 
Negreponte Stellio 
Nidah Raif Bey, Console Generale 

della Turchia 
Nisiteo Marco cav. 
Null i Luigi Dr. 
Nutz ing. A. 

Paolina Dr. Giulio 
Paleologo Rodolfo 
Panajotopulo Demetrio 
Panfili ing. Enrico (Diret tore) 
Papajanni And. 
Parisi F rancesco Barone de 

, Parisi Giuseppe Barone de 
Parisi Dr. Rodolfo Barone de 

(Direttore) 
Pazze Guido 
Pederzolli Giacomo 
Pepeu Alfonso 
Pfeife r Dr . Gualtiero 
Pfusterschmied d e Hardenstein 

Vit torio cav .. L e R. capita no 
di vascello 

P iazza Domini ing. Ferruccio 
Piccoli Dr. Fianc. nob . de" Vestre 
Philippovich de Philip psburg Ste-

fa no 
Pires Ferreira G., Console Geo . 

del Brasile 
Pisani Dr . Carita o 
Porenta Gu ido ca v. de 
Porenta Ottavio cav . d e (Direttore ) 
P ossa.ner Otto nob. de 
Pott Virginia. de 
P ozzi Sig . . cav. de, l. e R. Te 

nente di vascello 
Prandi Gino conte nob . de Ulm

horst 



Prati Gaetano de 
Princig Amodeo 
Puglis i Umberto 
Pu lgher Domenico cav. 

Quarantotto Dr. cav. Giuseppe 
(Direttore) 

Rabl Dr. Francesco 
Raclonicich ing. Alfredo 
Ragusin Dr. J ean 
Reinclt Angiolina baronessa de 
Ralli Ambrogio Barone de 
RAlli Stefano Barone de 
Ralli Cimone Barone de 
Rcnner Carlo 
Renner Feder ico 
Renner Willy, l. e R. Capitano 

d i corvetta 
Rivera Afan de Marchese Gae-

tano, I. e R. Ten. di vascello 
Rodocanachi Teodoro A. 
Romano Germa nico cav. 
Rossetti de Scander Do m. con te 
Rossetti de Scander Pasq con te 

Sandòr de Vist Virgilio, l. e R. 
Cap. di corvetta 

Sandrinelli Dr. Scipione cav. de 
Sandrini Pietro 
Savorgnan Ales!;and ro 
Scarabelli Giuseppe 
Scaramangà John cav. de Alto· 

monte 
Scaramangà Mirto 
Scarpa Dr. Iginio cav. de 
Schactdook Dr. Ewald 
Schlick Carlo cav. de 
Schneider Loct. H. 
Schoeller Federico nob. de 
Schwarz Gius . cav. de, I. e R . 

Contrammiraglio 
Schwarz Cost. cav . de, l. e R. 

Contrammiraglio 
Scopinich Giulio 
Seemann de Traunewart cav. de 

Aly 
Scema no de Traun ewart cav. de, 

I. e R. Vice-Ammiraglio 

79 

Seemann de Trau newart Dr. C. 
cav. de 

del Senno An t. no b. 
Smerchinicb Dr. Stefano 
Seppi E m ma baronessa de 
Seunig Dr. Giulio 
Sevastopulo Dr. Alessandro 
Sforza Tiberio dc 
Sigmund Edoardo de 
Smirnow Nicolas de, Console di 

Russia 
Sord ina Dr. Francesco conte 
Sord ina Giov. Batt. conte 
Starè Brnno 
Sterle Gustavo cav . 
Sterk Antonio, I. e R. Ten. di 

vascello 
Straulino Dr. Giov. 
StrOll Edm. 

Tamaro Dr. Giov. cav. 
Teuschl Emilio 
T hurn Taxis Principe Sacha 
Topich Anton io 
Toppa Aless. de Bordoforte, l. e 

R. Capitano d i vascello 
Trede Cristiano 

Valeria Dr. Alfonso (Socio onor. ) 
Varatassi A., Console Generale di 

Grecia 
Vianello Ettore 
Vidich Ernesto 
Vidich Giuseppe, commend. 
Vizzich Bianca 

Walluschnig F. 
Welponer prof. Dr. Egidio 
Wolf de Wolffenberg, Roberto 

I. e R. Ten. di fregata 
\:Vinkler Barone Mass. 
Wondrich Gefter Dr. Giorgio 

Zally E ffendi 
Ziegler Pozza de Luciano, I. e R. 

Vice-Am miraglio 
Zois Egone Barone de 
Zupancic Eug. 
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