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.OPERE DI GIUSEPPE CAPR!l\ 

{·na ;·ittima. r<lCCOnto ~ r.':';o. 

-~!iuna!urc. racconti - I k76 . 

. -l suon di rampa;n, racconto - It:ì;;. 

!~!!l:f!'i .4 do(/o Tl!ierJ·, ritagli storici - 187 S. 

J/rr;•imen!o inte!!dtua!e in Francia prima e durmile la 

ri;·olusione, due conferenze -- I8j8 . 

Il Rcxno di L1u/.;i _\-{'/. dramma storico - 1879 · 

l nostri AOnni, pagine della \'Ìta triestÌ11a dal z8oo al 

1830 - r888. 

)farine islrianc - I 88g . 

Laxu;u· di Grado - I 8go. 

Tempi andali, pagine della vita tJ·iestina dal 1830 al 1848 

- !891. 

Donunenti per la storia di Grado - r 892. 

Pia;wre /riu/a;u• - I 892 . 

l dissidi tra i _/r;li di Raimondo VI della Torre, docu-

menti inediti - I 8g2 . 

Guerre gradiscane, document i - r8g3 . 

Alpi Giulie - r8g5. 

l! Trecento a Trieste - I 897. 

Il Teatro .11/uo·vo - 1901. 

l ìlria }\.'ob!lissima (due volumi) - rgo5. 





RISERVATI TCTTI l DIR ITT I D'AUTORE 



NATO A TRIESTE, t6 MAGGIO 1843 

.MORTO A TRIESTE, 15 ÙTTODRE 1904 





V.· EDIZIONE 

S TRIESTE 

. . CAPRIN, EDITOR.!' . TAB. ART. TiP G 

1926 ~ 



La riproduzione fotografica di Yecc hic: stampe, d ipin t i a 

tempera e miniature, \· en ne eseguita dallo Stabilimento 
fotog r afico E . Sambo di Trieste. 

Le ìotozin cotipie u ~c i rono dallo S tab ilim ento Artis tico 

V ittorio Tu r ati d i :'-Iilano; la stampa ne fu esegui ta 

dallo Stab ilimento Artis tico Tipog r afico G . Caprin. 

' 



L o Stabilimento tipografico eretto nel I868 da Giuseppe 

Caprùz ùàzzà, ton riverente omag:g·io alla sua memm"·ia, la 

1't~'lampa delle opere del suo illustre fimd"!ore cominciando 

con ,I nostri Nonni", il volume dte in p oco pùì di due 

anni ebbe quattro ediàoni e elce fu il pùì caro non solo ai 

lhe.rtini ma ·'/JNÙrlmnlfe a!I'Auùwe. Il quale dopo aver 

p"tito Wlt Garibaldi pii! dte i! rlo!ore de!ùz f erita il disin-

xanno di }}e:;;:~:eaa , ·uoffe a jrop·r/o t:mifor/o, ne/ g·i01"1laÙSJJtO, 

nà libri. in f~!:/'llZ. nttlltifeslazz'onc delia sua mofte.p!ù:e atti

vità contribuire a far trionja·re nelle pnruituie z'rredente 

quel sentùnento patriottico dte divenne la b<tSe delle aspira

zioni JUt.àonali di tutto un popolo e più di qualsiasi docu

mento jissò il destùzo de/la nosl1'a R e,g·ùme. 

Tutti i volumi di Giuseppe Caprin sono rarz e ven

gono con insistenza. rit"ert·ati da coloro e/te satuto '}ztanta 

preparazione, quanta punzza di ùieati e quanto ru!lore 

sono projitsi nella vasta opera. 

/~~\-sa rapp·resenta ancor o~~~g·z' la più fresca jiorz'tura 

letteraria della R egione Giulia e merittt perciò di essere 

f atta apprezzare a piu larg·a cere/zia di ammiratori. 



La ;uto:'a edis ione. p er qnaJifo possibile. sarà lnntla 

nella linea orz>;·illanà c porterà le JJ?edcsùne illuslra.'::i01à 

che l' ...-:--l uton.~ t11Jll} e -;.·olle .freg·t~rte d/ JtoJlli di art/sii fi<IS/ri, 

Ùt parte ,)'(OJJljars i, ma t/te t..'Ù.'OJW nella memoria . 

}/on st.' j~l1tll0 nè JJnttazion/ llè co1-rc.zioni Jteanc:lze 

quando sftuh posteriori o dot:ttJnen!/ Jtll<><·i possano, ùt altuni 

tasi, utodificare qualt.:lw c~!ferma.c·ionc o ampliare qualtltc 

rctù·euza che le co!ZdizioJti po!iticlte tkl!' epom itt nu t 

' 'ohtmi furono compilati, ltaww imposto all'Autore . 

I <..çt"oùlli a ntù-lu' conte tutte le opere tt arte L'era non 

po.HoJto 'i.-'I!Jt ir r ifatti o rùnessi a llUO'i/O . J)e·;Jono r11uanere 

com e gli art~jin· li /uuuw creai/. Po·rta1~e ùuwz•a.s· iont· sarebbe 

alterm·e il ,·ctagg·io di Giuseppe Caprùz e Ùt questo taso 

compiere ltJta pro_/anazùnze. 

Si a,g-g·ùtng-e J·olta nto, perc:!tè richiesto dagli studio~;z·, 

!' i~tdice aJta!itico a! quale !ta atteso con tutta nwa i! 

.b1·oj. D ario de 7ìtoni. 

ANDRE A DAVANZO 
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IL COLLE S. VITO. 

LOR D ll \ .RON - C,\R LO NOD II~K - FER DINANDO J::.\ IMANl!EI-E 

BA RA UX - IL S IGNU!{ MUO RE - L 'AM MIRA G LIO 

I.A DV IIAti. II LTON - - ( :I ORG IO HEI'I\OllRN I~ - DONNA CA T RARO -

NAl'O Ll•:ON F. l ,\ T R I E STE - GL I O STAGG I. 

sono dei fil t ti che conserv i amo dentro di noi per 
tutta la vita; non occorre a 8VL'g lia l'li n l:'ssuna remini
scenza, nrssuno sti mo]o: sono memorie che ci cor rono 

alla mrn tr a qnanclo a quando, con l' appa.ren za di visioni, 
rhe p;li nnni , il lavoro, i dolori scav<llcano, ma. non cnnce1lano, 
p Pr ch è si ich•n1:ifiean o con la n os t.r n (• s ist(•n?.n. 

Scorrrn<lo il passato, r iscontr inmo rl r•i pun ti oscur i, 
)Wriotli p0r cl uti nt·•lln nehhia della dimt•nti eanza. Ma in fondo, 
ne}l'or jzzontc p"itì lontm10, c'è in tutti una nWnloria f resca, 
che ci n10shn fanciulli , u p t•r q11nntn via nbbimno percorsa, 
c p <' r quan tC' fntich ~ sopporbttC', coiÌSPl'VH il quadro chiaro 
e terso, la luce netta che lo ravviva . 

I o r iconlo spesso <li av<•t· pnssato pa rte della m in 
pùnw g iovj n pzr.a in una picco'!a cm;rtta., cd smnmo del colle 

San Vito, sull a cui facciata st'i palle tli cannone, quasi 
incastonate nella pjet.r n. vivn., JWI' ravano, uwglio di una epi
grafe, l'Ppisoclio dell a dominazione francese. 

Q n<' l tempo, qu el pacsaggjo, quc11 a gente sono un così 

inaltcrrrto ricordo, che, quan<lo mi si riaffaccia, credo di 
~uardare oltre alla lente di un diorama, g·odendo quell'alba 
di vita in mezzo ai fior i, tra 1' uva, sotto i ciliegi, con quei 
vecchi bonar i, che son tutti morti, a cui però questa rimem-
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branza si attacca pictosanlC'ntc quanto i nuovi v irg ul ti el i 
edera che s' <UTnmpicano per nbbrncciarc le loro croci cd i 
loro sepolcri. 

. 'l.'utto intorno a qncll ' nbitnro rnstico, rifatto collo pietre 
1ntnccatc cln1 cnnnonc, s~ innnlzan1no bianche palazzine, che 
da una p::trte sccnclc,·nno in n1czzo alla gaia ortag lia, tra 
i gruppi bassi delle ficaic, sino al vallone di :òluggia, c 

cla1l ' altra scalavano per la chinata, tra la pompa dei perg o
lnti, tra gl i scaglioni dei vcrzieri, sino a ll n spiaggia eli S . 
Andrea. 

Godevano qncl lc vi ll ctlc l' ampia vista del mare, le cui 
unclc ora venivano saltellanti inca >· tocc i,mdo la spuma alle 
rive, ora scappavano via co ll e Cl'CStc bùmche, viaggiando 
rab biose ]W l' a ltri lidi cd altre costiere. 

A lla mia tenera età si aprivano i cancell i eli quei 
g iardini, c Et, dove poteva spuziare liberamente la all egra 
spensieratezza, si epilogava una pmtc della storia dei nostr i 
nonni. 

Tante volte io era corso g i ù in llna campagna, Ja cui 
casina, r ivolta verso il promonto rio eli Sorvola, stava per 
>·ovinare; aveva le finestre inchiodate, l o porte chiuse; un 
vecchio gelso, c1·csciuto per coprir d' ombra un tavolo ed una 



IL COL LE SAN VITO 
- - - - -

banchina di pietra , semina.vn in estn,te le umide 1norc sul 
te rreno. 

Si narrava che nvl•sse al1itnto, per poco tPmpo, una di 
quelle s ta.n:-mcce 1m giov ine lon.l inglese, zOppo, partito per 
la Grecia, c• che trovtJ la morte a 1vfissohmg'i, prima eli aver 
potuto ci nwn1an_• la v ita Jll'lle agognate battag lie. 

Lonl Byron! 
]~ri dunqlw tu , cantorP dPll a Purisina, tu 1wlle 0Te d'ozio 

squillan1"v reo di V<.'cchil' can zoni ·scozzesi, che da quella 
solitudin<.' poeticn t ' inspira::-;ti ni nostri tramonti rossi1 

T~l'a su quel h •tTazzo , tutto infestato di cnnli e di avene 
fnt11e , tiO tto qul•l lnrgo ombrello delln vecchie noci, colla 
fnccù1. vo lta verso il vpnf o <l i mare, che pensnvi di anela r a 
morin· m·lla cul la <l<• lla madre poesia~ 

By ron qttP IIn volta , sul co li(' San Vito, non ('ra. che il 
g·i.ovillt' lord ingh•s('. 

C1n r lo Nod ie· r\ ]o scr itton-_• l'IPga.n tl) , l' inctHTeggibile dissi

pa tore, 1w lla v il la S t\ rini immaginava il suo Giovanni Sboga.L 
C rt·() la ca~n ,lf u'nleleo1te per j} (h:amma spav('n toso del 
ban<l i to, l' la co ll oc(, do ve il romitng·gio di S. Andrea si 
s\t>ndeva t m il pi ccl" dell a collina c l'onda dell'Adriatico. 
ggJi ::;crivevn: 

«'L' ri u::; te nvn• lJbu q ual clH-~eosa tli nwlanconico, se l' imma
ginazimw non f o::; t:;l' dis tratta. da ll a grazia inPsprimibi1e di 

tanti boschetti di ccusbtgni, di u]ivi e di melngrnni. E ' un 
cesto di fiori posato sopra nno scog lio . 

G imnma i quellc ca utpcstr i d iv ini tà, eli cu i le fortunate 
rive de!I'Adr.in sono la terra fa.vorjta, non hanno prodigato, 
in uno Hpazio più ristretto, tnaggiori bciiC'zzc fatte per 
tiuduiTt ~ ; ciò for::;<- ~ perchè l'n bi tante, occupato da vaste 

::::pecnl azioni, ha bi sogno di un pun to di vista esteso ed 
infinito, come la spt~rnnza, ha l1i sogno della gioia di scoprire 

sempre una vela lontmuh. 
Nodicr scrisse un racconto, il quale non sernb.ra sgorg·ato 

da vena francese, che per il suo trascendente roin,mticismo: 



la poesin eli questo suolo. eli questo cÌc' lo incantò il suo prn
SJt' ro . <' cln l bel v illino egli ci Yidc quali s iamo sempre stnh 
n0ll n s toria ) quali furono .i nostri nonni nt'i coshnni, qn nli. 
scu·cmo se1npre per le Yoci del nostro annonioso linguaggio . 

Da tutte le parti. cinte di mmi. St'pnlte tra gli olmi. 
circondate cln cespHgli odorosi, r ivesti te d' edera e di glicinie, 
quelle trn nquill c abitazioni n1llegravano il colle ; erano i 
r.iposi serc•ni c: lb tnrrla etù : gli nsil i silenziosi eli fmniglie 
straniere : i confo r ti elci ]m-oro du rato e dell a fortuna. 

TJe hnnclirre el i Y<Lric nazioni, innstnte sui tetti) sbattevano 
~dlc:t brezzn nc·i giorni festivi : n1andnvano i sn luti all e patrie 
lon tane, abbandonate per lo stimolo dei pronti guadagni. 

*** 
Di contro alla scarpn ta del forte, il hoschetto dell 'olan

de-se B nraux sc·mbn1Ya una dl'nsa nwcchia cupa; ]a palazzina , 
di un solo piano , guardava cln tutte le quattro facciate . L e 
g elosie spicct1vano di un vercl c nllrgro ; gli abhrtini forma· 
vano unn croce a quattro hrnccin, c s' fl ccovaeciavano ~u l 

10tto, mascherato in parte da una v jte selvai icn, che s i 
shizznrriw1 a nwr lf'!i are i contorni rlcll e porte c rl ello fin estre 
(·cl n smnovPre i coppi. nr ancaYa ]a poe.sia deJi a campagna, 
che alla freschezza . :1llfl sbocciatura rli un fi on •, allo smeraldo 
dell' erha, pn'pm·a i caldi contrasti tlclle foglie secche, dei 
cartocci hruciati , spnnti per le aiuole. I n quella rniniaturn 
el i giardino i sostegn i piallati, dipinti, gli stecconi delle 
pergole dirjtti, l'C>go]ari, le redole hianche, i graticci rossi 
nel s0rraglio dei pavo_n i, 1c colomhai1· azzurre, accllsn.vano 
L~n rig ori snw d 1(' camminava. eolla scopa e col colori, puliva 
da pm: tutto, non tollenmclo le mareggiature delle muffe ed 
i rifiu ti pittoreschi della natura. 

1\Te} J828 ]a c<unpHgna Barau x venne invasa per più 
g-i or·ni da una moltitudine di curios i. Un'agave colossale filò 
il suo enorme gamho, aprendo un olllbrello vasto di migliaia 
di fiori . L a superstizione annette all' agave qualche cosa di 
meraviglioso: all' atto della sbocciatur a di quel mazzo impo-
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nenie succederebbe uno scoppio egua le a quello el i un colpo 
d ·i C<.U1 1t01W. AJ\ora. s timavan o C~h;o n 1r o che l' ag ave fiorisse 
1 ra noi <' poteva qw>ll ' n.lh<' l'O di c;tl i('.i rossi, cnllat i sul fusto 
sol t i k', cl <' Bhu:e sor prnsa. e mer a v]g; l in. 

Ferd ina.d.o Emm nn w-'le BtU 'ilt l x , f ra gli stranier i, fu 
IJO.tltO llel 1lll11H' l"O dci p iù onorevo li ; vew Je ad est:~rcitare la 
rnr•n•.a t.ura 11 ul. l7K2 e ~ i ded icò p ttn• ;dia stori<L n aturale. 

L e st a.nze dd suo v:i11 in o (\J'a no nn mu sC'o d i rnù1er al i, 
eli zoo.flti, eli produzion.i vu! cnn iclH·, d i conchjg \ie; una. parte 
d(' \\ n eoSJTicna rn ce.o!tn. r<'g;ilù JH•I 182H ai i'Accrt<.l(~m i.a di 
~..·.nntnl c·rc i o . 

Scri :::;~P ltll : t IIH'lll OJ ·in <l lWnitnr l in st'ri(n nr lb B ib'liotcca 
.itnl innn Circa ·il '11'1101 iO .c.,·islt)nw. tli. mi•uf' ·rrdo y·in dd signor 
11/o/1.',-, l' puhl i(~ (\ eol t ip i th•J P leoH i di \'(•npr, ia, t l n pr.inw 
\·o i UIIH' in titni<ll"<): Cf·-111ti yt"ncroli. sulla ,c.,·turio rl rl ('Ummercio 
r· s ulla snru r· Ji t (• rld le iullu.o..; trù; f~ JnosjHTi llÌ ddlt! nozio'Jbi. UJi 
nlt ri \'Oh1 11 1i proJn t·~s i l'cst a r on o i11t•d iti . 

*** 
Tn r jgn nl la n1ncehùt di pla tani , a ll n casina del noto 

·' iunrwe d'Anversa, wrgcva quella specie di vedetta del 
marP, ehn app arteneva a l signor J\toon~ . S i crg·eva sul c iglio 
del colle, fra due strade; un borghetto di casipole rusticanc 
sccmleva a precipizio sotto i suoi piedi e, incoronata di 
semprevenli, godeva la vista di tutta la falda alpina di 
Contovello e Duino, delle lagune Lli Urado e dei monti della. 
Carnia, che d' inverno si disegnavano con denti di ghiaccio 
sull' orizzonte, Le barche, veleggianti nel golfo a seconda 
J ei venti, mutavilllo il quadro incantevole, disteso nell' arco 
di quel lieto e ridevole dominio. 

L' abitazione del signor Moore proscriveva ogni ricer
catezza: un' atmosfera fredda in quelle stanze dal gusto 
nordico, dalla severità ing·lese. Il mobigliare rispondeva ai 
puri bisogni ; nu llu di snper l1uo : seggioloni di paglia indiana, 
noce opaca, massiccia, forme lineari ; stoffe bianche, nette 
come i grern biali e le cuffie delle domestiche ; si finiva per 
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ered~re eh t1 b hn·:.:'l n cl.:lia a bi ta sse qw: ll n so ffitta. da cui 
eYc ntoh\\·:1 eostanteu1<•n tc nl so lè il c-a nd ido buca to . 

).:" r l :salo tto cb. p ra nzo due gTandl q uad ri. c iascuno col 
sno ramo di lauro che Ingia1h Yn. r-ome g li o]jvi 8acri su lk• 

nwdonn~ n~ .. gli abi turi p k- ht:' i: n no rappn:'SC'n tava 'Yellington, 
r eroe· eli ìYnteduo, eon ln chiom:1 li u ttuant l• com e le piume 
hi an chv dv i enppl'il o: l' nltro :\l'ison. coli iMorno le storie 
cki suoi tTionfi. ~:•d il ri co rdo de lla palla pHrt it"a dal B uci ld m·oJ 

n1la hn ttHg· li a el i Trn fa l g~1 r. nel ìSO.). eht1 lo fu llllinù ment re 
1en 1HYH l'a rdita :::t r et ta. ::Hl CUÌ fatf'Y a <-h :ì::il'g'l1illllt'll t O p er UJlrt 

nuo,·n v ittoria . 
Il :-roon· <'l'i1 fi-n qul'i li che, n c:1po cll•l ln coloni a inglese•. 

;n···vnno onl innto le ft· ~ t L· ([ ]]' <m1mir;1gli o ?\l'ison. quan do il 
prinw d ' ngo~to de] 180() gitn1St• ;l 7TI'i l' Sh""~ . 

L·nn grnnde curiof' i1Ù flYL'Yn ch ia ma to In gl""~n h• alk ri\' l' 

p f•r \'f•d e l'<' n t•ll (· naYi ing k·s i qu<·l la p ag;in a h ·rrihile ma 
g-!o ri osn l],•] Ja ba t taglia d i Abouk ir : sl'noncbè tutti resta rono 
dl·lus i : ]n sc1uadra d w nc;compngnav:-~ la r0g in n di Nap oli 
t·ra composta di t rP f rC'gatt:.• russl' L' d r ll n. fregata nush' in.ca 
JJello1w . 

L' nmmi rnglio :\"(•l son C:.'d il cavali ere' c lady Emmn 
H nm ilton. ~C('S i a 1PITa, prcsPro stanza al1a locanda. del

l'Aquila im pPrùtle, n f' II H Dogana vPcchia. 

Si compi\'ano du0 mmi da quella orTencla strage in cui 
i mill0 P qua rnn totto cannoni (10i legni bri tann ici fulmi
narono ]p navi fran cesi, sotto l 'occhio dei repubblicani 
radunati sulla specola " sui tPrTHzzi di Alrssan(lria, c degli 
arahi spnl'si ;S u] li do. Il pr imo_ d'agosto vPniva n. r innovare 
la nwmoria (l dia h!lltagl i a , che c ircondi) l'eroe dell '01·ione 
di una gl ori;~ immorta ](>. 

:.\fa qu e ll a _!!,' joia. qli{· lla f0shvltù degli nnimi s i adombrù 
pr0sto. L' indomnnj fu tl'ova ta, g·a1l t·g·gin ntf' c· sbattuta p er 
la nostrn rada, unn p-icco la cassa da morto, n e.ra, chiazzata 
di sangue , sp inta da un Ft ve la , su cui leggevasi il nome 

Caro.tciolo . 
Un'ombra velò la festa, e si ravvivarono le memorie 

tristi e brutali di N el so n . 
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Ln st !n g·m1za, l~mmn L ionn, lndy J Lnni lton , lo nvrva 
seg·nilo <>d nhiLI\'<1 eo l Jn n rilo co Jnpi<I C..'t' !l {<' lo s l·<'~~o nllwrgo. 

L :t IH'II('t.Z: t, In p:rnzìn di lt•i pnrvt• ro in su 1to n lì< ~ cl o:mH·, 
t ' s i l' Ì ]W1t•\'Htl o i l':t:-:t-i d i Ul l<t \' Ìbl rotH1oth-l tnt l t• v<•rg ogn e, 

t' tht> d:d ltt pit t ha~:-:a p ro:-;1i1n:dol l<' pcu-;sll n qu<> lla p iù 
~ f:wci; d:l t·lw Ytl lt'\' :1 onorarsi dl' l l' :l!t iOl'i.' d PI p rlr no :-;oldato 
cl' Ing·l li lit' JTil. 

Yi ~ if t'J !:1 <· iH:'!, i pt~ l di ei fJii SSI.'g"gi :--: t•dutn alla d t.·~tra d ì 
~1 < • 1 son tH• i !;t t'<ì i ToZ?;n tli g :rla. 

S p h• trdt •va 1w i suoi l t'<' tlhlllo \'l' <t JJn i , w'nza ch e• il libE'l'
t in <tg-gio :l v ~ ·s~(' d isL'Cé:tl"o jJ fio rL' <ll,ll t• :-i !l l' g-11ance; aveva 
Il' Jnhb ra ft·l·seiH• d i uua fa nciulln, l' Jngcnuit;ì di ull' anin lil 

elw co nsl'J'\' <1 "int ;Jtto il p rol'llll iO dt •l p ndo re : Pl'il ] a cort igiana 
:-: ucliein. (' h; t~so l , sa li in l:mhJ ju a lt o, ciH· l' umno, i l q ua Je 

:1Vt'V<l pt'nlu to un oeéhio cd i' iiSSL\d ìo d l Ca lv i c jj braccio 
dest ro 1wl ]HJ r to <.li Siln 1n Cru z a Tener jffa, ubbidiva. ni 
~uoi \'Oi< ' l'.i , r ndOI' .' \V [l , ~i J.':t C(' VU S1J'Llll1 Cfi10 de lle SUC per·hdie. 

:Emm a, !a bnmhin< ti <I n tre(l.ic i ann i, la su r vn a sed ici ; 

l' nrn nn tc> d i s ir J olm \V ii Id Pnync· , cie l Cilva lic• r u 'J' Iteathcr

ti ionh nug-L; h cn mPri(' ra d i s1 a m ber:g·lw o~eure ; lrt corifea, 

elw il dottm· <' Urnlwm pr<'scn ta va vestita semplicemente lli 

vt>l i t rnspn rl'ntì JWII<· rnpp n•t;t>ntazion i de lla clea Igea, divenne 
pi ù t:a·di ll l<HJ r_·{· dP'i tn' :figJi di Cnr! o U rPvil lc. Consuma to il 

p<l1r:in101d o, qLwsti la invil, ~di o zio H a rni lton, a Nap ol i, eh:), 

ri JnnHh)lH' a ffnsc inato, prop ose :d nipotP g liela cedesS(', imp e 

gnnn d osi di p agarg lj , i n comp~mso d e l me1·cato, tutti i debiti. 

U n•v il lc• nccd1 cJ, lfilmillon In spos i1. 
Dopo In lmHag- li n di Ahouki r , Nc· lson s' invaghì di quella 

i m-pP sù ·('na P :;i con 1'Hminù ne l lu br ico amorazzo. Affermasi 

ciH' ]Wr con ~ig l io di Jei éH]oHas:-:c a Nnpolì la pollticn sn.ngui

n a r ia <· faC<1 :-;Sl' esegu i re sui va :-;cPlli ing· lesi Jc sen tenze capital i 

con tro i condannati politici, e arhitra:r ia mcnte mutasse la 
~;c·ntPnzn di prig-ion ia a v jta d eJl' iim m iraglio Ca racciolo, già 

suo jn timo am ico, in qu ella di 1no.rtc. 
]:G nnna H.nmilton , partita da rrri(~ Stl\ si rceò a L ondra, 

dove poco dopo diede alla luce una bambina, a cui Nelson 
diede il proprio nome. 
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La bara veleggianl0 sull' acqur del nostro porto il 2 
ngosto 1800. BJllll\'ersario de' Ila battaglia navale di Aboukil· 
S~10I'ZaYa l' <lmmirazione Pt'l' r t:"' L' O(' dei mari! E la figlia di 
~elson si Yt? L'gognù un giorno della propria. madre e sparì 
seppellendo in una vita oscur issima q11 ei l'icordi, che le 
parYero oltraggi. 

*** 

Aneorn <l n<? ,·ilJe lassù: qm•lln di (: in rgio Hephonrne 
se ne stava ehiusn t l'a ripressi eonH.' una tomba e In .inghil' ~ 

lnnda.vano intorno i f l's. tnn i <lv i l' l 'l'o~co. foltì. n1nritnti ai 
peschi ed ai prugni. 

Giorgio lf0phournc cn1 nato itd Edimlmrgo, foncl i'J enn 
grancl0 fortuna 1111' azi(•ncla commerciale. L: 11 gio rn o fl'Ci' 
giustiziare 1111 C<H1<' di:-:uhhidil•nte in lJI't·~t·nzn (_li tutta lu 
nlllta , e quanclu s i resti tuì in fn,g·hilt-l'rra t•rltnJ ili Londra 
con servi C' cocchictj VL'stiti dE..·l eostunu:· de i nostri mandriani. 

Donna Cni rnro, ch'io conobbi lassù, nella su n pingu P. 
cmnpagna, era una di quelle vecchie, che non perdono la 
vivacità dell ' occhio e conservano il vioo sereno: pareva 
che il tempo le avesse imbiancata la tnsta unicamente per 
rendere solenne l' età. 

La sua famiglia si era accasata in 'l'rieste nel 1782. 
Capo della casa: Perasco Catraro: nncquc mentre i g-enitori 
si trovavnno in cattività a Costantinopoli, dopo la caduta 
di Napo li di Romania. Rimasto orfano g iovanissimo, si diè 
alla mercatura per provvedere alla sussistenza di una sorella 
cd 1m fratello. Faceva i viaggi della fi era eli Sinigaglia e 
mantenne negozio in V cnezia sino alla sua venuta nella 
nostra città. 

Ciriaco Catl·aro, che occupava posizione ragguardevole 
fra i negozianti, fu il primo a sostenere la necessità di 
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erigere un edifizio per la Borsa, e con la insistente perse
vo ranr.a riu scì nel proposito. 

·11 suo ,·ilr;lll.o si COJJSCITi1 nclln so la dellrt Deputazione : 
il piliOI'(' lo figurù mr·nlre va svo lg-c11do il pjano d.i quel 
tcnqJio cJlt• vollr- jnnalzalo al 1111mo della prospc.rità. 

Qt~c•lln 1>11011a vccch i:1. Cai.r:~ro cm 11n- libro aper to di 
cronnca. p :H• s:l.l l<l.; parlava tìCJnp re eli Napoleone; Jo aveva 
veduto rnlnm• il giorno 29 d'aprile del J797 a ll ora generale 

in ca po dell'armata, preet•duto da cento ussari in casco 
color a rancio e coda, e prender quartiere nel palazzo del 
conte Brigiclo; c Jo aveva veduto ripartire l'indomani sul 
cavallo bianco Jipizzano, rcgalatogli dai triestini, seguito 
dai generali Murat, Bcrthicr, Lannes c Bernadette, il futuro 
re di Svcz.ia. Secondo lei correva publica voce, che il Capuano, 
allora preside del Magistrato, possedesse un autografo di 
Bonaparte diretto alla Municipalità, documento scomparso 
c perduto. 

l~ra poi nel medesimo anno stata spettatrice dell' esodo 
triestino : la fuga dci cittadini ebbe per conseguenza la chiu
sura dci negozi, l'arenamento degli affari; si diffuse la paura 
e la miseria. I fuggiaschi ripararono alle città dell' !stria 
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Pcl n F! u mt.~ . sn h·ando qu:mt·o di n;eglio pot<·,·ano. Si v idf!'ro 
c1onn v t hl' p~)l'\;lY;uw ~t ' C t) p.· r::-:ino l n gn tt-n: n l t re :s upcr~tizi t) Sl' 
!a Cf'lH' I't' tÌ t•l foenlan•. ~;ii iT;n·n inultn .. •. thP IH.• I ]f!C.-) .il gl'lH•ral t• 

fr<ll1Ct'H ' Sdì ig·nne f::l'c'Yn pn·:--:!dlare 'rr.it •:-:.;ll' dn tmn tn1pp;t 
di llt-._~ .. ::ri <l llìC't'i C'< llli 1li San Don 1ingo. 1 ) 

ll pl'riuc\1 i..1 t•lla oe(' r. pnzione lt• t·n-t i· inw:-;to inennel•I
Lthi1(-' IH·Ih llll.:' lltt' •)d ;nìlil\'H ri pl'!t•n· ellt-' il C it ·ìncn. CJ i lnndo 

t' in klHli•nh' I nnht•rt. nP l l~oq . non ol"t •' Jlll P ::: ub ito In impo!')tn 
con1rilH tZitlllfl. l'n unu eh-g li o:-:1<1.~·gi m;_mda ti lli'lin fnrh:.•zz;~ 
di Palm,lnoYa. ') 

l21JPÌIP fam ig!iP nd unq ut•. elw jn quri p tlC'hi m0s i (lj vila 

~n ! eol ie· Snn Yitn mi l'l'illlO ]lilssntt\ <llnnnzi eon H' pt•J.·so 

Hag·gi clw populttno un n se(:'na: cp a·IIP fi gun•, eh p io con oscC'va 

::~o !o 1x·r iìYl' r h· n•clu tt•, c ciH• mi 11\'t'YH no lusc:inta l'im pn_·ss ione 
dw po~sono prodlllT<) i ri tn-1tti C'hP :-;fi la no 1Wllo svolgPrc i 
cnrtoni d i un n!bo, mi hnnno pi· rù un g iorno spinto alla 
r ic(• rca dt• lla .s toria chl· ad es:;e s' inauellava. 

1
) Lutrù i11 Trie.~ ro il Hl lWH·m brC' Cù n un di .:.; I:ICC: lll u'nt o di Df lfilt orn itli: 

d: ;i~ ~.:ow p:lgn i 0 di tlr'gri. :.1:1:1 d~ tl r:tgoui. uw-1 di cacc- i;llo ri , un;l d ! ~ran:llir·ri 

,~d un:.ì di u,..~;;ri . !!Jipo.-P in nome del g~~ •, cwle !\In.-.;.:::eun G mi !i (Jll i, p n~:1 1J ilt 

r•til l' l l ~l Ol"f'. e unn tiuolid L-tlli1 r·onF0.gn.'l di 2()_()()() r:1~i mli <li p;t!IL', vino, ri sn. 

r·:-: :! •. cd ncqun,-i lc· pcr lr· 1rupp1• c·l: c J!r,,-e,·:J l! O cu t •·arP i l gior 11o npp n ',.:,.:o i11 
•:i 11i1. i l C"(..J on nf>ll0 .-:'<Jnge0/1 \'llfJlÒ t" in dùln<lni lìl!!~ le c;~.-:,:c <le i pnbl ir·i ttfl1c· i. 

Jl BI dcC('Il dH·I~ l"l·u~ lnHlutT(~ ir: ca.~lell o dicci dei più t·ngg liott'dt·\· rll i 
~~ •·gozian! i. e ne l !F-:U; t r; nJ~l' ~~~::]P\·a,!o r i dP IIa <·o nlr ihuzione di -1 m il ir, Jt i i 
l)l:nc,:tolnti G riot , Trnpp, (;[;r~ola , l "hio;;:zn, UenU S-"i , conte C':l r-::o::is , l::ll":n :x. 

Zanc l1 i , Pnwdi, Loren~utti, Snn t0 Evnwn o, Vc1·po rien , A ntun opulo, Ni•;o lò 
Coslu n t in i, Hu"'con i, Gorac ur·hi, Lazovich, Dnvid ( UI·icl, l' lat ue r , Lore n 'l. IJ 
G 1·o~.:.; e (' urto \-[ (·h. A rre,.:ti"J alc-uni rli r1ti C.'-'1 i , nu, .. ntrc :dtr i J"iu ,.;eirnno " met
te r.-.i in .;;;a l vo. 

"J E cco i nomi di l ulli queg li ostaggi che part irono In domeuica dci i" 11 
giugno, a ll e .J nn lime ri d i<JJJ e, in varie (;a nozzc, "'co r h d c da so ldati, e che 

r i rru1~ero Ile !l; t fodet.za oltre due mc . .,; i: P idro dc Burlo, Alllonio dc C; l."'.'·• i;.:, 

! 'irinco CH1raro, :\mbrogio Hu .""CO IIi , G iu.-;cppc P('Jlicrm, Giovan11 i 'l'nbisco, 
.Apost. G ia(;ornclli , :Mall eo Ln z(w ic l:, /on (; !iim l lin;(:Jic /, Filippo 1\<J lleJl, L uig i 

Pczzer, Fi lip po <:rio t, P iclw Co~z i , lgnnr. io Gadola, G iov. BatL C locUn . 
Demetrio Ca rciotti , Domeuic.o U ofl"e r , Giu,;cppe Pn nfili , Gio\·nnHi Cu rlov ieh, 
Gaspa.ro Cnsn.11i , vedo?;fl. Mrw1·one1', Pielro A ul.oJdo l~onHu'IO , Dnvidc C ttr ic l, 

Stef11 ll0 Bil; n ich, Michele And r u lach i, Naù~tnel L evi, An se lmo J•' i n~i, A. He lm
pacher, Giovanni ·weber, Floriano Goss, Giov. Batt. Pontini. 
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L'(']lit-'odio inL111iill' neqnit-'1-(> i n rpod:ln7.:t dnlla ll-•ttu ra 
t1 1 \'L'L'L'h i l ibri. 

Hieo1·di lH'I't-'O il< l li, lt •ih>n· ign or; li r· , g·ui(lt• en rluh• jn oblio, 
giO I'Jl<lii pnh·!'I'Ot-'i, llll ll l\l .!J;T rd-! l' d i IH' Il t'lll t'ri li <k·lln nost1·a 

f,tori ;J <' !it_·l lr• p<til"it· \·ict'lìiÌ<', ft1rono i lllt'Zhi eiH• tn i gio\'nrono 

;1 rjcoi"irtl il't' l;l ('i1-Ut di qt~t·l i <'lll po, <l popolnrL1, ad nhboz
znnw l i ll <t~ i !;1 t-'1nt i :-di( ·a Jll<ll'<llt·. 

No, io 11011 l 1o iniroJ:)( · ~~sn ];J llJ<IIJo s.Jl'l'iiPg·;l Jl<'l' p i·ofan;ll 't_' 

innd lt · dillìvn i i t·;tlt>, t-' li eui J H·~s \IJio ~ r;H ]i{'il pi11 i v_ilucchi 
--'c\V::fivi (•li( • ('l'l ' t-'('())}() ]_)Cl' \' (' ];JJ 'IW it• SC'I'jj· j l'. 

Pt•nsai rli risliseil;Jn' qul'! lt • g't ' llL'I'<lh iOJii IH!I! ii. ;t ssidujtù 
ck l !nvoro, 11\'lln g·io{'ondn S<'l'l'llil-;J ll t•IIL' fL·~it'. ndla vaL"Ù•tù 

clel svni i llll'll io, IH'IIa viri1'1 del vo1t'n·. 

l ~~ c~eo il 1nio jnit' ndinH'nio. 

Fra !t• enrtt· d i un \'olunu', clw pi ù fl ·(:•quc~ntcnwnh• si 
v;__;nsuli:t , ;uni; tnl o sPrl J<II't' i f-iori elw ~i furono n•gnln ti (la 
<1111<11-a pvr,...;onn; (·osì la vi o la d t'l p t·n:-; it· i·o e h t • 111' inspirù 

qlH 'sk JlH'IIlOI"i<' ln d(•pougo Jll'l l iin·o eìw l1o seritto con nmon· 
di eiit:tdino, rispdt a nd o ];J V4..'l '.Ìt!Ì d(•lln storln. 

lG voi, nltL•ri p<liTi:--;], eb t' nvL'h• dovuto spogliarvi dcl1'nbito 

1·osso ('Cl appt•rHiel·<' nl ln p nu•tt• lo :--;pa.dino; voi , cara.tten 

fo rt i, elit• (jOpl· i::-:;1- t• con h C{' tWn' vostrn la patria favill a, 
jj f'I'C ' ht• j] hl r]H) l' Jt. h'll1]J('S1t-' llOl1 Ja SlJt'g'll C::-:iS l'l'O; VOi, donne 

g"<'lltili, eht· d orntitt ~ il ::;urm o, che i<1nh ricurcnn o u tanti 
~·lW Vl 'Jll"a, ]J('I'flun;lil', St' nwHt•Jìdo l' oechiu iJllliscreto ne l 

\'osi ro nJondo vi r_i::;uscito a ìl' afTeH o dei non lllLkgni ne poti. 





IL BORGO TERESIANO. 

LA «CO~H'AGNJ A ORIENTALE» - l T IMO RI DELLA SEREN I SSl ~IA

\ILA BE L LA CAR IN TI I\NA}) - CAN TI ERE !>,\!\"F ILI - G IQV,\Nl\' 1 

ANDR ULACHI- IL S IGN OR BROO K - TAIJO EO REYER - PANDOLl'"O 

FEDERI CO OESTER Rì!ICHE R - DE~·J ETRIO CARC IOTTI - PROSl'ER r r,\ 

COii·IM ERC JALE - IL TJ\G LIO DEGL ' lSTi\11 D I PANAMA E DI SU EZ: 

LE INDUSTRI E - MOLINO A VENTO - I L PRIMO MOLJNO A 

VAPQI{E - G J.' I M\\H G I~ATI - ALL I\RGAMI<:WrO O E LL A CITT.~ E LE 

NUOVE COST RUI-JONI. 

LU HCHf: intorno al 1741 la Compagnia Orientale 
si sfasciò, colpita dal biasimo universale, si ritenne, 
per qua lcl)c tempo, impossibile di r ialzare le sor ti 

llcl l' Emporio. La grande p rova era fallita ; lo spirito publico 
si sentì abbnttuto. Quella potente associazione, coadiuvata 
da validi patrocina tori governativi, provveduta di dovizioso 
capitai(~, aveva invaso tntti i campi pm· valersi di ogni 
e.Jemento produttore eli ricchezza. 

Ac~uistò signori e in Carni o la per isfruttare i boschi ; 
(' l.'(' t;~P u11a fabbrica di ind iane c setcrie ed altra per la 
proclllzione della hi t·ra ; costru ì uno stabilimento a molti telai 
pl'r la ll,ssitura dd lino, presoo Ronchi, un secondo per le 
lanprje, a Linz. PossrdPva mw. tlotbglia di navi e trabaccoli: 
_lp prime per i grandi viaggi, i secondi per le comunicazioni 
eon l(~ ci ttù. di costiura c per risaliro ln correntia, del Po. 

[ suoi cantieri si cst<' ndovano sull ' area oggi occupata 
da l 'J'erg-rslco, dal teatro Grande, dall'edificio eli Borsa c cla 
tutte le ca~;c adiacenti. Eppure dovette liquidare le aziende, 



I :\' OSTRI NON-"1 

Y0nderL~ i m:1t criali :1 Yilissimo pr0zzo. Fu t rnt ta il1 .rovina 

dagli PITor.i di ag"L•nti inespL•rh, da ll a. eupitligin (.l rla llt• 

l ttd rL•rit~ clt"\.i p iù fur bi. ~on cltnù <l lungo nl• lo sco r nggic1-
nlt'nto ch' l' l"i1::'Ì impnclnnlit\_) cl \·gli nn imi. n è r opin ion t: . qua s i 

g"L'll0rnh•. f' SsPn~ i mpossil1ih~ di h)ttnrc coi p<H ~ i cht• a\·e,·nn o 

pt~r Sl'eoli ~tn"tt:l in pugno la c·h ia Ye (lvi ma ri . 

Di f atti giù nL•lin ~l' C'lmdn rnetii r1 Pl ~veu lo scorso la 

S t> renissim n eominciù a g:unn1tll't' con occhio a ncor p iù geloso 
chtl .in pas~ato 1' inert•mPnto d t1l commercio trit•stino. Erano 

gli l tl limi l:nnp i di qlll';.J;li ;~ s tì fndt•n1i cl !t• lll<lll h:nnero 

YiYl' si lu ngall!Pllh' l•.· t unk:-:t· {' tl'a a lcune c.-! l" ht dt•lla L rga 
nn sl'nt ie;\ t' 1rn h• rt·pn l; lir·hc· .i t·nli a1w . 

La ulig·are!Jta d i S:tn ~~ r arc:o iiJltorpt·llì> nl lorn l' ist itn to 
d ei C'i nqut• Sci\' i nll a ~\fL · re:mzin . pl'r aect>rtn rsi ~e eraniJ 
J'ondnti .i t illìOI"i clH• IIUiTi\·;1. (dUL•J]a ::;o]JL•cita "lìlilg"iS1"l"<ltU1'<1 , 
il 17 m Hg·g io !.7{)8. iu formù i l SL·nato d(•l pr1.•g- iu<liz io che 
d.o\-rehlw YL'llL·zin <ltlt 'IHkrsi tblll' amplinmen to dL·I com merci o 
tl i T riC' StL•. La ~c t·.ittut·n ~ (·g l"dn dic(:vn: 

«O ltre ai ·f<dnlis:-:inl i r<~pporti dl' IF ingr:m din wnto d i 

TriL·stL•, .n otiziL· SL·Jnpn· p i t't fnn t•:.;k gi ungono n numn nr icarci 
riguar do Hl tnrffico (' lt· f ort llJ ta k i n 1THIH'('S(~ dl qt te l porto. 

L (:-'tkre p::;at1is:-:inH· di quPI no;;tru C~n HOlt' e01 nprcnclon o 

i l conmlL·J:c: ialL· .inC:l"l' I lll'lltu rl('l Lduntl(• nwrlL ·s imo dnl 176:31 
e si rilevn da l ' S~L· C'h(~ di St· i D i1(' h t' ll sussish .. n ti è act-r(•sei utn 

quella Bor:-:a Jt H.·J·c;nH i il' t(Jll l!Jn ·st•\·i t rl' opu lt·llt i eun Jpag-ni t' ; 
elw una r. lozzinr1 di g io\·; tni eli JIL'g·uzio :--:tneeat i:-; i dni JorCl 
r ispetli\"i pr iJ!(: ipa li agistuno pr(':-:t'llt<.·n H·n te da sè soli e:•d 
n. tf"Lonclnno con fn1itu u :-: p~ ·d i ziuni l! <.:UJ illn is~ iuui ; elw la 

popol azìon t·•. q wtntu n qu(· non ~L·m \, ri di mol to accrcsciuia , 
oltre qualche fcunlg lia gTcca <·d e l11 ·<:n. di llwcl iucn~ fodnna , 
<:' Ila è pen) anml.!nt;d a da unn folla l;t•n gran clu d i lllit Vst nmz<' 

e manoc1li aceon;i alla ;.;ol a ncci<knt:d itù. lk i lavor i, ma con 
c•sito fort un ato pen\ essend o stai:a. irn piegn ta. JWI II' mol tP 
fa bricho, ch e a ll a giornata ~ i vanno erigendo nt• lla. ci ttù 

nuova d<·tta Tere~ianu, qua l] con sode (: buone ar chi tettu re, 
quali dilatate con aggi untl' eli nuov i nppartUJlJL'nti e cmnoùi 
JHercant.iLi. 
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Si C011 l]J rend0 dalle ld t<•n• del Console, che le saline ai 
111<\r,u; iJW di ddin e ttt-ù so no di g·i ù in grnn pnrte otturate, 
ricercnti a gara. i fonrb per l'f' rf'z lone di n nove abitazioni . . ·» 

Le in fonuazion i t\ (' i Cinque Servi alla }\{L•rcnn7.ia r-r ano 
(• sn.t ~ i ssÙl JC. , le app rens.ioni giustificate . l nwrcanti tr iestini 

:tV('VHno in pochi anni fatto rivivere il movilll l'nto econo
mico. Nel 1776 il commercio con la China. c con le Ind ie e 
già inizinto; mentre qua lche anno p iù ta rdi si con tavano 
dodici nav ig.1 1"oti su qu ei rnari. Si era pu re tentata la 
esportnzionc dei legnami, e studia to il tnodo d ì costrui re 
unn nnvc che scrvÌtìtìe p(:'l' un so1o viaggio, P si potesse 
vendPr insieme nl car ico nel porto di d cstinaz ÌOIIL'. S i varù 
fin almente quest'opL·rn curim;n eletta saìca, non1in nt a L(/ [;ella 
Carintùm a di gl'nn mole, tutta. di Jpgno dol<X•. P a rtì ali a 
volla lli Cadicc·, m:t comk tttuta dal mare e da l)(> burrasche, 
inv<est ì <' si sq1wrciù sull e coste della S ici lia . 

I l piccolo sqnl'ro in P escher ia aveva. p erù11 to importanza 
g-iii nd 1779, quando Odorico P anfi li costruì p r·L•sso la p iazza 
tlPi Car radori il g r ande cantiere. Servì il primo pel rap porto 
dei piL~le-gh i, mn rting·nn e l~ barchetto, quest'ulti n1o n1ln, costru
'l.ione eli grosse navi. 1

) 

I l borgo rl\~n·s i nno in qu0sta epoca com incia n fonnnrtli; 
il s1w principal<· sviluppo è dovuto dn. un piccolo gruppo di 
gTl'Ci. Giovan ni Anclrulachi giunse dall 'iso la, di. Candia., nel 

177;) , lJ l'n forn jto di capibtli, ~d eresse un a fabrica di saponi 
oltro al Ponter osso, sulle sal ine; lo SPg-u i rono Demetrio 
Ba.lùassi di. Sni ir11e, Uiovanni DojHzogl ù c:uHliotto, Nicoli> 
Gnn nl' IJ-i d:i Salon icco e Giovanni S tavrachi di Patras::m, d w 
clic·cl <:•ro rn nno al la cos1.ruzion e eh edjfi ci in qu(•l!a. p nlud u 
~<li sa . In casa AncJ ru1 ach i, ridotte a lqum1te ca.nH·n~ in vnsta 
:-;ala, si cre!J la cnmx~l ln per gl i uffizi divi ni, che vi ~i cclc

lorarono Hino dal 1787. 
TI Canale formava l' as::;e principale del borgo Nuovo: 

t•ra a llora ]n su ll e due rive ornato cla un fi l ar~~ eli gelsi c i 
chw mnHelwron i in testa gl' tta.vano acqua dall (1 bocche. L n 

1) Val 1700 a.! 1.S2.f vu.rò ._:irca :;eiecu lo leg n i di varie po rtate. 



Dognnn sorgrY~ì come ii mnggìorr edifizio. isolata fra gli 
stc•rili terreni . 

L a ftor iclrzzH della cittA c1·esceYa in r ag ione diretta degli 
mfortunì che colpiYnno 11ltri p orti. tormentati clai blocchi 
e ch:gli assedi clurantr le g"ll t? lTC' che si prolungarono dopo 
la r ivoluzione eli Francia. 

Qrumclo il h•on'' eh S . J\r:ìrco. dopu il trattato eli Campo
formio. nbbn"sù ln testa 1J<'r cw;tocli rc fra le zampe quella 
hnnclil)l'a c]w ~\-rnlolù 311Ì marj . 1'mhlrn1n di una potente 
sig·nor.ia di eonmH'rC'i. ogni fort1nw ~pnrì clalln cittù delle 
lng1u1l' : 1101 no:3tro 1azznn't1o di S. T0resn. nna gal0ra vene
zinna, incng1jntn 1wl fnngn . ma i'civa nllorn come la vecchia 
oligarchia , nwntre i traffici riBorti n Trie:::te fiol' ivaDo, creando 
rapicle c avventu rose fortune . 

\ T o1 c~nc1o cc' re< n'(' l' m·jgilw eli moHP cospicue l.'Ìcchezze, 
tro,·eremo d w il primo C~'!1Ìl1 :-;imo dl.'l miliOJH' si moltiplicò 
nl'l :-::otto sc~nla di 11n Yrnrlito n• di nnt JH:i n nelln bm·acca d i 
l !ll nwrcinio nmbnlantc. 

-Yi ha a GtiPnH·:-:c··.l.". pi:mtnto 1w! ln eonmu di nno scoglio) 
un c:a~tc,l]o , ('( JJl Lt 1t'!Tc: z:%:1 l' ig·unnlcmtt- i vm;ti prati verdi 

L' ({ iJ llli! l' 1-0l'JJH ·r~to-.:o. TJ picc·o!o po r to Ò 111 1 <lSiJo Sicuro a i 

p (•scntoJ·i del tonno. Lù "·i;-:~v gli ultinri ;mni ne1ln sol itud ine 
isolana, t t·; t l(• · fu ri1• (l( ·ll ' Ocrnno1 il :-:;ig11or Broock, uno 
:iC07.Z0S('. ClW qll i <-111\Hlii:O:~Ù lJJIII\{'JlSi 1f'f-;OI' i . 

Tnrld0o R.(·.''<•r eh· n f·l Jl t)l s' in; ba rc;tva soprnccarico 
in un l-Jast im<'l11o. pn rt.ito JH·r ]-)n11'inJOra, s·i affp rma una 
potc·nzn nw rcmHile JH'I bt pi r:cola Borsa tr iC'sb na. 

P <111ilol fo Fvrlc·rico o, ,,j,.,Te ielw r , jll' OVI''IìÌ\~nt .. iln lle fa

migl i<· pah·j;t.iL· di .Aug·usta, che• i nizi<l COJ Jtmercio nd 1750 in 
socit'tÙ con Uorn;.rlo Thomc:nn (' U ioYcm ni Giorgio Dmn
l:eichc~r ) divr·n t<-L presto m ilionario . 

Demetrio Carciutt i, giunto rlall a J\lo rea nel 1775, pensù 
r.he ai <;apitani gn 'CÌ fo~Sf' eumodo di rlePv1•n• i viver i a honlo 
u trovan; un inh•t-pn: l.(! 1wgH nHn ri. Con q LH::-;to modostissirno 
ufficio rnclu riÌJ un pic:c:ulo cap ita i<> ; inln Lprese un traffico co l 
Levante, fortunato per lui c• p roiic:uo per la pi11zza. Dopo 
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venticinque m1 n.i poteva ::;pt'lHi t·re mezzo milione per un 
proprio palazzo. 

L a rada, g ià neJ 1802, era folta tli velieri, specialmente 
di navi olandesi, queste ronùine1le del comtuercio, le pri1ne 
acl accorrere dove ::;' ap:re un nuovo granaio. La Spagna ci 
manda le sue fn•gate a car icare l'argento vivo delle ntinierc 
d'Idria; l' Inghilterra por ta le sue manifatture·; la Francia 
fa incetta del ferro eli Stiria. 

I negozianti triestini spingevano intanto i navigli sino 
alle cosll' del !l'lalahar c dd Coromandcl. 

Il sjgnor Orraseh, in un discorso all a Deputazione di 
Borsa, anunciava che nel 1804 i seicento hn.stiinenti inviati 
ai gTa.ncli viaggi avevano Ì1ll portato 14 nùlioni di scterie, di 
garofani, di porcd l{ lna , di nmhra, eli avorio, di piante rare, 
di lX' Il i eli tigri e el i ]poni e di polvt•re d' oro. 

rrri osh· è cong·i unta - E:gli chiudeva - cul1a baja di 
Bengali ~ cull a. peni l:loJa .indiana del Gangl~ , co ll e cit tà prof u
mate dH IIc dru).';llt' , circondate da foreste, popolate dagli 
ebrei JH'ri. 1

) 

Nel l'autunno del 1816 due br igantini dalmati partiti dal 
nostro porto fmo:no i primi a passare il Bogaso (foce dèl 
Nilo) per Damiata sino al Bolacco. L a co lonia illirica man~ 

leneva in attività cen tododici bastimenti; capo armatore 
Giovanni Gurtovicb . 2 ) 

Sorrideva più tardi il disegno della casa Palmer di 
Nuova York e di Mehemet Alì del taglio che si voleva 
imprendere dell' istmo di Panama e di quello di Suez. 
I/ ingeg-nere Marhris si era giù recato al 1\far Rosso ed aveva 
fatto ]a sua; relazione sugli inconvenienti e vantaggi che 
apportcre bhe la esecuzione del grande disegno. 

1) Nel 1803 l' in1portazioue marittima asceudeva a. quo.rautadue milioni 
di fiorini, a più di trenta-due milioni l'esportazione. 

~) Questo intrnpnmdent.o negozianle negli anni 1779-1780, in un periodo 
di diciotto mesi, ebbe per conto proprio un commercio di 1.139,747 fiorini. 



IS l NOST RI NONNl 

Cresceva quindi la prosperità, circoln Y<1llO i capitali, 
<.HlllH?ntava la popolazione; la pingue PSC<l tlegli nl>honda.n t.i. 
~;uadagn i nwnteneva la febbre del laYOl'O. ') 

Le industrie si erano moltiplica h•: esis!cvnno dicinooetlo 
fabriche eli rosoli, Sl' tte di con1nggi, sei di saponi, una. di 
2ncore, due per la concia delle pelli, due raffinerie di zuccheri. 
tr e distillerie, nltre per la produzione clei pettini, de lle can
dele, clcl cioccolatte c dei pianoforti. ') 

Nel 1808 certo Dnprè, fran cese, r izzò un molino a vento, 
sull a sommità del colle che porta questo nome; era una 
solida tone rotonda, che servì durante il combattimento dei 
francesi per uso di guerra. e venne armnta di cannoni. Il 
molino ncn riuscì. 

Nel 1819 venne costruito il primo molino a vapore, merc0 
l'impulso eli altro francese, Charles Sonnerat, che per man
canza di mezzi dovette sospenderne l'esercizio. 

Una manata del denaro posto in giro si componeva 
di monete uscite da tutti gli stati; essa rappr·cscnhtva il 
cosmopolitismo del traffico, ma meglio ancora la natura del 
commercio, che da una per:muta continua con diversi c lontani 
paesi traeva il proprio alimento e ripeteva la propria stra
niera ricchezza. 

J) Quando ::;i bandi il Portoh·anco, nel 1717, la citta contava 5600 
uhitanli. 

Ne l 1777 la }J Ollo la ziouc era salita a 2(J.(J(J0. 

Nel 1802 si contavano 2•1.600 abitanti. 

Nel 1808 il numero era cresciuto a 33.020. 

Nel 1812, solto il regime franeese, la popolazione (\iminuì a 2().633. 

Nel 1818 risali a 35.510 u.bibnti iu ci ttù, non compres i 201Jù soldati ~~ 

2(;00 marina-i. 

Nel 1825 gli abitant i sommavano a 40.500. 

Nel 1830 la cifra s i estese n. 44.200. 

~) Al principio del secolo le Ditte di Borsa insocritte era.no 52; una 
sessantina circa le D itte approvate. Delle prime esiste tuttora la Casa Heyer 
e Schlick; delle seconde quella di Giovanni Battista Burgstaller. 
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I l cornnwrcin nveva il suo qua.rticre nuovo elw, vieppiù 
diln tnnclosi, s i :lhll<'liiva, ed in cui v .ivevano jn grande mag
g-ioranza p;Ji lln1nigrnti. una gPnte mischiata c varia convenuta 
alla fiera. 

Se a Venezia nel 1500 il nobile sedeva nel suo banco in 
Hia1to vicino Ri haneo <lrl popolano; se, conte si legge, la 
1nano stessa clw fi rrnn.va le leggi, che sg·uaina.va. la spada, 
non credPva lordHrsi segmmclo contratti di traffico, a Trieste 
anche i l cloganiPte fuggito con un grosso bottino, il frod atore 
scampato alla giusUzia, r itrovavano nell n. comunione positiva 
clPgli affari e nel la. genproslt~L della leg·ge la piena dimenti
canza del loro passato. 

L'imperatrice I~laria '1\\ resa. aveva. con vari decreti 
r ichiamato le autorità governative a non interpretare il 
Portofrnnco quale r icovero di falliti ed avventurieri; ma i 
Capitani civili ritenevano tuttavia necessarie le disposizioni, 
publicate dopo la patente di Carlo VI , che ordinavano di 
non permettere che gli esteh esercenti mercatura potesséro 
venir molestati negli averi c nell a persona per de'biti contratti 
fuori dello Stato c che ingiungevano inoltre, non si dovesse 
arresta.rl·i o punù·li pm· alcun delitto commesso fuori dcllle 
provincie aust1·ia.che. 

T!Jra ancora e sempre vm:o quan to aveva scritt o Antonio 
Giuliani, c1w, cioè, la innnigra1:H. popolazione si cmnponeva 
di diV{'l'Sn nazioni ed in pnrtc di brava gente che giovava il 
prospr.ramento commcrciaJP-, ma purtroppo anche di fuggitivi, 
di banditi, di micicliari, di bisognosi stranieri, che trovavano 
nell' esercizio della loro industria la felicità. 

Il Kandler poi aggiunse, che dopo la rivoluzione francese, 
intorno al1814, a Trieste ogni concetto el i domicilio o di patria 
andò sossopra, perchè il titolo di cittadino fu assl'lnto da chi 
voleva, ùnto c negato a piacere . 

A convalidare queste verità, mi sono procurato dopo 
lunghe ricerche, i rlocumenti. Ne stamperò, dei moltissimi, 
due soli, che chiaramente dimostrano come si accordasse 
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fncilmc'ntc asilo L' dir itto cittnclino a chiun que• si faccosc ad 
implorarl i. 

Sono curiose carte queste eh~:' , rispettati i noJni, u1eritano 
la publicitù . 

Ecct) la prima: 

Infinit e do lllt'c'lit ·Lv dL~g ro iZ Ì t' t' la n•t·l't i! t• fa lalii ;t i ti\'(Hllntla di n'ndcr,;i 

•'.(i mt n;lito iu:-oln·llti p;H·en·h i 1li'i ,.:uo i eredi tor i J•nn no o blig;ll o il '"'otto

;: n·iHo a n on poter iu yiu; ·twl" ,.:odrlL':'fH r e i :-:uoi debi t i e ad ~1 b lm u dona n•, pe r 
1' \'Ì!<ll'(' lllf ,]L'die, l ei propria ciHtt. 

l!J t;d dolorn:-:ot ('Ì rt ·< • .. •l ;lllZn imp l nr · ;~ c ln• l! li n·11gn ;tl·co rr];lin il Vnrto

fta Hcu, l'h' q.;! i lol l ti<ì plù >' p t.' r ;• di otll'Hl' I' C' in lpt<lll iu t·lt<' in nw;~.zo ;d ia 

:-l'or:UHa h;l il t·uH iurt o di non :1n: r debi!o akuuo 1wi kl it: !:-;,_;imi :->tnti della 
?d unan.·ltia. 

Bccu l n svconcla : 

Ln ont i<: idio itt\·o lo m ar io (·omrue::-,;:o in t·iH·u.-"tilnzc· .-: pr'cia li . pN tlife.~:t 

di \" !ti\ . nd ft;l obi,Ji ~;ll(l a ripitr;n:· 1t T r it- .'- it~. fn 11011 [;) . ..:cia i ll(•!l;, mia patria 
1·ltc UJI d<·b ilfl d! :)?"/l dlt ("n\ i. c· nnn . ..; :l jll'Pd() 111'· l<·;;;:gtT(' nl· . ..:C I'Ì \"t• r •· . dunwnd0 
mi :-'Ìil j)C' L' flll' . ..:,.:o g-odt•l'(' <IPI 1-'ortol'l'ul;l"n t ' rli Hprin· uu·o.~ tt·r i a. l i dcb ito di 

:~51"1 c\w-at i I IOH i.· pct·,J a t·un:-=idPntr . ..:i u •• olf'!i l\0 , mentre H'n tllo :1 Tri('.::le Jn)fl 
fui <ll L~l . ..:o di .-'a l d<l l'l' il mio <·n·dito re, t·uw<· in l'atto :-ùrw col Hwdt· ..., inw in 
(•;t !'l('g~i<J. 

E ra jX•rcjù natur ale che:: la pupiJlaz;ionp c:w nwn tasse; agli 
mwsti ·spccu b tori, che qui cu n v~ni,· clll o per scopo d i Jucri, 
si uni va !a _g·t!nt( · sc;.unpnhl <:· che 1nl\'<-l\'<l l tf·dH·rgo nel Porto
franco , n< ·ll;t fonno la cl 1c acco rdava eiit ad iJ JnJ Jz;a a chiunque 
pos~Pd PS::::(.· qui unn hnrca, una g ronda d i casa., anzi solamente 
1111a fam igli a. 

Al pt·jncipin rlr' l nos1 ro se-colo '"l unqu<' l n cittit vecchia 
non ha~f<. t\·a più all' aecrrsciu ta p opolazione ; <'lil:m. se 11 e stava 
nneorn inc< t.s.satn ll ellc :-:;w· mura e fra le sue torri, me ntre a 
Jttano a ru:mo .sorg·{·V<mo fu or i da. qu{'ll a. cinta. nuovi qu artie ri , 
alti, bianchi, a ll incHti, 1: :;.ingole casi' .si sbandavano per jl 
colle, tuffandosi nelle campagne, senz' ordine e li ete di quelio 
i:;olmnento campestre. 

L a piazza ùelle L egna aveva nel mezzo un edifiziu 
ottangolare, ·che ch iudeva l' antico ·pozzo S . Lazzaro ; se rviv>t 
quale . stazione dei carri che scende v ano dalla Uarniola per 
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vender e legname d' opera c da fuoco. P iccole catap ecchie la 
circondavano, Je quali cedendo alla mano demolitrice, davano 
luogo a bellissirni caseggiati. 

La piazza ciel Ponterosso :;orviva di stazione alle vetture 
e quale arena di publici incanti: campo a casotti da burattini 
e serragli di bdve. 

Il piccolo Canale che si prolungava dalla via S. Nicolò 
sino alla P ortiz,zu, raccoglieva in sicuro le barche ; nel 1817 
lo s' intenù per congiungere la riva del Teatro con quella dei 
lh:cci e farne un a piazzetta di convegni e divertll11enti. La 
via. S. Nicolò si chiamava allora via dei B ottari; narrasi che 
i Urcci snidassero quc:;ti artieri sonando a distesa per molti 
g-iorni le can1pane: ma l' aneddoto non è vero; un decreto 
magistratuaJc del Ull4 ordinava a tutti· i professionisti ed 
art·isti app01·tunti del nM<OTe e segnatamente li bottari, 
ca.1'1'ari, ca.ldem1·i, fabbTi, maniscalchi eli tmsferù·si ai quar
t·ie·ri est e·rni dello. cittù; alcuni obbeclirono, ma gli esercenti 
i mestieri domestici non vollero abbandonare la città vecchia, 
in CLlÌ vivevano con Je famiglie e dove avevano relazioni d i 
affari e di collegialità. ' ) 

Al posto ove ora travasi l'Hotel de la V ille sorgeva una 
cappelletta che il signor A11lonio de Ho"setti aveva fatta a 
""e spese nel 1772. V'era un unico altare con un quadro 
rappresentante la Visitazione di Maria Vergine, che travasi 
om nella sagrestia ùi 1::3 . Antonio nuo vo. 

Era P epoca in cui si risanavano le sacche tnarine e si 
tracciavano Je grandi arterie per dar sfogo all'accresciuto 
movimento. Da ogni parte si spandeva l'attività eli folte 
compagnie di wuratori che costruivano vasti palazzi, case 
ampie, ventilate. 

1 ) Nelhl coscr b'.ione fall a. uell'u.nuo l&H Si r ilevò uhe in tu tta In. ci ttà 
dimorava no J() bn.ud; n·i, 25 boU:u i, li ca. ldenni, G2 e;d :wkLr i, 8 enppe lhtri, 
4 conl'eitnri c l'i, ;J[J tabri, (l) leg;ll.ori di libr i, tU tn n.l1i::w:de ld , 'il m o.rn.n gOJ li, 

tG orel'ici , '7 o ro log: iari. J ;~ pc llizznri , 37 vn.r rut:cll ieri, 8 piccapictr a. . (oca ll)el
lini }, 17 !:w rti, JU tit~ll ttri, 13 l.appczziel' i, 17 lc::;;;er i, 7 torn itor i, 5· vetnui, 
2 tipografi. Jn quesl:o numt>ro no11 sono comJH·cs i i lavoranli, ma. solamenle 
i muc,;1'ri e pad roni d i bottega. 
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Il cont0 Pranr1i tagliava i vigneti, faceva smuovere le 
ol'tnglir, rassodare gli scnglinni dei verzieri e sventrando le 
sur campngnr npdvn una st-rncl a sul colle di San Michele; 
il Comune eont.inuava a spl'Se publiehe la via dell'Acquedotto 
sino al FanH:to ed abbelliva il passeggio el i S. Andrea pro
lnngnnclolo sino alln villa di St'rvoln. Narra il Mainati che 
fra la catt('r1ra1e eli S. Giusto e il cnst.e1lo eravi un cimitero 
destinato nl sott('!Tnmrnro dE•i nrilit.n r ì. Un sacerdote triestino 
im1naginll di aprù·e nn adito }JPl' formare una strada caiTOZ

zahilP; e con la sua inoistPnL:a gli riesci il disegno. Egli 
nssistettr inc1efcssanwntc in pen;ona al lavoro, incoraggiando 
con vino, acquavitP, pane l' <1annro i Ja.voratori, in parte 
contadini, che si pn'stnY<:mo gra.tultamentc, il resto condan
nati dd castl'l lo. Io posso oggi aggiungere che quel sacerdote 
era lo stesso ft{ainati. 

Le 1nigliori opere si stavano terrninanclo e sorgevano 
supPrhe: il 'l'Pntro, la Dorsa, il palazzo Carciotti, la chiesa 
della Comunità ellenica, le case Panzera, Griot, quella dome
nicale a portici eli Carlo Chiozza. 1

) 

Dio :Mercurio, scolpito in nu:tr1110, signoreggiava sulle 
facciate o sui clndi al eoronnmento dei tetti: campeggiava 
nelle tempce1·e deil<J sale, degli atri e delle ville. Fu persino 
quistione, s~ ~i dovesse collocarlo in una nicchia del nuovo 
teatro. 

La città nuova si era attaccata alla vecchia; l' assediava 
da tutte le parti, metteva le case addosso alla cinta, rigando 
la piccola lingua pedimontana con vie spaziose, comode, ritte, 
formanti ([Unsi un vasto quadrdlato. 

1 ) Il teatro venne inaugurato il 21 agosto 1801. 

La prima pietra dell'edificio di Borsa venne posta solennemente il 
7 maggio 1802; le sale vennero a perte l' 8 settembre 1806. 

La costruzione del pala,;y,o Carciotti s'incominciò nel 1788; fu com
piuta nel 1805. 

La chiesa di S. Nicolò venne eretta nel 1786, compiuta ed aggiuntivi i 
campanili nel 1819, su disegno dell' architetto Pertsch. 
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Era, come si vede, falli to il disegno di un ingegnere 
livornese, di creare P emporio commerciale sul versante di 
Servola; cnduto m10hc qupllo eli un belg-a, di moltiplicare i 
cnnnli, ingTnndendo l'esistente, scnvanclo un letto all'immondo 
torrPntaccio dag li undici pon ti, rirluccnclo le nuove costrut
tun• in tan l<' isolP. E il proposito di fare del borgo Teresiano 
una citth h'dPsea non riuscì , i.n qua.ntochè non restava soffocato 
cll)ntro dP!h) n.ntiche muragli e ll respiro nazionale di Trieste. 
Il sole che indorava le uve di Monte Pucìno, le zolle che 
m1trivano gli oliveti into rno al cnstello, non fu rono mai favo 
revoli ad innesti su l tronco sf'colarc di una cu1tn famiglia. 





LA CITTÀ VECCHIA. 

CARATTE:RE ll fo:L I. A l'OPOL,AZ IO NE ·- f.A 1'1:\Z/'.A CRANU !·: - Il. 

V ECCII IO PALA 1.ZO - GRI\)A TCH11 TR!l·:STIN I -· TI l'\ ,\I.LI~ Rl\' 1!' 

NAT U R A, INIJOLE. Lt;(Gt 'A Dt-:1. P AES E. 

/ 1• A cithì vccchi:L cm il med ioevo orgoglioso delle 
· s toriehr t rHd izioni , ùellP g lorie patrie, era la casa 

<li nna di qqe ll" cittadinanze che Machiavelli indi
eava come t'St~l:mdu :-:;or1J~ cl<tl popolo, <:Lnche dopo arricchite, 
vi entra.v~no senza vergogna. col lnvoru nelle 1nani. 

Lit dentro la vita oi svo lg·eva in tutte le funzioni dei 
publici affari, là clentro il Ctwre patriziale palpitava con gii 
ultimi battiti. 

In quella popolazione adunque la pura figliuolanza 
paesana, il carattere schietto nella fisionomia, nell' abito, 
nei costumi. 

Il clero abitava intorno a.lle antiche chiese; i nobili 
intorno alla piazza, in edifici comodi, ma eli meschina arte; 
il popolo si addensava nei piccoli abituri che salivano, in 
cerca di a ria e di luce, ::;ul monte. 

In piazza: il palazzo del Comune, i Giudizi, il vecchio 
'l'eatro, le carceri; a metit del colle, presso la chiesa già dei 
Gesuiti, le scuole; più sn l'ospitale e la chiesa del patrono. 

, La piazza Grande, quando, nel 1828, si a tterrarono le 
rnma, non era più l'arena della aristocratica municipalità: il 
Consiglio aveva giù. da moJ ti anni preso stanza nella casa 

. del Magistrato, divisa nelle due ali dalla Loggia. Al lato 
sinistro del pianotena, sotto tre archi e fra due pesanti 



l NOSTRI NONNI 

garette, si trovava il corpo eli guardia con due pezzi di 
artiglieria, sempre stappa ti. 

L a. città nvPva costnn tenwnte una guardia di bocche di 
fuoco : so1·gpvn llll<l bctHeri<l a clicci ctumolri al Lu.zzaretto; 
otto cannoni sbuc;w ano dal molo S. 'l'en'sa; un fortino chiu
cleYa la tes!a del molo S. Carlo c un ;li tro si allungava sulla 
piccola (1iga drl ~[andracc]lio , dove sta ora il giardino di 
piazza Grande, (1 cht• era. l'antico porto lllinore di Trieste. 

Il vecchio pa lazzo, presso la cappella civica di S. Pietro, 
ornwi spoglio d' ogni dig·nitù, non serviva più di teatro, non 
più eli Senato conlllll'rcin.le, non prestava più ne11 uneno uno 
dci suoi cupi magazzini aìl'Accademia dei Sonziaci. Nella 
par ie posti ca dormivano i birri; negli stanzoni superior i si 
ammucchiavano alahn.rclc, fucili a pietra, armi d'ogni genere, 
vecchi libri, sequestrati ai conventi soppressi e condannati al 
dente dei topi. Il porticato, sulla piazza, a bellissimi archi, di 
stile italiano, era ingombro di panche, di carrette, di gabbioni, 
di ombrelli dei rivencluglioli. 

L e cmnpane, che avevano chiamato i patrizl a consiglio, 
il popolo alle turbolenze o all'arringo; che avevano martellato 
l' annunzio eli una berlina, eli una condanna eli prigionia o 
eli morte; che davano il segnale per chiudere le caffetterie 
c le bettole; adempivano adesso pur l'umile ufficio eli battere 
Je ore sull' orologio della torre; passarono, più tardi, nel cam
panile eli Barcola, donde ancor-a oggi invitano i villici alle 
prediche slovene. 

Là, nella maggior piazza, dove s' era adunato il fiore 
della nobiltà triestina, marciscono i rifiuti dei cavoli e delle 
ortaglie; strilla il mercato con mille voci, e in mezzo ai monti 
di legumi, ai banchi di frutta, alle ceste dei fiori, gioca il 
tramestio variopinto della folla e lo sbracciarsi delle trecche: 
confusione pittoresca di ortolani, di domestiche, di contadine 
colle pezzuole di neve, mentre spicca in qualche angolo 
l' acquaiolo veneto e il venditore d' olio istriano. 

Da questo mercato nel 1820 il Bosa copiò i suoi gridatori 
triestini, i quali costituiscono venti tavole, segnate come 
rarissime nei cataloghi dei libri antiquari. 
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l 



GRANDE 

Giuseppe Be1'na1·dino Di.son ). 





LA CITTÀ VECCHIA 27 

Dalla porta ad arco gotico della torre del Porto, demolita 
nel 1838, si andava al mare, dove si spiegava la vita forte 
il·iestina; qui i cordarol i, i carpentieri, i fabri , i facchini 
di bordo, .i calafati, che nei cantieri, nelle andane, sulle rivè 
prestavmw il loro braccio alla opl'rosità della marina. Tutti 
operai ùe Ile vecchie f1·agli e, che onorandosi del loro mestiere 
facevano dipjngere sulla Lanùient Je propr.ic insegne. Due 
di queste· confraternite sopravvj ssuro e g·iunsero fino ai nostri 
giorni : qudla di S. Nicolò, che mediante contribuzioni eli 
marinai c pescatori dava pensioui alle vedove, agli orfani ed 
agl; inabili, c qu el la dei calafati, che s1ila va colle tuniche 
rosse, dietro il Cristo di bronzo, ncella processione di S. Mar co. 

Il tipo popolano si estrinsecava in tutta questa gente 
forte, dal viso color eli cuoio, dalle braccia muscolose : saua 
razza, che induriva all e fatiche ; tempre di acciaio; mariti 
urgogliosi1 .i quali coprivano la moglie d'oro con1e la Madonna 
dell'altare che mantenevano a proprie spese. 

l!;ra nella natura aspra del popolo che risiedeva l' anin1a 
triestina: nulla poteva turbare i l suo dialetto, i costumi, il 
sentimento plebeo ma onesto della piccola patria. 

Le donne parevano nate per far tutti i giorni il bucato 
e per uscire una volta all' anno, con lo scialle color acqua 
di mare, a lunghe frange, gli orecchini pesanti, le folte 
matasse di capelli annodate alla nuca come s' ingroppano le 
eode ai cavalli. 

Una festività speciale, un color proprio alle città della 
costiera risaltava lungo le poche rive, dove addensavasi il 
barcolame c le mwi, tm i fumi della pece, e in mezzo allo 
strepito dei mestieri sordidi e rumorosi vaganti sulle zattere. 

Una flottiglia di bragozzi chioggiotti si serrava attorno 

alla P escheria. 
Povera gente quei pescatori, che passavano tutte le notti 

dell' anno nel golfo, per recarsi soltanto le feste di P asqua 
in seno alla famiglia ; vivevano due giorni di beatitudine, 
poi si congedavano colle lacrime agli occhi a piè dell' antico 

crocifisso nella chiesa eli S. Domenico. 
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Presso il molo S. Carlo stavano onneggiate le barche 
di quei ll almnti, · elw nnlTH VtUJO COllH.' i soldati bocchesi, 
caduta la. Repuhlica di ~Venez i a. , avessero seppellita la ban
diera azzur ra sotto r al tarC' rlel Cr isto, e gl'invasori francesi 
ardissero r ecar dil eggio al leone, ma non a T ocloro, protettore 
della Dalmazia, campato sulla grande colonna della Piazzetta. 

Si impastavano queste gradazioni eli vive fratellanze 
sui moli, negli stenati, attorno alle bettole scoperte e ambu
lanti. Scene marinaresche, acquerelli animati eli Ciarcli, eli 
Nono, di F avretto. 

Si sen tivano accenti diversi, rna il suono d'una lingua sola. 
La custorli va il popolo, la cantavano tutti nelle strade, 

nelle !averne, nell e soffitte, eli mattina e di notte : era la ban
diera. nazionale ('ÌL•rnanwntr- ina llx\rahì.. sul1a. vecchia rocca! 



TIPI ALLE RIVE. 

(Disegno di Giuseppe Barison). 
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O~ è mù:t intenzione el i seguire gli uvveniment.i 
pol itic i, già passati nel dominio della st-oL"ia: n~: 
vog lio {'trlrare rw ! corso ch·i fatti, che turbarono il 

rPggimen to municipale, du rar~te e dopo la occupazione napo
lconicu. 

Jl patriziato, or:nnni inva lido , viene al1olito dai gover· 
naJor.i frmlcesi , r.i:-;org"t~ dopo per h!'C'VC ora: otl i~:' ne ne~di 

ultimi giorni di sua es i sh~ nzn. ]a un iforme splendida, ma non 
c~ che un a. conces~ione fatta a q uci nobili, p erchè pot-essero 
scew]r-re nella l1nra con le. in srgne di una sfatnta. dignil:i't. 

Nrl S l:> fll) dCJ J!a ~tessa casta pal'riziale dnra.va da lungo 
unrt dì v.bion e tra la magg· ioranza e 11 piccolo nocciolo delle 
famose 11-edioe <:asude. Queste si cousicleravano .il tronco 
puro nobiliare, che avevn. le .legg·enclarie radici in quella 
Uong-n~g-azjone p.i.a, fondata d<~l provinciale dei ~f inoriti giù. 
nel 1248 ne l convt>n to di S. J.Pranccsco; esse incarnavano lo 
sdegno contro quei borghig iani, clic chiamavano le canaglie 
malvemde, c contro i patrizi del bt ultima ora; alla !or volta 
i membri delle trcdise casadc venivano soprannominati i 
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nobili del Moco/.o. E questo nomignolo ebbe origine dal fatto, 
ehe per contradd istinguers i rla tutti, seguivnno le procession i 
prrndPndo posto suhito dopo il :Map;istrnto, p(~d.mulo un 
r;andcllot t.o dn quattro libb re. Nel 1734 implorò il Sovrano 
perehè con cL·d essc a.' suo i meml)l'i una speciale in ~~g-nn., for
mata ll a una stella rl' o1·o n tn•dici rag-gi, con gl i stennni di 
tutte le casade. 

Di questo piccolo gruppo ne l 1800 non esistevano pii• 
che i Bonomo, i Burlo. i Giuliani, i Leo, i Pet.azzi, e i Del
l'Argento. I ' l'offmli si cn mo spen ti già nel 1586, i Bt>ll i nol 
1619, i Baseio nel 162\ i P ellegrini nel 1626, i Cigo tii, i 
P11clovini , gli Stella nel 1700. 

I patrizi adunque si r iti r arono nell'ombra, alìorchè Jn. 
,Q;rnte sopravvc•nut:a in\ras<.• la cnsa r con1inciò a. spadron rg
ginn·. Basti un esempio. Antonio Giulinni, ultimo rmnpollo 
eli una grande famiglia, che diede possenti magistrati e 
intrepid i gnenicr i a ll a patria, e che si gloriava discen<lerc 
dall 'imperatore Diclio Giuliano, scomparve dalla vita publica, 
a cui aveva appartenuto con la sua vasta dottrina. Nudrito 
di stud i filosofici e scientifi ci, conoscitore delle lingue di tutti 
i popoli civili, autore eli riflessioni dotte e pratiche sul com
mercio di Trieste e del mondo, muore solitario ed ignorato 
in quella casa che vedete ancora oggi levarsi in fianco alla 
via del Boschetto, presso alla forra che divide la pineta dalla 
macchia delle antiche quercie . Venne seppellito a Cn.ttinara. 
Senza pompa, squallido il funerale; seguivano la bara i suoi 
coloni e quel Luigi de I enncr , che con tanta umiltà r costante 
pertinacia raccolse, durante mezzo secolo, tesori di notizi<; 
cittadine. 

Il patriziato, come eli ce hene il K ancller, dopo otto secoli 
eli vita, muore nel silenzio, senza l' onore della puhlicitit. 

Il borgo Tercsiano ne desicltrava la fine~ gl' hrtmigrati 
accolsero con plauso il disfacimento dell' antica forma muni
cipale. La nuova legislazione gettò un' ombra sul Comune 
per mettere in onore la Borsa, a cui nel 1826 venne accordato 
il diritto eli mandare tre neg-ozianti alla Deputazione comu
nale, mentre il govemo si riserbava di completarla con la 
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r,oniÌna el i :tltr i tre civ-ili di sua sc<'lta ; rl\·il'ste era. d iventata 
l' :Ji:m porin : l;r : ~. i vol(·vn co::-; tnopolitn; mn. resistevano ìe 
a.ttii cl !i' 1radi zinn i: ll(l!ì tn td:nrmw le ahit ndini ; non cang iò 
In m n niPr;t d i' l v i \'f'n• :-;ocia l(-t 

Qu;nt (l o , eo u1 c nnn·n uno dei più attivi compilatori dei 

nost ri nnna1i) qualche ahi1o rm.;·Ro nwst ravasi ancora jn raris
sime occnsioni , quas i 11nifo nne di veterani el i un corpo 
cl i:;;ciolto, :i dPputati di Borsa sfoggiavano invece jl giubbone 
" co<la, lo spa<l ino <' il cappello app untato. Formavano la 
corpm ·:~ z i on e an1or(>vole <h•\ trm1po. ' ) Per nleuni la Rappre
Sl'ntnnz:l con sip;1ian' Pl'a (l.ivcntata un corpo fli nwm1nalucchi , 
c Matteo Bcvi!nqun: sicilinno 1 osnvn stam11are in un libercolo 
usc ito a Venezia : «L a mng-g·ior parte dci negozian ti triestini 
i• eolta ed istru ita tanto , che ess(•nclosi trovata la città più 
rh 1ma v olta in qur.dche- u rgen za, ne ricor se al1a Dep11tazione 
di Borsa, c qucstn con le 1naturc osservazioni c coi saggi 
consigli lihcr~lln d ~i pnicoli da cui veniva min acciata ., 

Non si p11b ncg·are : obbiettivo dei più era il comnH?rcio: 
la vita publica non aveva che l' interessamento al mercato 
mondiale, non altra politica che quella degli u tili c dell e 
perdite. 

S ' ingolfava nel g rosso mare Trieste come una festosa 
barcaccia pavesata con i drappi di tutte le nazioni. 

Io intendo di r ivedere trenta anni di vita triestina nella 
convivenza sociale, nei costumi, nelle appl ica.zioni dell' intel
letto, nelle distrazioni dello spirito. 

Guan1are prima alla folla : coglierne il moto e la dire
zione; quindi spiare se al disopra di essa un uomo si innalzi, 
e se rinasca un antico sentimento, una volontft, un n.morc, c 
siansi questi ingagliarditi lungo il per.cor so del tempo. 

*** 
Il signor Kollmann, in una guida tedesca, che venne in 

luce nel 1.810, in titolata Trieste ed i snoi dintorni, si dimostra 
un pò seccato dai costumi triestini. 

1) Sino al 1840 solto la L oggia. dellt\. Borsa una scntiuella fa.cevn In. 
guarrlia giomo e notte per il chx~oro del luogo, per il buou onliuc c hl 
sicurezza della cassa.. 



:;z 

Giudicò nspranH' nte la loquaci tù del popolo, i l pctkgo
lezzo delle don ne che sfarfallava da una finestra all ' alt ra. 
senza p aura della jnrliseretezza. del vicinato. Egli non si 
trovava >l p osto : c'era troppo moto. troppo susnrro, troppa 
v.ivc1ciE1. Quella v it;t eli strndn, con1e una scena cll'! CmnJJÙ?lo 

di Golcloni, gli dimostrava clellc• abitud ini punto wsalinghc; 
il linguaggio stes8o nveva per lui sonor ità fastidiosa . 

Qui bisogncn.:•blw chiedere al cav. de I aucourt, se è Inni 
possibile eli clare n tutte le nazioni costumi unifo rmi, mcde
>ii ll li sc-n timen ti c·cl istessi piaceri. 

l~ il dotto scrittore r isponderà, che la fer vida natma 
dd popolo nostro ama l" vive emozion i : il ciclo è troppo hd io 
(j tlilgg.iù, sicchè possa p inecr meno dc! hns::;o soffitto di un a 
canw ra eli poV('l'il gente. I ainldti itn linni han no Sllolli tanto 
fortj. qu nn to son vnrie Je immagini clw f•ssi rj eercano t_ l.i 
dip ingcr0 .. bcldo\'P la l'<lp itl ità espn·s::;iva è una con~~·g·l l t'llZ:J 

dt• llo spirito SPJJ !JWP fodl'lllt •n t t• atbvo. ]iJ' n;~{11r: dv ch e i 
popoli d0l Nord. \'ivenrlo in frvdd it::::. ima r egiont', nnt.c•pun-
p;nnu la ca~a nlli! st nuln <:> d uld->imlo sparso neiJn loro ling· un 
tutt i .i .t~;hia cc i cll'l proprio clima. 

T l l(o !hn;lnn nn 1Ta dr• l l' u~o i i:n'ljnno d.i chia llHtre oratori 
rsté'ri c1 t<·n r.re le l)I'PC1ielw qrun·<·~ii1H1 li. «Per qunntu - egii 
o~~Hn'H - si de ld1n a tak• usn. nza. la sndd·isfaziulW d i pot.t-~1 

nsco1tare i 1nig-liori m·atori sacri d'Ita l ia~ .i flLHd i empiono 
la chi esa di dPvLdl , non si p uì1 <"'Silll ('I'H i. dali~ p iù g·iu s tiilca h:· 
Hppre ns ioni eirca l' infhwnza del le s tran iere :-tl1itudini, che 
possono i11 t.rorl ltn; i pe r questo costum e.» 

Ch iuso i l c ielo deJl., prediche, i h·iest.ini, - racconta 
il ]{olhnnnn - l'Spr jmpvano il loro entu ~jas111 o per l'oratore 
in sonetti e poesje, fa tte pio vere g·ii! da l campani le o affisse 
ni mu t·i dene case . 

Ignazio Ko1Jman era nativo dell a Stiria; R( •grctario al 
::Vfagi str<J.to1 portù :i'\ suo giudi:t. io Ru ll c cose n oHtrc ::;enzn 
i1V(' l' aHinto n ll n font.1~ d.elJa storùt , g·uardando n nlla. vita del 
pa<-' s< ~ con occhio c· ~1 rruwo .. pi1.1 lH:.·nuvo.lo ngli ospit i a lui farni.
g·l iari, elw nuu verso i cittadini. 
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Ig·norava clw i! pet'gnmo ll'if~s tin o ]Wl ' tntto il nwclioevo 
accolse celebri oratori itnlinni, aspirando sempre il Comune 
al vanto eli sermoni qum·esimali che si sollevassero dall e 
prediche annun li ordinarie-. 

Uno ha i fnvorit i rcl asRichli or<1h)l'i eli p11lpito crn. (lon 
Giovanni Rado. paieizio flscolano. dell'orclinc dei Somaschi in 
'Venl?zia. Fu eg·li a spenclcre la sw1 rloqut•nza nr1le più sol0nni 
occasioni; era però nello strdto senso clella parola la bande
ruola. politira eli Gius0ppr Ghu:;ti . La s w1. nrtr oratorja s' in
farcivn di fignrP n·hwiel1r, 1wccnva (lj un'n.bhonclante cnlcl i
zione, mrnt.re il lin,!.nwp;glo C'ra. pl'OJ1rÌo un tum11 lto di frasi 
reboanti. 

Aveva facil<' la parola, che strnripnva con susurro, ri
cercando effìe~lCia 1wl! a sonorità, 1wllo sfoggio c sfarzo della 
dottrim. 

Sembrò nemico inesorabile dei f rancesi, quando in tutti 
regnava spavento per qu ella dominazione, che colle armi in1-
poneva enormi sacriflzi ai paesi occupati. 

Incoraggiò nel 1809 le mili zie provinciali contro l'esercito 
francese. 

Evocati i bravi eli Lontra, di Mnxatona, eli Mantinea, delle 
Termopili, riempiva il quadro colle genti di Sparla e clelìa 
Scizia, c riscuscitn.va i Pit-ri, gli Scipioni, i Fabì, i Leonidn, 
i Deci, i Curzi, le Dehore, le Ginditte, le 'ramiri, le Semiramicli, 
le Clclic, famose, intrepide, gloriose, immortali! 

Il 22 mnggio 1809, seconda festa di Pentecoste, invasa da 
vari giorni la cittit dalle truppe clel generale francese eli bri
gata Schilt, don Rado, invitato a salire in una carrozza, per 
ordine del commissario eli guerra Sacchetti, venne tradotto 
nelle cm:ccri dd castello. Quattro giomi dopo, rilasciato in 
libertà, gl i si disse che quel s11o arresto voleva essere una 
lezione. E don Giovanni Rado diventò subito l'oratore apolo
g ista del Bonaparte. 

Dalla sacra cattedra eli S. Giusto pronunciil vari sermoni: 
uno il 18 agosto 1809 sul N orne di Napoleone; un secondo agli 
11 novembre dello stesso fmno intorno a Napoleone pacifica
tore; il 15 agosto 1810 il discorso apologetico: La stella nata-
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lizia. di Na poleo11e; nel nwrzo 1811 sull'argomento: Napoleo-ne 
padre, in occasione della nascita del re di Roma. 

Scrisse per il Bonaparte sonetti, epitalami e canzoni, che 
stampò volendoli preservati dall'obblio. 

Tradiva in tntte queste composizioni ed Ol'azioni i difetti 
del secentismo, e la cortigianeria della fra se addobbata da 
metafore, sicchè ogni concet to era ridotto a tanta s0rvilità, che 
twrebbe doYuto dcstnre nell 'uditorio il sentimento opposto 
a quello che si ripromctteva. Lo stesso genera le Schilt non 
cm contento di quella gonfiezza di lodi gettate ai piedi del 
trionfatore. 

Il ba rocchismo elci poeti del mal gusto era niente a con
fronto dclk smockrate figu re che adoperava don Rado. 

A ltro che chiamare le nevi f-reddi gigl·i d ell'Alpi e i gigli 
t:tlJtimrde ne'Vi dcgJ.i ort?" f B asta un picco lo ln·ano di una omc1ia 
per convincersene. I n quella sul Nome di N apoleone rlicevn: 

«Io dovrò fav0 ll are eli qu el Geni o, straordinario ed éUl
.~·u s to , il quale• ha d isperata con tan te imprese la Fama; di 
qu C>Jio a cui l'nmmirnzionc non ha trova to nncora nome clH' 
p;li conv('n,u;a; eli qttf'11 o che ha f atto r iuocir pov(•rc l'd infelici 
le· stresse ipvrboli ckll'entrcsinsmo quando si provc'> a misurarsi 
coi suoi allori .... 

"Ah 1 IH Gt>Jdi lit:l v irle i '1\osr: i e di tcmpli e rli altar·i li 
t1nunJ; vidt• .!!;li Enra, c figli a Vc·nerc li saJutù ; v idr- i Romoli, 
c·. CO lllC ni :Agli eli T\'fnrte flecrctt.J loro un rnngo nei Cic· li ; vid(· 
g li A lessandri, e :figli a Giove li pn~annun j'; i ll. Napoll'one l'an

t ichit<ì non vide! Dc•lc! Che avre bbe dello "' visto avesse un 
Eroe che sorge como fuoco , che parla come tuono, che opera 
come turbine, che come fulmin p iomba c scoscende, che vuole 
c fa , che vede e vince; che di ce cd è fatto, che fa tacer la 
'.l'erra più che Alessandro, che ha empiutn cl'impn•se più mondo 
che Ercol,l, che fatto più g umTa acl M"agno, chu ha avuto 
pilt fo rtuna del Massimo, che ha mc·nato più trionfi cd otte
nuto più archi, che tutti insieme i clivi onorati dai lèlnmini, 
dai Tempi e dalle Apoteosi elci Cmnpidnglioh 

Don Giovanni Rado, partiti i francesi, si eclissò; se fosse 
rimasto avrebbe chiesta al devoto uditorio la demolizione dei 
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monumenti che dal plllpito di S. Giusto egli aveva eretto a 
Napoleone, poco tempo dopo che~ cc·rcò rinvigorire la milizia 
provinciale con g1i esempi clei leoni eli Grecia, stanati per 
gettarli contro agli eserciti usciti dalle vittorie eli Arcole e 
eli Marengo. 

*** 
Un sacro oratore che raccolse intorno al suo pergam_o 

folla contimw eli ascoltatori fu Santo Dolce: l'eletta, la colta 
cittadjnanza osservava come una festa dell'anima quella scuola 
di eloquenza. I capi di tutte lt• comunità si recavano ad am 
mirare la facondia, che rare volte ehhc veste così efficace e 
rohuRtn . Poteva sull' intdldto rlei più colti, snl sentimento 
rklla moltiturline la curata l'rl r'leg;mte rlottrina. Egli parlò 
acl 1111n cittaflinnnza eli mercanti. lusing·nnclo chi sentiva la 
nohiltù flrl lnvoro rcl ngognrwa a ricchezze, 1nn innnnzi a 
loro afft•rmò che la vita S(•nza .!~;li iclra]i, srnzn i proponi
!11<.lnti <lP Ilo spirito, è una smna vjle che l' nomo b-a.scincrchlw 
emn(-' 1' animr1lc r1Pshnato a eir) àn naturale schiavitù. 

Compiuto il suo ciclo, s'chhe sondti, cons<'rvnti nella pa
t ria Bil>iiot<•ca c ~uniche rlono rli valore. 

Un eonm1ovrnt8 fnt.to narravano i nostri nonni, c il rae
eont.o ern mnnifPstazione <Ì i qurll:t eoseiPnZ<l eh e sente la forza 
inclistruttihilv rlei vincoli rlcl sangne. 

DovPva giunger<' una. mnthna il famoso pnrlre Pasquali, 
oratore di vag1ia,, m;-wstro a i tr•olog·ia r dottore in filosofia, 
professore eli estetica nella Uniwrsitit rl.i Pndova, provinciale 
dei Minori conventuali del Snnto. 

Alla riva 1nolta gPnte a.èl attenderlo, e inquieto, ansioso , 
un vecchio nutgro, dal profilo n curve taglienti, ]a. barba crespa 
e brizzolata. 

Quando il nnviglio s'accostò spiccava clal bordo la :figura 
del francescnno, nella tonaca di lana. nera., con la. disciplina 
pendente dalla cintura. Duc soli tra gli immobili curiosi vo
levano affrdtarc ilrnomcnto r1dlo sbarco, e pochi minuti dopo 
il frate si trovava al collo el ci vecchio curvo e cadente: l' israe
lita Salomone L uzzatto, suo pnclre! Il culto religioso li aveva 
divisi per sempre; ma nelle anime era vivo l'affetto di na-
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turn . Ln f~Hniglia ( .. la patria dP I Col'e : è sent('n~a tli Giuseppe 
Mnzzini . 

Il padre Pn~quali vi:-:sc i pochi giorn i clw qni diuwrò ]n 
lll('Z:zo ni suoi in 1111 qunri.i erc di qUt.•lln s1uilza casuccia di 
pinzzn clc11n BorE::n. che st.a clirimpetto alla fon huHL. Sa.lummw 
Luzzatto era g iunto n T ri<'S!"e nd 1779, quando h R.epuhlic;t 
vr1wta promulgt> 1a nnovn CO'IIClotta con eni ven iva. a vid.m·c 
np;li ebrei di nbitnn' i vil _lng-gi dPllo SJ·ato senza sptlcia]c pcr
m<.lsso. Si dovettero sciogliere allora varie <.:omunità., fra cui 
qtw11a eli S. D:lnielc: l' gli. emigTrtti si stalJiljrono in rrrieste, 
in Gorizia e horgnie ndiacenti. 

Abramo L11zzatto 1 il mnggion.' dri ::;ei 1ìgli di SalontOllL', 
fu hattezz;llo il 3 d'aprile 1790 in V cnezia: e m la vigilia di 
P asqua e perci<Ì assun se il nome eli pi1dTc Pasquali . Scr isse 
molte opt'l'e su l diritto naturale, su l diritto delle genti, sul pro
gTesso del secolo XIX; pu h li d> una relazione descrittiva, dei 
clic·ci quadri esistenti nella sagrestia del Santo; stampò due 
YOlmni di estetica e vari altri di minor conto. Morì l' 11 set
tem h re del 1850. 

I cenni biografi ci sul padre Pasquali, scritti da uno dei 
fratelli dell'ordine, si conservano nella biblioteca Antoniana 
eli Padova. 

*** 
Ignazio Ko llmann riscontrava nella popolazione molte 

abitudini di mollezza meridionale, si lagnava perché le donne 
non anelavano al mercato: eccezione le sole mogli deg·li impie
gati. Voi trovate, osserva, le botteghe di grassina, dove si 
Bpaccia, quanto fa per i bisogni della cucina c della, casa; voi 
trovate le bettole, dove non si spilla che vino; anche nelle saic 
delle locande eli secondo ordine si canta; mentre nei giorni di 
festa tutti ahbandonano il proprio domicilio e vanno persino 
coi bambini a divertirsi, a strillare, spendendo le più neces
sarie economie, il principio di ogni saggio risparmio. 

Opposta impressione faceva a Iohn Mowe la giovialità 
della nostra gente : «Città marinara,- scriveva- lavora dal 
levare al tramontare del sole, non la sfibra il sudore di agosto, 
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non la sferza il r igido vento di fe bbraio. La sua popolazione 
<:: sulle rive, al porto, nelle dogane, ai lazzaretti; non si stanca 
mai; giunta l'ora del riposo, è di bel nuovo fresca, ilare ; 
spende il guadagno e rompe in violenze. Moto, colore, rumori 
questi, che animano i paesi posti in quelJa zona che divide la 
crudezza muta dei nordici dalla spossatezza voluttuosa degli 
f)l'ientali.» 

11 diver timento, disse un egregio economista, è una delle 
più leggiere occupazioni della vita, ma in pa1·i tempo una delle 
pili g-ravi ; giacchè se il filosofo lo considera nella moralità 
della sua natura e nella quali tà dei suoi effetti, lo storico deve 
inclagarlo nella var ietit delle sue forme e nella relazione che 
passa fra queste e l' indole diversa dei popoli e dei tempi. 

A Trieste la vita allegra aveva abito nazionale: ciò im
porta determinare e stabilire. 

E ' vero: la cittadinanza amava i piaceri ed anelava lieta 
eli poter abbandonare le dimore e gli affari per la libertà della 
campagna, per la comunione della giovialitit, nella cui onda 
si gettava proprio spensieratamente. 

Darò un' idea quanto si amasse il pu blico so lazzo in co
mune, passione che rivela inclinazione alla convivenza e al
l'affratellamento. 

Un numero dell 'unico giornale che usciva reca in data 
del 3 luglio 1810 la seguente r elazione: 

Trieste nella giorno. ta di i~ri ro.~so migliava n.d una delle primarie cn
pitali. V i si accopp iavano tant i divertimcuti consagrati al so llievo del pub lico, 
che più d'uno ebbe a chiamn.rla la piccoft' Parigi.. 

L a bella passeggiata dell'AcquedoUo, riden te per l'amenità delle co lline, 
dei prati, degli alberi che lo circoudano, brillava }>Or l'ornamento che . 
riceveva dal numeroso concorso dei p iù gentil i soggetti U' ambo i sessi. 

L a strada del Li\.r.zn.retto nuovo }H'CSellb.va uua dilettevole veduta pitto
resca. Danze villareccie, mense imbruH~i te <Sul prato e sugl i orti , br io di 
gioventù d'ambo i sessi, che si solla'l,zava.; follu. di spettatori, quantità di 
carrozze, un continuo andi ri vieni di politi::;simc persone formava un tutto 
elettr izzante gli animi più ser i. 

L a piazza della Bor e>[1 rassomigli;wa a rl un a.nfitea.t. r o. Una est raz ione 
pel giuoco della tombola. aveva atti1·ato migliaia di persone. 

La corte della Caserma era affo llata di spettatori a lle produzioni gin
nastiche della com}Htgn io. di ballerin i e saltatori diretta da Pao1o Porta e 

cnmpagni. 
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Altro concorso attirn vasi la t igre marina vivente, stata qui condotta da 
pochi giorn i da lle o.cque di Dalmazia. 

' '"ar1 espel'imenti e g iuoch i in linea di fisica tra ttenevano altre persone 
presso l' espositore dei mede~imi , Antonio Roscia. 

L a fantasmagoria prodotia la sera. in questo Teatro dal signor K o Ber 
allettò e si attrasse un ragguanlevole numero eli curiosi ; sicchè Tl'ieste, 
contrassegnata con tan ti brillant i spett.:"l co li , poteva ben irilpoue ad ogni 
fores tiero che vi fosse capitato all ' illlJH·oniso. 

Allor a il conte Agapito, nelle Descrizioni dei pubLici pas
seggi, parlando dell'Acquedotto, rivede esultante comparire 
gioioso il bel mondo, che sfoggia i capricci più arrischiati della 
moda. 

Il B oschetto era il nuovo convegno della galante gioventù : 
sorrideva il romantico sito agli amori, alle civetterie della 
gen te borghese. 

Quando un gruppo eli generosi consorti, provvedendo al 
publ ico decoro ed abbellimento, aveva regolato i viali, aperta 
la st:·ada, gettato il ponte sulla forra, al B oschetto nessuno ci 
andava. 

Ci è voluto nel 1817 per avviarlo un invito sugli angoli 
della città, diffuso nei ritrovi, che s'indirizzava aL rispettabile 
tmblico perche aJ>profitti del nuovo passeggio. 

Giulio dei marchesi Gravisi stampava nel 1819 la sua can
zonetta Dipo..to m.atttltino al B oschetto in Primavera, che fa
ceva il giro della città, accompagnata dalle chitarre girovaghe. 

Versi arcadici: 

Mai fu r viste il' tempi Achei 
Belle N in fe boschereccie, 
Tutie fior- le crespe treccie 
~el va Sfl CJ"a a d onorar , 

Come \" (~Ilo a i giomi miei 
Voi dìleHe Triestine, 
Si briose c vezzos ine, 
Quof.;lo hosco coronar . 

La sfilata delle cn rrozze si faceva sul grande molo della 
lanterna, e i pedoni andava no al molo S . Carlo, fo rnito di bot
teghe volanti di caifè, dovt• convenivano le donne col lavoro 
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ira le mani e prendevano le aranciate ingranite a soldi 15 tl 
bicchiere ossia il gotto. 

Il molo S. Carlo aveva la sua storia strana. Il 3 otto
bre 1740 la nave da guerra austriaca San Carlo, con settanta 
cannoni, cominciò a calare a fondo in quel posto. Si tentò 
prima salvar la, nm ogni tentativo fu inutile; non riuscì nem
meno dopo sforzi perseveranti il ricupero dei cannoni. Si du
bitò che il sommergimento fosse opera maliziosa; s' instruì 
un processo senza risultato. Nel 1754 venne costruito sopra il 
corpo della nave il molo, a cui si diede quel nome per ricordo 
del fatto, 

*** 
Dopo le vendemmie i patrizi ed i privat i aprivano le can

line delle loro . campagrie come l'antica possidenza fiorentina. 
Quella macchia di gente seduta sull'erba offriva uno spettacolo 
pittoresco. I signor i si mescolavano ai ruvidi operai, che be
vevano da un comune boccale. 

Le publiche festività finivano di solito con la cuccagna, 
l'amico divertimento che esisteva a Pavia sin dal1300; celebre 
quella data in piazza del Ponkrosso la mattina del 31 eli 
J ug .. lio del 1769, in occasione del l' ap<'rtura del lazzaretto di 
Santa Teresa, mentre nella piazza Maggioro si faceva corn~re 
vino dalla fontana. 

Non tramontava domenica di Pasqua senza Je scroscianti 
r isaie provocate dal giuoco di tim1· il collo all'oca, costumanza 
venuta dalle città 1om barde, della quale abbiamo prove quanto 
di lettasse i triestini del 1500. 

E ra poi costume antico e gentilissimo festeggiare il primo 
di maggio. Si trovavruw, come n Genova, di prima mattina., 
le folte frasche di grappoli azzurrognoli appese ai balconi o 
piantate alle porte delle più belle donne, delle più care, delle 
più note fra il popolo. 

Nel campo S. Giacomo, nel pmto dei gelsi a Roiano, in 
quello dei castani presso Barcola, sotto .la strada che va a 
Prosecco, q11attro o cinque volte l'anno si (litvano balli cam
pestri sotto le tende; fraternizza va in quelle sagre la gente di 
città coi coloni, clw ambivano lll titolo di triestini. 
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Le escursioni erano per lo più dir ette aìla costa istriana: 
si anclavn_ a i\:Iuggic1 :1 bere i l vino cresciuto sul colle del ca
stello; a P irano si fac0\'il capo alln locanda della Fraglia dci 
Pescatori; I sola ora il pnr sP della ribolla; ma cliw,ntò il luogo 
eli moda, quando presso lo scoglio cii San Pietro vennero aperti 
due bagni con acque n1ilwrnl i di q1wll a. sorgente, acque dolci 
c- salse, provveduti di canH'Ùil i. 

:Ma Trieste aveva inangurato il S oglio di flettumo gjà il 
24 maggio del 1820, fatto costruire• dal "ignor Domenico D'An
geli, chiamato l' inventore el i qm·sto gr•nere eli stabilimenti 
marini. ' ) 

Per l' inaugurazione, ch 'ebbP luogo con so lrnn itù ufficiale, 
g·iunsero forestieri sino dalla Germania . 

Va qu i ricordato un avvenimento che per quei tempi era 
straordinario . 

La notizia dell 'arrivo di un aereonauta nel maggio del 
1808 destò una grande curi osità. J<'ilippo Silvestrini p romet
teva di saliTe con la sua grandiosa macchina aereostatica. 

Il tipografo Snrdi ') nvcva publicato un opuscolo che rac
contava le avvc·nlure del viaggio del conte Francesco Zam
beccari, dei ,;oHor Grassetti <' eli Pasquale Andreoli. Quei 
iibercolo era slato p reso a ruba dal publico, che sapeva come 
il famoso pallone di Bologna, attraversando la Romagna, en 
stato spinto oltre l'Adriatico sino al monte Ossero, ed appena 
i viaggiatori lo abbandonarono, scappò con t utta rapidità, 
0alanclo in Bosnia, pr<·sso un castello su lle sponde dell' Unna. 

1 ) Domenico D'A11g(1li, rm.drc a! pode:-;tà i\'Lussimitiano, venne im:aricato 
dal colonnello h anccse l<:.1 b:ò, (:omnuthrutc la piaz.z.a di T r ieste, di ricevere 
in deposito le casse contcnmd.i gli urcllivi de lle Vt~rie u,m millist r a.zioJJi dct 
·governo napoleonico nell' l Hir ia e che si trovavano nei soltcn anei del castello 
il giol'no della cap itola:d on c : ve nne pu re dccon.1.lo della medaglia di S. Elena, 
istituita òa Napoleone per i suoi compttgni di glm·ia, che avevano servito la 
F rancia dal 1792 al J815. 

2 ) <Conte Francesco Ztunbeccnri, dottor Grassetti c Pasquale Anòreoli, 
vicende da lo ro sofferte, catlu ta del glo bo, loro r icupero, anivo nella città 
di P ola e stato fisico dei viagg iatori> del dott. Giuliano Borgi; Tr ieste, ti po
giafia Sardi; Carantani 15. 
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Naturalmente era atteso con impazienza Io spettacolo pro
messo dal Silvestrini. 

Verso le G% si raccolse nel corti le della casa Ressmann 
in via del 'Ponente - dove fu cr"lt·u ito il teatro Diurno e 
dove sorgono oggi la casa Calist1-' r e g li cdiJizi contigui - un 
migliaio e mezzo di persone, al di fuor i gran popolo. 

Alle G1
/, J'aereonauta, dopo awr gonfiato col fuoco il 

globo, salì nella navicella, fece sc iogliere le funi e s'abbandonò 
al volo in mezzo al giubilo ed allo stupore dei curiosi. P assò 
il Torrente, s'elevò all'a11.ezza eli circa mezzo miglio, e poi pm· 
danno toccato calò nel Paduino, lasciando conere per la citta 
la lode della sua intrepiclezza. 

Il Silvestrini tentò una seconda ascen sione e questa volta 
precipitò in mare, salvandosi nelle barche della squadra russa, 
mosse a ricupero. 

* ** 
I caffè, come a Venezia, acquistavano un carattere di

stinto dalla qualità delle persone che li frequentavano. 
L a Stella polare accoglieva la piccola colonia tedesca : si 

facevano venire i tavoleggianti dalle citta dell' interno; si cu
rava in ogni particolare il rispetto ·ai gusti germanici. 

Gli svizzeri avevano un proprio esercizio dove si parla-
vano le lingue dei vari Cantoni. 1 

Fuori della porta del Caffè greco, i mercanti eli sete e di 
frutta fumavano nei nargilè o nelle pipe eli gelsomino, vestiti 
eli abiti scarlatti, sfavillanti d'oro nelle cinture, o chiacchie
ravano sgranando le pallottoline delle corone. 

Nel caffè Pierino si davano la posta i negozianti; a l caffè 
Griot si radunavano i Triestini della nobiltà e delle publiche 
funzioni. Qui molti giornali, e qui si poteva cogliere l'arguzia 
saettata contro i mercanti o contro la libertà dei tempi. Si scri
vevano distici o quartine sui tavoli, come ad esempio: 

Ancuo che semo tuti in eguaglianza 
E che la liberlù. fn, ognun contento, 
Butcmo a monte quela bruta usanza 
De Jevarse el capel ogni momento. 
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L'aristocrazia del denaro conveniva al Casino vecchio, 
detto anche dei Nobili, pr ima Casino S. Pietro, ordinato per 
istatuto nel 1763. Occupava una parte dell'edificio di Borsa. 

Vi si davano concerti, ball i e vi si teneva giuoco. Derivava 
quell' istituto dalle Co·mpo.gnie clella. Ca lzo., che, nel 1500, as
sunsero nella città delle h1gune varie denominazioni e tennero 
al proprio soldo Tiziano e Palladio. 

Capodistria ebbe già nel 1443 una di queste società, che 
giunse a tale floridezza, da poter dopo una ventina d'anni eri
gere quell'elegante edificio dov'è il caffè della Loggia. 

L'albergo principale di TriestP er<t la Locanclo. grande, 
certamente non addobbato con molto lusso. Di fatti, quando 
giunse il generale Solignac, le p rime parole che diresse al Pre
side furono queste: Che meritava di venir posto in ferri 
avendogli destinato un alloggio sconveniente per un generale 
frcU1CCSe. 

E:ra conduttore della Loconcla gnmcle Pietro Cuchi, che 
per lungo tempo fece le spese della cronaca triestina, essendo 
stato uno degli importanti testimoni nel fam oso processo della 
regina Carolina. 

Nel 1820 si agitava a Londra questa causa contro l'au
gusta accusata. La nazione era divisa in due partiti: uno fa
vorevole, uno contrario alla sovrana. 

La regina d' Ingh ilterra, secondo l'atto d'accusa, si era 
innamorata di un suo ser vo, certo Pergami, già mozzo di stalla 
delle scuderie eli Murat e corriere del generale Pino. Viag
giava con l'amante, a cui fece ottenere in Sicilia il titolo di 
cavaliere eli Malta, in Augusta quello di barone, a Gerusa
lemme l'ordi11e del S. Sepolcro. La regina naviga11do per J affa, 
essendo il caldo opprimente, fece porre una tenda sul cassero 
del battello per sè e per il Pergami. Nella villa d'Este, se
condo la requisitoria de!ID. procura ùi stato, avrebbe fatto 
costruire un teatro por di vertire il drudo, col quale dicevano 
vivesse ape rtamente~ jn una famigliarità riprovevole c scan 
dalosa , che finì con Je orgie celebrate nel carnevale del 1817. 

Venuta incognita a rrriesh~ avn ~bhe continuato quel ro
manzo indecente con l'antico stallicre. 



LA VIT A PUBLICA 43 

Il Cuchi doveva attestare questo fatto. La regina ascoltò 
tranquilla la deposizione; ma quando udì certi particolari, 
che non vanno ripetuti, si alzò all' improvviso e con uno 
sguardo cl' ira abbandonò la sala. Il Cuchi fu il solo testimonio 
n carico, che non venne smentito. :M H la regina fu assolta. 

La borghesia allegra, eletta dci fmioni, aveva per ritrovo 
l'osteria chiassona di Gioseffa Sale,. in via del Fontanone, 
dove si preparava il famoso pesce alla chioggiotta, dove era 
rappresentata la intolleranza di tu tto. Qui gli iniziatori delle 
più sontuose mascherate del Corso e della Sala del Ridotto; 
qui gl i 01·esi che formavano il coro della Cappella di San 
Giusto e del 'l'eatro. Le loro gialle botteguccie si trovavano 
una presso l' altra in via l\llalcan ton ; vi tenevano appese 
esternamente, senza riparo alcuno, c in lunghe file, le cogome 
d'argento. 

Correvano per quegli artefici anni di fortuna; tiravano 
molto in filagrana; lavoravano gli orecchini di spuma d'oro 
per le contadine, le catenelle note sotto il nome di c01·don o 
manin, di oro purissimo, antichissime nell'uso dei paesi 
veneti, rimaste sempre nelle classi 1nedie e nelle famig-li€ 
della gente di mare, che consideravano quel vezzo, perchè 
non subiva perdita, come un orgoglioso impiego dei fatti 
risparmi. 

L a locanda dei Sensali era situata dove ora il caffè 
Adriatico, in via della Caserma. Quivi si radunava quieta
mente la gente d' affari. Al fianco destro del portone una 
grande tabella raccomandava al publico l' albergo col seguente 
stranissimo avviso: 

«Ignazio Florian, trattore e locandiere alla Corona d'oro, 
città nuova N. 914, fa sapere che dentro la sua locanda ven
gono al presente ricevute tutte le sorti di carrozze di noleggio 
(come lo en:mo per lo avanti nella locanda dell'Aquila nera, 
do v c ora non si trovano) c che in essa vi è og·ni comodità di 
stal le e camere per trattenere c trattam qualunque forastiero 
che viaggi con carrozze e cavalli». 
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Carlo B~tsind, che si annunciava il primo cuoco della 
qlo1·iosa memo·ria di Luigi. :>T l e controllore clella cu.cin" 
delle reali )Hinr-ipcsse. di Frmwi.a, nvrvn stabilito tavola 
rotonrb nelb tmtto ri a :di' insegna dr• l Lam·o imperiale in 
Dogana. 

Gli zcrbinottì anclm·ano a nwzzodì. nlla confettu.-e·ria d• 
Cristoforo Itu.ggeri, nll' insegna dvlb Speranza risorta, alla 
cantonata incontro al Buon pastore, sotto l'A quila nera,, a 
br·re i bicchieri di Carcnvnllos, eli Cipro eli Xeres e P ontignac. 

Si tirava di spada e rli sciaboln neiln sa la di scherma cle.l 
signor Albert, in via Molin piccolo; il maestro Lala.nne dava 
lezioni di equitazione nel teatro Diurno; il famoso Hébert, 
ballerino dei teatri di Parigi, istruiva nella danza. 

Osti e trattori subivano la attiva vigilanza dei commis
sari addetti all' ordine publico : perquisì tori instancabili, che 
non davano tregua. 

Un editto, a mò' d'esempio, comandava che i conduttori 
di publici esercizi, bettole, locande, osterie abbiano a seTvù·e 
i loro ospiti, soliti a cibm·si di CCLrne nei gio~·ni .esuriali, ~ùv 

sepamta tavola, e non pennettere loro ad "'n tempo di servù·si 
eli cibi di qmsso e di ?Jw gr·o. 

Sino al 1600 erano permesse nei caffè eli piazza Maggiore 
le bische, interdette in ogni altra parte della città; adesso, per 
la proporzione spavento3a che ha preso il giuoco d' azzardo, 
si proibisce, gridando le multe a rullo di tamburo. Erano in 
voga il macao, la bassetta, il trenta e quaranta, l'undici e 
mezzo, la rollina, il faraone, ia zecchinetta, i dadi, il passa
dieci ed il lanzichenecco. 

L' anonimo autore del volumetto tedesco intitolato Di
segni di 1tn viagg·io cla Vienna, per la via di Trieste, a 
T' enezia, meravigliato della grande varietà di gente che qui 
convenivrr, afferma che la popolazione indigena è tuttavia 
nell' aspetto e nei costumi, propriamente italiana: Non vidi, 
egli scrive, una sola donna o fanciulla bionda; ma l' impres
sione ricevuta a Teatro non poteva non confermarmi la 
nazionalità di questo paese. Da per tutto uomini e donne si 
servono di ventagli composti di un pezzo di grossa carta 
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n'sistente: rnc.evm:l.nd;lta ad un m;:nico. Sulle due f acciate 
stanno scr ii1(' )(' C<lll7.0nL• t-1(• pi 1ì in voga , dirn o<l ocbè qu(·sti 
vPntag·li sono una ~lWCil ' di n1eco il"a d i poes ie del dialetto 
veneziano, un n"Jn Jan ;Jccn <lPI!n M us:L 

*** 
Le cnnzmw He paRsnvnno co n la lot"o ala l'Adriatico e si 

accasn.va.n o suhito tra. noi . E~rnn o in voga tu tte le poes ie 
VPrnacole del L nnd ){'l't- i e r ieon limr10 anco ra. la eco d i quell a 
vagabond a S<' n •nnht J .. rr biondina. i11. gonrloletta, che S in1one 
:M a.y r nm sict> (' cllP v Jssp v n h non mezzo secolo sul1e n ostre vie. 

Anton io Lnrn b .. rti n<'llc str ofe vivaci c sempl icissime si 
inRpirò al le! ·m1.1::-;n sh'<Hlnjo]a. (' eo lbvtJ la. camp€~s trc; r iuscì 
canton' n1 or;de in ocl io ai costumi Jihcri e viziosi elci suo 
tc•mpo. 

Vitton•lli <' B uratti compivn no il trifoglio poetico che 
gettava al popolo le rirnnlc storiell c c che i maestri Generali, 
Bevilacqua p Perrccchin i n on isdegn nvano ingentilire con le 
loro classichP rn·moni0. 

Quelle• m·i<• da battello, quc•Jle mc•Joc1ie che ricordavano 
il mare, passarono dalle rive c' ell e città ndrintiche alle Acca
demie e persino nPll c sale dell a corte di Russia. 

La storia mwdottica serbò memoria di questo fatto: 
Gioachù1o Rossin i dovl'n do m~ttcre in iscena a P arigi il 
Marin Faliero di Casimiro Delavigne, desiderandosi allora 
un canto venez iano per la cong-iurn., scelse un a el i quelle arie 
del Perruech ini e la accomodi> ~Cil e p >1 role del libretto . 

La cn nzoncttn in boce:t del popolo è come il fi ore• sulla 
testa eli u nn fm 1ciu lla: gaia lll anifestazione dell'anima) quando 
è assente il dolore! 
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N ICO LA V,\CC,\j E L A FA M IG LI A MINERBI - Sl'O AMOR~ PER L A 

CORl{.-\O IN J - G IO ACHINO ROSS I N ! -- GIACQ;>.·!O ~1E\'ERflEER - L E 

CEL ElliU T À lli::L CA N TO- UNA SA T IRA- VELL U T I - LA VAR II ·: T.;.,. 

Dl•:G I.! i:i !' I•: T TACOLI -- L' 11\H'ROV \'lSATORE BARD I - AVV I S I 

S INGOLARI - IL TEATRO D ll'RI\"0 - IL TEATRO M AURONER. 

F< L\iill d<• Lamartine, pa rlando di una città com
nHwcia!t •, in cu i ~ i confondl·vano tre C<1stc, intera-

- mr·n1P dt•rlile ai lavoro: i nohili, l JllCrcrmti ed i plebei, 
disse che qoclln popol azione ura tolta assorbita da 1mo scopo 
soto: il gundng no; di t:ìpn·~zate c ndl' avvilimento le arti; 
coltivata soltanto la. m usica, .la p iù sensuale delle sorelle, 
p e rchè ri spondt""va. rul 1m n. c jttil che nndava Ja sera, dop o una 
g iornata lahor joHa, a cmnpern. re 1wi teatri i ~uoi piaceri, conte 
enL a vvczzn a comperar tutto. 

Potreb lJe sum brarc 11n giiHliziu conveniente anche alla 
nostra eilth, qu<'~to del poda frarwese. 

S enonchè conco tTuv;uto rng·ioni speciali perchè la. nuova 
signora dei mercati dell 'Adria ;~vcsse fatto del teatro il prin
cipale e più nobile elci snoi d ivertimenti. 

Già nPI lG21 il Cons igl io triestino cre!Ì una scena stabile 
nell'an tico pala~zo rli cittù; il JJUovo , edificato nel 1691, venne 
convertito nel l7Gl a 'l'c>Ltm col nome di S. Pietro. 

I Gesuiti piant;~rono un l:catt·ino ancora nell'anno 1726 
n d loro eo1lcg·io, e troviamo in 11 n a pregevole n1onografia di 
Attilio H ortis, dotto ed illuminato ricostruttore della nostra 
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storia. il leg-mnc (lc> l le scrniche rnppresentazioni rlall'età più 
ren1ota a qufl lln trnHn ta lnrg:-mwnte, ma con scrvile parzialit~t. 
cln l'C'C('llic' pulJl ienzionr. 

Senza cmnmi11 ar e sul h~ m·mr de1l' ult in1o libro, che avr ebbe 
p otuto narrare· in tPr <t la Htoria: clcl no:cìtro teatro Grande, 
ag:giung eremn qualeh r pnginn nuova . qualeh e f at to dimo
strante in quanto onon.' :; i h' lH'SS(' la coltura mu sicale tra noi. 

* ;~ * 
Apparirà , clw Trir~t<· giovi'> l' inerrn1ento dei tea tri e 

S<'ppe giu ngrre a tal e nlkzzn da avt •rc il n ome di piazza ài 
cartello. 

Un principio di vita ar t istica nell e case si era inizia to 
g-iit nello scorso secolo, quando si costitu[ qurlla Società dei 
Nob1:li, che levava a cl ig-n ità la nt1ova aristocrazia dei mer
canti, c quando Gimnhnt ti"sta Casti, per incari co elci Com.un c 
el i Trieste, scriveva le cnnzoni sacre. che gli allit•vi delle 
scuole cantavano nelle solenni tà della Cappella civica di 
S. Pietro. 

L' ahatc L orenzo da Ponte, autore del libretto Il don 
Giovanni musicnto cla lvfozart, metteva in "isccna al teatro 
Vecch io le sue comm cc1ie, improvvisav a versi. Già allor a in 
varie famigl ie si davano privati trattenimenti, a cui prende
vano par te i migliori sogg·ctti cl e1 teatro c gli avventurieri, 
sul fare clel celebre Casanova. 

Lorenzo cla Pon te gettò vi a il collare sacerdotale a 
Trieste, sposi) unn cuoca c fuggì in America; ma aveva 
fomentnto i l dil ettanti smo c l' amore per il teatro. 

Nella storia clf'll' arte itnlian rr s i notava il grande fatto : 
tre geni erano sorti nello scorso secolo per modificare comple
tamente la drammatica : Mctastasio, Goldoni ed Alfieri. 

Il primo aveva portato un ' o~cla di sensi miti nella 
musica gentile dei suoi versi, ch' erano come carezze di donn a ; 
ma che racchiuclevano aforismi c scntr.'nzc morali, quasi soavi 
ammonimenti del poeta gettati alla platea, che applaudiva. 

Goldoni colpiva i di fetti di temperamento e eli carattere 
col ridicolo, riproducendo la società con tanto lume di vero, 
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che ognuno in quei personaggi scopriva rilevata una. parte 
della propria debolezza. 

Alfieri insegnava ad odiare, onde per reazione si svol
~rcsse nell'anima il forte amore di libertà. 

Il melodramma era stato r iformato con progressione da 
quei grandi che si chiamavano P ergoJese, Pn,isic1Io, Cimarosa, 
Gl uck e Mozart. 

S'era affermata la forte c gTan elio,;a produzione degli 
intelletti, che rendeva il teatro nn tempio augusto; era 
impossibile che il pnblico non venisse nttratto acl assistere 
a tanti lavori che coTrcvano ammirati cd applauditi. 

Venezia ambiva nome di una frn le principali città fatte 
centro elci fecondo movimc'nto. Trieste, che non poteva gareg
giare con essa in molte altre grandrzze clelia vita, volle starle 
a fianco in ciò che riguardava l'importanza del teatro. 

E fpce gli onori di casa. a Coccia, a Generali , a Sarti, a 
Fioravanti eel a Pacr, ed eseguì sulle proprie scene quante 
operP nuovf' s'nvvPnh 1ravano a] giudizio del publico. 

*** 
All' epoca in cui Rossini s' intrometteva nel fascio clei 

sovrani elPil n melodi<l , In clir0zione dell' orchestra era stata 
affidata n Giuseppe Farinell i, maestro' concertatore cleli a 
Cappella eli S. Giusto, r inomata per le Messe, che si facevano 
scrivere c si pagavano a zr.cchjni d'oro. 

La musicn, verso il secondo lustro· del nostro secolo, ern 
di ve'n uta cln per tutto un sen timento ali n m orla; durò per essa 
una specie eli fPhhre e non si hncl ava. all e somme profu se per 
mantenere in costanh' vigore il teatro li rico . 

Persino i gov~rn i esonerarono cl a11a le.vn. militare i gio
v>tni Ross in i e Donizetti. 

Il maestro Farinelli, giun to tra noi nel 1817, per accudi re 
alle p.-ove della sun opera Se,. Durando, venne subi to scrit
turato quale concertatore fi sso, e si cl edicù alla istruzione 
privata, ricercatissimo dal le case più cospicue. 

Era facile n orig inale compositore, che lasciò, non che 
una sessantina eli opere, messe sacre ed oratori. Ingegno 
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svelto, gli apparteneva il genere leggero dalle facili melodie 
e lasciò nome nella galleria dei maestri, con posto onorevole. 
Morì povero il 12 dicembre 1837; furono splendide le esequie; 
la sua tomba a S. Anna disparve dopo un decennio, come In 
umile croce del più ignorato tra i mortali. 

* * ::~ 

Intorno al 1820 Nicola Vaccaj, giovane e forte promessa, 
godeva in Venezia i trionfi del suo iJl!po d' Ostenda e compo
neva la n1usica dei balli per la Fenice, quando una passione, 
violenta non corrisposta, lo ferì col p iù crudo disinganno. 

N o n voleva essere spettatore 
del matrimonio della fanciulla 
el i cui s' era così fortemente 
invaghito, e non poteva ab
bandonare quella cit tà che lo 
teneva inchiodato con dolore · 
acuto, riluttante ad ogni leni
Inrnto . P artì per Pesaro; ma 
tornò presto a V cnez.ia, dove 
l'aspettava la più cruda ango
scia : quella eli assistere alle 

' nozze del suo amore. Da que
sto punto la vita eli Vaccaj ha 
una pagina triestina. Lascimno 
che la racconti il fi glio per non 
togliere l' originalità a questa 

bella memoria, che lega Trieste acl una delle grandi illustra
zioni italiane. 

\ T accaj si trovava affranto. 
"Tale stato cl' animo e quali ne fossero le cause non era 

ignoto, e se ne valse Chiara Minerbi, moglie acl un ricchissimo 
commerciante di Trieste, per conseguire ciò che da gran 
tempo desiderava, indur re cioè V accaj a cambiar residenza 
e stabilirsi a 'rrieste, per istruirvi nella musica le sue 
figliuole; sentendo egli quanto fosse utile per la pace del 
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suo cuore allonbmarsi definitivamente da Venezia, si decise 
a partire. 

Qual fosse 1rr riputazione eli Vaccaj il mostrano le van
taggiose condizioni fattegli dall a famiglia Minerbi onde 
persuaelcrlo a trasferirsi a Trieste ; essa gli garantì fin dal 
primo giorno 12 l0zioni, sicura che in breve avrebbe avuto 
un numero ben magg·iorr eli alli evi, nè s'ingannò, chè il fatto 
andò oltre il prcsngio: non v'era fmniglia che non lo volesse, 
ed in breve divenne maestro eli moda. 

Viveva allorn in Trieste il principe Baciocchi chi quale, 
poco dopo il suo arrivo, venn e affidata al Vnccaj l'intera cura 
di una com memornzionr fun ebrr, che fu con gran pompa ese
guita il 7 agosto: e passarono appena cltw nltri mesi che per 
mezzo della stessa fnmiglia, ]a conteRsa Lipona, vedova. di 
re Gioachino Murat, _g·li fece chiedere se nvrebhe accettato 
eli recarsi a Frohsrlòrf, presso Wiener Nc~ustadt, ove essa 
risiedeva, in qualitù di maestro rlella sna piccola corte; l'impe
_g'llO limitato per allora a sei mesi eli prova, libero Vaccaj di 
obhligarsi poi )Wr quel tempo che avesse volu to. 

Rimase a Frohsdorf dal fehraio n tutto aprile 1822, ma 
la Pl'rfctta nccoglienza trovntavi, la vit.a principesca, la 
hcllczzn. del luogo P In vantaggiosa sua posizione non lo 
rimossrro mai <lal pensiero di far ritorno a Trieste, ovc i 
suoi scolari attPndevmw che i sei mesi di prova fossero 
spirati nnll;-t Rpern.nza eli riavere il loro rnacstro. Quanrlo 
anche avPsse avuto alt re idee, si diedero poi circostanze che 
lo consigliarono a partire: basti accennare che g li venne pro
posto un matrimonio a condizione che rinunziasse all'arte, ed 
a queRto per qualsiasi vantngg-io non vo11e ncconcliscendere. 

Dopo 1m hreve soggiorno a Vienna fu di nuovo a Trieste, 
avendo r ifiutato eli andare a S toccarcla, maestro della Cappella 
reale, e eli torn:lre a Venez ia, ovc per attirarlo gli offrivano 
il posto di maestro dei cori per la Cappella di S. Marco, 
aumentan done l' a.ssugno. 

Ritrovò i suoi alli,wi ·~ fra questi Anna Corradini, 
g-iovane di buona famiglia triestina, di bella presenza e intel-



l NOSTRI KONNI 

ligente, nella istn,zione cl0lla quale si dedicò con particolare 
interesse. 

Il soggiorno eli Vaccaj a Trieste si protrasse sino l'autun
no clel 1823, e, dato intieramente all 'insegnamento, poco com
pose. o cose eli minor conto : qualche arietta per camera od 
accacleinin, ln cui era rsprrtissimo. 

Par tì semn saper troppo che cosa avrebbe fatto; dagli 
allievi suoi si congedò, ma li lasciò affidati alla cura del 
maestro I aell , padre di quello che fanciullo ancora sorprese 
c.o1la sua fl hi1ità nl pinnofort€•. La Corrnd ini, che aveva giit 
debuttato felicemente nell'opera Zadig ecl A startea, al San 
Carlo di Napoli, si trovava a Milano nel carnevale 1826-27. 

L'inclin azione clw il Yaccaj sentì per essa, fin quando 
l'ebbe per allieva a Trieste, era sempre anelata crescendo. 
Da quanti li conoscevano genera1mcnte credevasi che la 
avrebbe fa tt a sua, e tale era il drsicl erio eli Vaccaj; ma essa 
non corrisopndeva a quell' affetto con egual sentimento, ani
mandola soltanto amicizia c gratitudine, ed egli viveva di 
dubbia speranza, di illus ioni. Nella ronclizione cl' animo r ecata 
da tale stato di cose, e che divenne anche più penosa, Vaccaj 
scrisse la Gùdietta e Rmneo. Le m·tiste scelte per le parti 
erano la Corradini c Coreldi. 

L' opera ottenne un successo che stabilì la gloria del 
maestro. 

*** 
Nella stagione eli Carnevale-Quaresima 1819-20 Luigi 

Pacini venne a cantm·e nella Cenerentola. Era compositore 
eli musica c il più lepido huffo che avesse calcato le scene. 
Egli veniva nel assi stl're nel tempo istesso, padre fortunato, 
al crepuscolo della grandezza eli suo figlio Giovanni, l' immor
tale au tore della Baffo, di cu i si dava qui l'opera Il barone 
di Delsheim. 

Giovanni Pacini giunse a Trieste nella primavera quando 
suo padre partiva, e concertò La sace,·dotessa d'Inninsul. 

Aveva 24 anni c la Gazzetta privileggiata di Venezia lo 
aveva chiamato il ragazzo compositore. 
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Il puhli co accol se il giovane maestro con applausi per 
itlCo rHp:gi;-n·lo nei primi passi verso la. gloria, e dopo ln. terzu 
rappresentazione lo accompagnìJ a cnsa con banda. e fiaccolata. 
Pn eini nelle sue memorie rj corda quel 1nomento di giovani le 
conforto, da togli da una citl:il che aveva una doppia riputa
zio Jw: quella deHa borsn. e quella del teatro. 

Hm•sini onorlJ più volte di sua presenza la nostra Trieste ; 
vi aveva cl ei buoni nm ici e sapeva cli trovarli al la Città dt: 
Londra, allwrgo posto nPI mezzanino della sa la del Ridotto, 
l'rcquentnto so litamente dagli artisti e dalla gen te eli palco
~·ccnico . 

Deploro che nessuno abbia scritto ricordi di quei tempi, 
in cui" i gen i più onorati d'Italia qui accorsero per sedere 
fll cembalo e concertare le loro opere. 

Sappimno che Rossini fu amico del Cerruti, minervista. 
r per tradizione possiarrw dire che si trovava a secco di danari, 
~>on guadagnando allora con le sue opere neanche lo stipendio 
di un mediocre cantante . l giovialoni triestini gli professavano 
tale anunirazione che giungeva a disarmare il suo cinismo. 

Rossini, vario e mutevole nel carattere, era tuttavia un 
ameno compagno, e forse non si è scritta ancora la verità 
sull' uomo che, spacciato da alcuni per avaro, invidioso e 
mordace, ha tante volte con lampi di straordinaria generosità 
e mitezza d' <mimo smentite le accuse, che volevano meno
rnare la sua grandezza. 

Nel 1822 era ven uto per concertare La donna de! Lago, 
caduta a Napoli con tanto strepito che egli, carattere eli ferro, 
svenne in platea. 

Uiunto qui lo si chiamò repentinamente alla C9rte di 
Russia, c non potè quindi assistere alla rappresentazione; 
fu tuttavia un vero trionfo per lui e per il tenore gobbo 
'l'acchinardi. 

Si era fatto accompagnare dal critico di polso Stendhal, 
che aveva scritto circa la r iuscita del T ancredi, dato a Ve
nezia, queste righe, bastevoli a ritrarre l'entusiasmo destato: 
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<< N o n si tratta di un successo, ma abbian1o assistito ad 
un vero furore. Rossini domina la vita italiana. Nel Tribu· 
naie, durante i dibattimenti, i giudici erano obligati ad 
impone silenzio, al publico, che canterellava: Mi rivedrai, 
ti 1·iveclrù>>· 

Tutta la vita eli Rossini è un continuo seguitarsi el i 
trionfi e di aneddoti. Non v'è gmncle artista al mondo che 
nbbia nel suo passaggio provocato tante curiosr istorie, tanti 
fatterelli g iocosi ed allegri, tante avventure incredibili. 

Rossini da Trieste portò tnli impressioni del metodo di 
canto della l\Iariani, che scrisse per essa la parte di Arsace 
nella Sewù-amide. Il Tncchinard i era il suo cantante predi
letto, nè gli dispiacevano le d ue figlie, la maggiore, che 
divenne la celebre T ncchinarcli-Persiani, e la Matilcle, presen
tatasi qui come bellissima fanciu lla e brava p ianista, e che 
subì una metamorfosi di sesso, diventando più tardi . . . ii 
concertista signor Ulisse. 

*** 
Due anni dopo, e cioè nel novembre del 1824, Giacomo 

Nleyerbcer metteva in iscena Il C•·ocia.to in Egitto. Una sera 
aveva avuto l'opportunità di assistere ad un concerto del 
P aganini, e trasportato dal miracolo di quell'archetto, mentre 
il publico silenzioso godeva l' estasi delle melodie fuggenti 
dal violino, il celebre compositore ruppe in una forte escla
mazione: 

-E' un angelo che suona ! 
Scrosciò un rumoroso applauso, che affermava la valentia 

del v irtuoso genovese. 
L'opera il C•·ociato in Egitto piacque tanto che il 

maestr.o la sera della prima recita venne accompagnato alla 
Locanda Grande in mezzo agli applausi della folla, preceduto 
da faci e da una banda musicale. 

Meyerbeer si ritirò commosso nella stanzuccia all'ultimo 
piano dell' albergo, che aveva scelta per nascondere ogni 
apparenza di . quella fortuna, che gli aveva sorriso sin dalla 
nascita. 
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Si sa che l'autore degli U gonotti spendeva tutte le cure 
per farsi perdonare j'J va11 taggio di essere nato r icco; voleva 
andare debitore della grandezza so lhmto al proprio genio. 

A Berlino vivl'va splcndidanwntc', nm quando abbando
nava la Germania studinvasi di parere un compositore che 
vivesse solamente del prop rio Jnvoro. 

Narra il m1rrchcsc d'Archnis nell'articolo G!i artisti 
mif.imuni, clw a Pnrigj ~{cyt:•rbccr abitava nna ca.nwra il 
eui mobile pl ù prezioso t1l'a il pianoforte, e di averlo incon
trato a Nizza Ù1 nnn. loctmda, dove qualunque modesto com
mcsso-vinggiatm·p san'hbe stato alloggiato più sontuosmnente 
di lui. 

* ::' ·.-
Dietro ai celebrati mac'stri a Trieste veniva tutta la corte 

dei cantanti fanwsi . La natura ha voluto esser prodiga per 
un trentennio eli voci sing·olari, di esecutori sorprendenti, ed 
al teatro Grande risuonarono le feste fatte a Giuditta Pasta 
c Giuditta Grisi, alla Catalani, alla P isaroni, alla F eron e 
alla Ungher, al musica Marchesi, a Crivelli, al Bianchi ed 
al buffo Frezzolini. 

L'autore della St01·ia del teat,·o Cornuna!e tace anche 
dei suecessi strepitosi della E lisabetta Billington, che cantù 
nella Me•·ope eli Nasolini; era giunta carica di allori; a Lione 
aveva r iscosso per un corso di recite 25.000 talleri dopo essere 
stata scritturata per ii Covcnt-Garden e per il Drurylane. 

Si pagavano allora cospicuamente i cantanti mentre si 
applaudiva al morso del poeta satirico : 

Se ptlga un bon contntlto n. ta.nto costo, 
E un passaggio de un musica ha pill s tima 
De quei che se fa in chiesa tLi do cle agosto. 

Quattro battue de crome che vn in cima, 
Ligade a fi lagranc~ ùe garga.to, 
Porta un Tnczo tesoro a u n a.lt ro clima. 

Deboto un boleiin 1 ) val un ducato, 
E presto a quei che canla. se dà i bezì 
Che bt1stanwe a presi cli a.r un stato. 

1 ) Biglietto d'ingresso. 
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Erano in gran voga i musici, e l'ultimo che cantasse a 
Trieste fu il Velluti; Ja sua voce di soprano perfetto c ii 
metodo di canto lo mandarono celebre, e in breve tempo 
ammassò un immenso patrimonio. Si jabricava1ro questi can
tanti a Roma ed a N a poli; la loro voce si smorzava presto. 
Scrive il Baretti che il più rinomato eli tutti, Pasquale Caffaro, 
:tccumultJ col canto l'annua rendita di 4.000 sterline e si fece 
fabricare a Napoli un palnzzo, sopra la cui porta d'ingresso 
pose l' epigrafe: A'rnphion Te!Jas, ego dorn1l1n. 

11a per farsi un ritratto dei t(?mpi bisogna sapere che la 
scena del n1assimo teatro non era serbata solamente all'opera 
lirica ed alla comica: comnwclic c tragedie vi si alternavano, 
concerti e drammi spettacolosi con combattimento a fuoco 
vivo, nevicate, temporali da far fremere il publico. Una volta 
iJ pirotecnico Lionetti fece strabiliare, perché entrando in un 
forno, riscaldato a 90 gradi, con delle uova crude ne uscì 
iìleso presentandole assodate. Nel 1807 le rappresentazioni 
cl' opera si avvicendavano con quelle della compagnia mimo
ginnastica del famoso Coppini, la cui moglie, denominata la 
Incombu.stibile, stupiva con gli esercizi eseguiti tra le fiamme. 

Tra un atto e l'altro delle commedie di Goldoni giochi 
indiani di un tal Ber sa; e negli intermezzi delle tragedie di 
Alfieri esercizi sul trapezio o sulla corda. 

Intorno a questo tempo i grandi attori tragici, Gustavo 
.Modena, la lnternari e Carlotta Marchionni, ed i comici 
indimenticati De Marini, Vestri e Domenicani. 

Il Landi, con la schiettezza, la mobilità nelle graziose 
balordaggini e nella gentilezza ascosa sotto le forme rozze 
di Truffaldino, faceva smascellare dalle risa. 

Allettamento per il publico fu senz' altro l' accademia 
di un poeta improvvisatore. Il dottore Bardi trovò qui dei 
burloni, alquanto insolenti. Fra i soggetti presentatigli ve 
n'erano due, abbastanza comici, cioè: 

- Che cosa avesse detto Oloferne quando s' accorse di 
non aver più la testa; e 
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- Qual' erba piacesse meglio all' improvvisatore. 
A questo ri spose il Bardi un po' piccato, che gradiva gl i 

Prbag-gi f reschi e lnsciava jl fieno n chi aveva proposto il 
Eoggctto. 

E ra censore delle commedie ii professore Lugnani, che, 
~econdo nnrra il Bottura, tl vl'va Ja n1alinconia di can1biare i 
nomi dei servi del le connm·d ic, se omonimi di persone alto
locate. 

Sino al 1805 si poteva andare a teatro colla maschet·a, 
come a Venezia; ma la polizia publicù il 25 dicembre di quel
l' anno particolare divieto. Con quella notificazione si proibiva 
pure eli condurre a teatro bambini sotto i quattro anni e cam 

d·i q~talsiasi sorta, pere/Li; samnno caéciati fuori senza alcun 
riguardo. 

Mette conto accennare ancora alla singolarità degli avvisi 
treatrali. 

(~uando agiva la con1pagnia F abbrìchesi, il secondo 
amoroso J<'rasunetti invitava il publico alla sua serata con 
questo fervorino: 

"Cavalcan do un dì Alessandro fuor dalle porte della 
eittil vide un asino caduto che si dibatteva nel fango , e il 
padrone di esso, un povero contadino, che si sforzava invano 
ùi rialzarlo. Il gran re Macedone, mosso n compassione, scese 
di cavallo, ed aiutò l' uomo a sollevare il somaro dalla pozzan
ghera, poi risali in sella e partì senza attendere il ringra
ziamento. 

Io (così chiudeva il comico) sono l'asino e tu, magnanimo, 
onorevole publico, sei il grande Alessandro destinato a solle
varmi dal fango. » 

Il buffo Ghedini, nel 1813, sull' avviso della sua serata 
stampù il seguente bizzarissimo invito: 

Al rispettab-ile Publico! 

Del ri so ;d mo11tlo ò a.s ,.;a.i maggiore il pianto , 

Ma. poi del pianto è :tSSit i mngg iore il ri so; 

Onde caro si lien chi può Ira il pianto 

Desto.r la. gioia e J'kh iama.r il riso. 
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Quantunque io, sempre destinato al pianto, 

Spesso svegliai sui vostt' i labbri il riso, 

De h l se non è Slllwrbo il pregar mio. 

Fate una voltn nlfin che rida anch'io! 

:Ma non bastava più un solo teatro. 
Il lJ agosto 1817 venne costruita l'_._tl_rena Diurna in un 

fondo chiuso nella via CoronL'o: convegno degli amanti di 
spettacoli strnorclin:1ri, doYc però in 1naggior numero si tene
Ynno rappresl'ntazioni serali. In questi casi si illuminava a 
bmpade eli cr istallo tutta la via sino al ponte di Chiozza. 
A11a prima rappresentazione il nun1cro degli spettatori salì 
a 2.400 sopra una popolazione eli 30.000 abitanti. Venne nel 
1827 a sostituire quest'Arena il teatro Mauroner, che sbalor 
diva il popolino coi giochi arditi del cavallerizzo Guerra. 
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l F'ORTA L ANTfiRNii- L A SICUREZZA E LA I'O LJ ZI A - L ' ILLU :\11 -

NAJ'. IO N E PUllL ICA E I L C H IARO 0 1 LUNA - l IJA!,LI D EL «CAS INO 

VE CCHIO» - RICO RI)J D I CASANOVA - LA F AMI G LI A LEO - l 

BALLI AL « RIDOTTO)) - MASC H E RAT E ART IST IC HE - L A PRIM A 

CA R ROZZA - I L COR SO - IL CON T E BRIGIDO - I L CONT E 

H UJN - CAR R I SA TI RICI - LE MASC HE RE. 

balli, le mascherate, il Corso mantenevano al carne
vale triestino il carattere nazionale. 

Faceva il suo ingresso questo Re dei pazzi coi 
tre Magi, se ne stava confinato qualche tempo nelle sale pri
vate ed al ridotto, ma Jini va per le strade, gettandosi senza 
ritegno alle più sguaiate baldorie. 

Il Comune, nello scorso secolo, notava nel registro delle 
sue entrate l'incasso della imposta sul ballo; aveva accordata 
licenza ad un impresario in città ed a quattro impresari 
esterni, che tenevano balli nei rioni. 

Nel 1793 nel teatro San Pietro si davano veglioni. 
L ' annunzio diceva in fine: 

"Per comodo dei concorrenti alli balli del Ridotto, si fa 
sapere che l'impresar io terravvi quattro uomini forniti di 
ferale acceso, pronti ad accompagnare nelle serate oscure, 
verso una ricognizione arbitraria, chiunque volesse preva
lersene.» 

Bisogna sapere che questa disposizione traeva la sua 
origine dal fatto, che la sicurezza publica anche al principio 
del nostro secolo era seriamente compromessa dai ladri not-
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turni, che aggredivano le persone ed aprivano i n1agazzinj 
e le botteghe. 

Viene n eonferma un m·viso dd la r ispettiva magisl.ra 
tura : curiosa eonfes:s ione di pocht\zza l\ <.1 insuffi cienza. E ccol o 
nella sua intrgr.i tU: 

«f'el mentre questa Direzione di Pol izia impiega ed im
pi c'g-herà tutt i li mezzi possibili per r iHtabilire ù public<' 
::;.icurezza, iurbn ta. da nH:ll vi venti, apl'endo botteghe c mugnz. 
z in i eli notte il\lllpo con viohmza., vengono: 

l . eccitati li padroni cd abitant i delle case ad eseguire 
l'ordine sì sove·nte imposto di tener chiusi li loro portoni. 

2. Yengono ammoni ti li bottegai e quei negozianti che 
ànno i loro scriitoj a pian teu eno, con le porte o finestre sopra 
le st rade, eli non !asciarvi danaro di notte tempo, essendosi 
osservato in pratica, che la mira dei ladri è rivolta a nt-ba·re 
il danaro lasciando intatte le merci; oltredichè sarebbe ottima 
pree<:nizionc che tenessero una guardia nei loro 1n agazzeni.» 

Se adunque i mercanti non dovevano lasciare i danari 
nei loro esercizi, perchè la pra tica g iovò a dimostrare esistere 
in Trieste una qualità di ladri che aveva in 'mira di rubar li ; 
se inoltre si doveva mettere nei negozi, a custodia delle merci, 
che i ladri lasciavano inta tte, una guardia, non si sa davvero 
quali mezzi adoperasse la Polizia per tutelare la propr ietiL 
privata ! 

P er buona sorte venne proprio allora in aiuto certo 
Giuseppe Ciancarell i, romano, artefice ed ingegnere di serra
ture, le quali, come la famosa cassa for te nel romanzo di 
Boisgobcy : La mano tagliata, agivano in modo che andando 
qualcumo a fn,garle od apri?·le resta·ua ammanet tato, oppure 
esplodevano la pistola senm che restasse offeso il proprietario 
pratico del segr·eto. 

Ma l'istituzione dei por talanterne va anche r iguardata 
quale un sussidio all' insuffi ciente sistema di publica illumi
nazione delle vie c delle piazze urbane, che introdotto 
sicuramente almeno nel 1769 veniva mantenuto nella città 
Teresiana a carico dei proprietari di casa, nella città vecchia 
a dispendio del Comune. 
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Nel marzo 1800 si era deliberata l'arrenda per il mante
nimento delle 530 lanterne publiche a fiorini 8 annui per 
ciascuna. 

Il capitolato d'asta stabiliva, che l'arrendatore assumeva 
l'obbligo eli tenere netti, Tiempiti di buon olio e smoccolati, 
almeno due volte durante b notte, tutti li ferali della città. 

«La durata della illuminazione~ diceva il concorso, dovrà 
essere dal primo ottobre all' ultimo di marzo sino alle 5 di 
mattina; negli altri me Bi durerà 7 in 8 ore . 

L' illun1innzione pot.rit. cessare e. venir sospesa affatto 
dal primo qua1·to di luna sino al terzo ,giorno del plenilunio, 
eccettuato bensì: 

Che in tale frattempo la luna verrebbe (l) offuscata da!le 
nuvole; poichè in tale caso, sen.za n·Q'ltardo alla stagione ·e 
lunazione, qv.ando la l11.no all' im.brunire del ,giorno venisse 
oscumta, l'arrendatore sarà tenuto cl' illuminare la città, e 
dipenderà senza alcuna opposizione dagli ordini della Dire
zione di Polizia.>> 

Accadeva che l' arrendatore non accorgendosi dei nuvoli 
oscuratori della luna, che formavano una delle importanti 
condizioni elci barbaresco contratto, lasciava molte volte la 
città nelle tenebre. A rimediare, i teatri, i caffè, il Comune 
tenevano a servizio i porta1anterne. 

Più tardi si riparò aggiungendo una condizione più 
esplicita. ') 

L'arrendatore doveva dipendere interamente dagli ordini 
della Polizia in quanto dovesse ill·umina.re nelle notti in cui 
la lun(f non suole risplendere sotJra l' orizzonte dal primo 
qua1·to in poi. 

La Polizia aveva una specola per le consultazioni sulla 
eventuale dmata del chiaro eli luna! 

1 ) Nel 1818 certo Domek, intendente d'artiglieria, eseguì gli apparati 
per h illuminazione a gas rlel faro di Salvare e fece un tentativo giovandosi 
di quella luce nella propria n.bitai\ione. L' Cf'pc rim ento non aUeccllÌ. 

L' illmnina~donc a gas venne introdotta per pub!ieo uso nel 18,!7; assun
tore un francese, Piene Prix Franquet; il Comune pagava alla nuova us ina 
f. 43 annui per ciascun fanale di prima classe e f. 30 per quelli di seconda. 
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11fa Trieste non l'l'H l' unica citta ridotta a speculare 

sull'olio e sui lumi , nè la sola che spazzasse una volta la 
settimana le sue strade e due volte le piazze: il mercoledì 
ed il sabato. 

*** 
In un ottimo libro eli nostri fatti storici ho trovato il 

seguente notevole periodo : 
«Se i movimenti e le cadenze dei balli favoriti potessero 

dare indicazione delle abitudini della' vita, cliressimo: il 
borghese amava il valz a suono eli strumenti dii. fìato, quel 
doppio sollecito incessantP roteare della vita mercantile ; il 
cittadino amava la monfe•·ina, al suono eli strumenti da corda, 
anche col manclolino; ilare incedeva al passo, festante fìno 
n sguaiataggine . saltava nt>11 e figure; il patrizio, incipriata la 
parrucca a coda lunga, rnso ogni. pelo della faccia, coi pizzi 
al seno ed alle mani, in ahito tondo, spada e cappello a 
punta, piumato, con l'n mnzzrtto eli fio ri all'occhiello, voleva 
il minuetto a s11 ono eli violini c di viole, prolungando g!i 
inchini prescritti c misurati, fa cendo pompa eli grazie inse
pnrate eli compostezza. , 

I nobili triestini in tervenivano al ballo mu.to del Casino 
vecchio; quando nel 1816 quel r itrovo r iaperse i propri 
hattcnti all' aristocrazia, ai finanzieri, ai trafficanti venuti 
in fortuna, si stampò per l' occasione un opuscolo dedicato 
Alle belle hie~tine, e il poeta cantava : 

'l'ers icore c'invita 
Ad intreccia i' carole~ 

Seguiam la.; ma le sole 
CRriti s ian (;Q'n noi ! 

E là avevano dan zato i Capuano ed i Piccardi, uomini 
eli toga, i Cali>, dediti alla magi stratura urhana, i Leo, che si 
vantavano di prove n ire dai Frangipane e dai Pier leoni di 
Roma. 

Le dame eleganti sfoggiavano gli ahiti dipinti a mano; 
le vesti di c1·épe color canerino o rosa pudore, che sembravano 
vere siepi di fiori ; s'arrampicavano sulla gonna i gambi, i 
pistilli e le corolle delicate dei piedi d' allodola, le perle dei 
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fior d' arancio e le lagrimo cl<.•l mughetto. In testa penne eli 
struzzo e di pavone, ali di uccello eli paradiso, ed i boa in 
mara,bout per uscire dalla sala o i mantelli veneziani a due 
cascate. 

Le aeeoncinturo delle donne servivano a distinguerne 
le varie condizioni: le vrcchic mfnnme portavano in capo i 
turbanti eli vr.11uto, l0 .1uives di garza bianca; le giovani 
spose piume n diadema; le fanciulle mazzi di camelie e di 
giacinti. I ballerin i vestivano cnlzoni aderenti abbottonati 
alla noce del piede, abito a falde, calzavano scarpini molto 
aperti e stringcv:u10 sotto l' ascelln sinistra il cappello eli 
feltro a mezza luna. 

La nobiltà, le caste:> privilegiate non isdcgnavano nla
scherarsi c prender pnrtc rri brillnnti vcglioni publici. 

Narra il celebre avventuriere Casanova de Seingalt 
nelle sue Memorie, che verso la fine cl el carnevale, mentre 
si trovava ad un ballo mascherato del nostro Ridotto, un 
arlecchino g·li venne a presentare la sua arlecchina. 

"Tutte c due - eg-li scrive- si misero a farmi delle burle, 
e l' nrlecchina essendomi piaciuta assai, mi venne una gran 
voglia eli conoscerla. Dopo aver fatto molte inutili ricerche, 
j} console di Francia, signor De Sauveur, mi disse che 
l'arlecchino era un n fanciulla eli condizione e l' arlecchina 
al contrario un bel giovanotto. Se lo desiderate, aggiunse, 
vi presenterò alla famig lia , e sono certo ehe quando lo ve
ch·ete trasformato in fanciulla vi interesserà più che la sua 
compagna. 

Durante gli scherzi che mi venivano facendo le due 
maschere potei, senza troppo offendere la decenza, accertarmi 
che il console, non mi a.veva ingannato, per cui sepa.randomi 
ripetei da lui il mantrnimento della promessa. Ii successivo 
mercoledì delle ceneri feci adunque la conoscenza della 
signora Leo, donna di spirito, e qnantnnque avesse -rOti le 
/;alai era ancor bella e molto amabile. Essa aveva il marito, 
un figlio e sei figlie, tutte leggiadre, particolarmente l' arlec
chino che mi piacque moltissimo. N>tturalmente ne divenni 
innamorato, ma, avendo trenta anni più di lei, un sentimento 
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eli vergogna, nuova affatto al n1io ca.rntterf', m'impedì dal 
fare qualunque cosa che potesse darle idea che il mio affetto 
fosse quello di un amante. Appena quattro anni più tarch 
st•ppi cla lei stessa che ln 1nia inclinazione non le era sfuggiht 
r che m·eva riso spesso del mio stolto r itegno .• 

*** 
I balli popolari della snla del ridotto trovano un riscontro 

nei veglioni domenicali del nostro tempo: lo stesso genere di 
frequentatori . la stessa atmosfera pregna eli alcool. 

Era proibito di fumar tahacco sia con la pippa che con 
le casidctte cicale; inibite le maschere scandalose e schifose 
fm rui comJJ1·esi li festoni. 

In quelle srre si coprivano le colonne con fodere di tela 
per preservarle lucide ed intatte ai veglioni nobili e si aspor
tavllno i quadri e gli specchi . 

I martedì erano destinati ai balli splendidi c contegnosi 
delle classi più alte. Si forniva ht sala el i mobiglia elegante; 
si rndcloppiava la illuminazione con lampadari di legno 
clorato, sostituendo lr' candele eli cera a quelle eli sego; si 
rlecoravnno le pareti con panni rossi; si jmprovvisn.vano 
macchie eli p ian te vive. Il prezzo d'ingresso era di un fiorino ; 
quello per i hnlli popolari di trenta canmtani. 

Un forestiero nota in un libriccino la impressione rice· 
vnta da 1m a rli q1wll r' notti incantevoli: 

«H o vedu to mnschf're che erano im ita zioni di fiori amhu
!tmti; figure arahP scappate da un serraglio, avvolte in veH 
trasparenti e va porosi come nuvoli ; clinvolini infocati, rossi 
eome le hrage, inquicU come le :flammo; caricature mostruose; 
hizzarrie scintillanti nel raggiar eli hwtrini, di specchietti, 
eli polvere cri stall ina sug·li nhiti e sui v olnnts. 

Nel carnevale del 1807 comparve alla sala del ridotto unn 
mascherata composta certamente eli persone a modo; rappre· 
scntava un gabinetto amhulantc di figure di cera. Ad un cenno 
della guida componevano dei gruppi. I costumi erano perfet
tamente in carattere, e le larve correttamente vere, dimodoché 
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riproducevano il ritratto del personaggio che si voleva figu
rare: 

P rima Abelardo accanto ad E loisa, poi la bella Beatrice 
Cenci, copinta esattamente dall' incisione di Rosaspina. Se
guivn l' amante eli Raffaello, quincli Maria Stuarda, Torquato 
Tasso c Laura cantata dal Petrarcn. 

Il proprietario del museo presentava le figure con analoga 
~toricfl narrazione alla fol1a, che si acccrchinva intorno ed 
app1m.Jcliva.» 

*** 
~fa il cnrnovalc Rfognva le suo Rtra vaganze negli ultimi 

gio rni ; allora la follìa scuoteva lilwra le suo campanelle, 
mettendo in contatto tutte le classi, affra.tcHanclo tutt.a la 
popolazione nel bagordo della l>iazza, trascinando nelle 
nroprie onde ]a gente giov::tne c lieta, e persino quei vecchi 
hnnaeoni schivi dei rumori, morti all' amore, stanchi della 
vita c dci godimenti 

Il Corso dobbiamo dirlo una creazione fiorentina, se non 
vogliamo cercarne le origini più in là, qun.nclo non aveva 
intendimento artistico e civile. Sotto i Medici s'iniziarono 
le famose mascherate con mag-nifico apparato, composte di 
grosso num.ero di cavalieri e pedoni, mentre le compagnie 
elci boccalari, deg-li scultori, degli argentieri, degli orafi for
mavano i g-ruppi delle buffonesche processioni, immaginate 
dai valenti maestri che diedero lustro a quei potenti cittadini 
che sguravano per magnificenza i n1nggiori sovrani d'Europa~ 

Il Lasca ha raccolto in un volume tutte le cantate scritte 
per quelle imprese carnascialescl1e, per quei trionfi , per quelle 
0iurmc mnselwrate, che al tempo della signoria di Lorenzo 
.il Mag-nifico sollazzavano i cittadini della bella Toscana: 
onde restarono nelle biografie del Vasari rinomate le bande 
rli rorniti, eli jìlat1·ici d'oro, i carri elci pianeti, delle parche e 
della rnorte ; quadri pensati e composti per seminare tra le 
tempeste piacevoli del tripudio un pcn;;iero eli filosofia umana, 
un concetto di virtù cittadina. 

A 'l'ricste il Corso venne introdotto nel 1783 dal conte 
Pompeo de Brigida, governatore di Trieste. 
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Il primo a te1wre equipaggio tra noi fu il conte Nicolò 
de Ramilton1 gentiluomo dell' illnstrc casato dei Gorclon, eli 
famig·lia uscita dalla Scozia per le turbo lenze eli quel regno 
e per affezione agli Stuardi: ricco sfondato, che si narra 
spendesse p iù eli qnaranta mila fiorin i all' anno per il vivere 
fastoso della sua casa, nwntre nella seconda metà del secolo 
scorso occupava ln carica d' intl'nclrnte comn1el'ciale. La via 
clelia Ghiacciem prese nome da nn deposito per il g·hiaccio 
che questi aveva fatto cosll'uire per proprio uso. Fu egli a 
pnblicare la prima legge in materia d' incendi, nel 1754, vie
tando le scale di legno, le abitaz ioni nelle soffitte e il c.zwce•·e 
Jle!' le vie, ordinando che i colpi di cannone c la campana 
annunziassero le disgrnzie. 1

) 

Il conte Pompeo de Brigirlo (~ra uno elci pochi che i nostri 
nonni veclessPro con la pc.UTllCCa bianca c l, al>lto n11a Luigi 
XVI. Si mostrò, bencbè patrizio, avverso al patriziato, tutto 
devoto e con1piacPn te ai negozianti. Era stato nmninato 
governatore nel 1782. Nelle carte lasciate dal Kancller travasi 
l' accusa, che, giun to nel J 804 I' ord ine d' impedire la esporta
zione delle. granaglie, lo pcntecjpas~e privatamente ai m<:>r
canti, e, dopo caricato il grano 0 allontanate le navi, lo puhli
casse, intascando Ct'nto mila fiorini pt•r questa cmnpia.cenza, 
che tornò fatale a lui, inquan tochè venne suhito giubilato. 

Il conte Pompeo de Brigida non andò immune dal morso 
della satira del nostro popolo. Si sapeva che era . stato il 
prilno ad introdurre i 1nerinos e g1i angoTa, nei suo] posse
dimenti eli Marcnsfeld, procurandonc su larga scala l'alle
van1ento. 

Nel 1808 comparve, la domenica grassa, un carro. Sopra 
nn a rupe sorgeva il busto del vecchio governatore : sotto, una 
greggia di mascherati da pecore tosate, con l' alabarda sul 
petto. 

L' epigramma non poteva essere più atToce. 
Nel 1824 le condizioni prospere della città avevano spri

gionato tutto il buonumore cittadino. Nel martedì grasso, 

1 ) Nel 1838 si istituì il primo corpo dei pompieri. 
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interminabile la fil a di carri inghirlandati, di barche infiorate, 
di carrozze da posta requisite, di sontuosi equipaggi: lilla di 
quelle giornate di spensieratezza, in cui si spendevano i gua
dagni della prosperità da mani prodighe, da gente che non 
aveva faticato a cercar la fortuna. 

In quell'anno la Borsa voleva erigere nel piccolo viale 
al mare, oggi piazza dei Negozianti, una fontana, che illu
strasse i buoni successi del commercio, e ne aveva commesso 
il disegno al conte H uin, ingegnere civile. 

Il conte Huin, nella carica d' ispettore edile, veniv-a a 
succedere a Pietro Nobile. Era stato capibmo di artiglieria, 
godeva nome di buon matematico cd intelligente architetto; 
pratico del comandare la manovra di una batteria, ma non 
eli lavori publici. Disegnò c costrusse il fontanone della Zonta, 
che rovinò; ma, perchè tant:t opera non andasse perduta, volle 
ricostruir la; affondarono pure le sponde del Ponterosso, due 
moli, tutte le opere fatte sotto la sua immediata direzione. ') 

Bisogna dire che il disegno della fontana dei commer
cianti del conte Huin fosse una mostruosità. 

In quel martedì grasso girò, in mezzo agli applausi della 
folla assiepata lungo il Corso, il Carro dei giovani di scrittorio. 

Quattro buoi tiravano una pjattafonna, nel cui mezzo 
ergevasi un alto piedestallo ; al disopra troneggiava Mercur io 
con un grande fiasco nelle mani. Di sotto i rappresentanti di 
tutte le nazioni. Un gran cartello faceva ridere la gente, con 
la scritta: Lct fontana della Borsa! 

Nel 1830 vi fu una tal pioggia di fiori, di dolci, di carian
do! i che rimase memorabile, ed i nostri vecchi non la dimen
ticarono più. E' dovuta al fatto, che le dame fecero la loro 
comparsa al Corso tutte vestite di bianco ornando dell'eguale 
colore i cavalli mentre s'introduceva per la prima volta la 
ha ttag-lia di confetti. 

1 ) Domenico de H.ossetti scriveva nel luglio del 1819 t~ Pietro Nobile: 
«: 11 c:on !.e Huil1 ha piant!tto nella. campagna della contes:;a Thurn, dietro il 
mio giardino, sul nuovo filtratore dell'acquedotto, un casino per caffetterù~ 
di nuovissimo ordine di architettura, ch' io chiamerei greco-romano-barbaro
coglione. 
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*** 
Per trenta anni le maschere che popolano le vie sono 

un brulicame variopinto, una con:fusione eli storici coshmli : 
cantano o strillano, danzano o incedono al suono dei tambu
rE"lli , trascinando con pompa la ve-cchia guardaroba del carne
vale, sclruscita, chiazzata , n1a ancora. scintillante colle fogliette 
di si1niloro o coi fili d' argento. E tàt la run1orosa baraonda 
si fanno largo e sp iccano le maschere tipiche: Panta.lone, 
Brighella., Arlecchino, il dottor Balanzoni e Torototclla col 
suo colascione, e vengono jn mezzo a quel tramestio ad affer
mare giocondamente la. schietta indole naziona le nei tumulti, 
11ei ball i, nell e nott i in cui non si dorme, quando a tutti è lecito 
parlare senza censura e senza. paura. 

F eliciano Strepponi, ') sostitu to al maestro di cappella 
Farinelli, diede nel 1829 al t<·ntro G rancle la sua oper a. Gli 
lllinesi. Il padre clelia celebre cantante, che c•sor clì a Tr ieste 
nel 183<\ e che oggi è s ignora della easa c partecipa rlelht 
g-lor ia el i Giuseppe Verdi, non ottenne il successo che sperava 
dal suo lavoro; ma. nel lunedì grasso di quell' anno i corisb, 
colle maglie sinndanti il corpo tatuato, l' arco e la faretra 
in ispa1la, l'ornamento di piume variopinte in capo, cantarono 
in piazza Grande, attorniati rla gran folla, il miglior coro, 
verseggiato da F elice Romani . 

Così le br igate allegre degli o1·esi, dci calofoti , ùc·i coristi, 
si sbandavano le sere degli ultimi g iorni , con fi accole e fa.nta. 
stici lumi, ripetendo le canzoni che gli anonimi poet i c musi
cisti del popolo regalavano ogni anno al baccanale paesano. 

A notte la gente inondava i caffè; ma Truffaldino si fa. 
largo con la. sua stecca : è la satir a plebea, rude, che mette 
il dente nelle carni : 

Vardeve, ocio! 

So n mi : Batocio. 

Qua se vocifera, 

Qua. se comanda 

1 ) Morì a Trieste nel 1832. 
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In tuti i toni, 

Se fa i paronL 

Nessun miracolo : 

A sto bel porto, 

Se sa, ogni popolo 

F a el cascamorto : 

Greci, Olandes i, 

Russi e Francesi, 

Gente dc Spagna, 

I cala a l' albero 

De la cuccagna : 

Vardeve, ocio, 

Xe qua Batocio! 

Vestiva abilmente la maschera d'arlecchino Giovanni 
Manfrin, chioggiotto, piiì tardi Giusto Olivettì. Recitavano 
poesie già stampate e composte a Trieste a bella posta. per 
loro. Fra queste ve ne ha una di Lorenzo Miniussi, abbastanza 
piccante e giocosa, sul Carso, e che fu la prediletta nel carne
vale del 1813: 

In Carso, in Carso, là ve vojo puti, 
Se volè goder , se volè sta r ben. 
Amlemo in Carso, a ndemo in Carso tuti, 
Che al mon do no ghe xc più bel ter ren; 
E l paese xe quel de la cuccagna, 
Dove, chi gltc ne porta, el beve, e cl magna. 

Regna in Carso la vera el.à dell ' oro, 
No g hc xc le ctichete de cità; 
Orno, dona, putei, la. vaca, el toro, 
Gati, porcei, polastri, tuii i stà 
Da buoni amici nel istesso logo, 
Tuti i se scalda del istesso fogo. 

Co una pipeta, che ghe scalda el naso, 
Bel veùerli la festa imbozzolai 
Contarsc, ma de raro, qualche caso, 
El so li to star muti e spensierai, 
Co' fu. statue de pien:t, du ri duri, 
Che i par che i conti i sass i dei so muri. 
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E se a qualcun ghe nasce una disgnw.ia, 
Che el se rebalta , o che el se romp;1 el muso : 
I ghe fa de vardarlo apena grazia, 
Ma no i se move per levarlo snso: 
T1:1 nto è sh\ zente bona ed esemplar, 
Che in fa.ti d'altri no i se voi missiar! 

*** 

Il mercoledì delle ceneri si bruciava nella villa di Servoìa 
un puppazzo, fatto eli cenci; aliava su quell' ultima orgia il 
brindisi del poeta isolano: 

Un re più bruno 
lo non conosco 
Del buon Re-fos co. 

Bntsada la vecia tornavano tutti al lavoro, alle abitudini 
meglio regolate, giustificando ogni follia col ricordo che dci 
matti ce ne furono tanti, da Serse che anabbiato col mare 
comanda eli frustarlo, a chi seminando il piacere raccoglie 
ang-osce e rimpianti. 

Sorge per tutti il primo albore della ascetica quaresima 
e fa brillare la lagTima imperlata nelle palpebre di una 
dormente fanciulla; il sogno le si dilegua e il ri sveglio le 
mormora: 

- Dall' irvnocenza alla colpa non v' lw, che ~"' bacio! 

*** 
Ecco i divertimenti della piccola società triestina; ve

diamo ora, per aver l' intero abbozzo del tempo, quali gli 
abiti, le mode, la casa. La riconosceremo nei peccati cl' ambi
zione, nelle stranezze del gusto e nella intimità della famiglia. 
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Rl\.OL L"7.10l"E D ELLA MOD .<\ - L A CODA E LA T ELETTA COSMO l'O· 

LJTA - «LES !'ARVEN l'E Sl) - l PlJ PPAZ Z.ETTI DEl NO:-INI -

L 'EDUCAZ I ONE PRIVATA- LA DONNA DE L PO PO LO- U N CON CE RTO 

A l HEC I I'IANOFOf.:.Tl - LE l'ES T E D EI,LA CASA - l RO MANZ I -

LE BR AV E MASSAJ E - I M0!3J Ll - LE ANTIC AGLIE ED l NI POTI. 

L principio del 1800 due generazioni si trovavano 
' una di fronte all'altra; i vecchi che, scavalcato il 

secolo, serbavano ancora le ultime forme dell' abito 
storico, ed i giovani, che avevano accolto con entusiasmo 
anche la r ivoluzione della moda. 

l•;rnno ancora in gran numero quelli che portavano il 
cappello a· tt·icorno, la coda, la giubba a falde e le brache corte. 

Venne però il momento che dovettero rassegnarsi a mutar 
abiti ed a veder cadere sotto le cesoie la lunga treccia con
se rvata fino a llora con un senso di devozione al passato. Aron 
Parenk fu uno dei pochi che sfidasse lo scherno dei novi 
tempi e mantenesse quel costume sino al giorno della sua 
morte, avvenuta nel 1853. 

La bizzarria delle vesti, che cercava di sopprimere ogni 
ricordo antico, pf1.1esava le incertezze del capriccio, la fretta 
del variare. 

Gli nomin i dalla coda, fossilizzati in quel figurino della 
ultima degenerazione dell a Reggenza, venivano derisi dalla 
gioventù, che si gettava nello eccesso di un cattivo gusto, il 
quale rasentava la caricatura. 
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Sfoggiava quella gioventù il vestire cosmopolita, che 
pareva creato dalla moda appositamente per la città dei mer
canti: il cappello tondo a tese alla prussùma, la redingote 
lunga, gli stivali russi, i panciotti inglesi . Nel 1806 i moscar·

dini si pettinavano a r·efolo di bo1·a, cioè con un ciuffo di 
capelli lunghi cadente sull'occhio sinistro. 

Le donne vestivano alla maniera, che dai don Marzi del 
caffè Griot veniva chiamata dcJ!c pa1·venues: abito a vita corta, 
il seno sporgente: nuda la testa, nude le spalle, nude le braccia. 
Quanto ai gioielli, una qlu.mtitù straordinarja: catene d' oro 
che correvano sei o sette volte il giro del collo, anelli a tutte 
le dita, orecchini a tre pendenti, medaglioni contornati di 
perle e di diamanti, tre o quattro braccialetti dal polso al 
gomito, diademi, spilloni d'oro nei capelli, camei con catenelle 
sulla fronte. 

Quando i cappellini toccarono proporzioni mostruose, si 
costruivano sopra armature di stecche di legno e di balena. 

Ciò che la donna temeva più era di parere magra e secca. 
La moda dei fanciulli em affatto ridicola. A nove anni 

uscivano in tuba, marsina e cravattone: sembravano tanti 
puppazzetti dei nonni. 

· Dal 1815 al 1825 si riscontra miglior gusto nelle donne, 
peggiore negli u0mini. Portavano questi calzoni aderenti di 
percalle bianco, striati d'azzurro o tempestati di fiori, giubbe 
a· grandi risvolte ed a lunghissime falde, cravatte tese, dure, 
altissime, che parevano fatte per nascondere le cicatrici della 
scrofola. Era finito il tempo degli sbarbati e la moda aveva 
inaugurato con un raffronto storico questa sua innovazione. 
I Romani, essa diceva nei periodici, portavano la barba 
quando sottomisero i Greci, che non ne avevano; smessa la 
barba, furon vinti dai Goti, sul cui mento cresceva forte e 
sel~aggia! 

Per la gioventù femminile non vi fu periodo più bello 
del primo quarto di questo secolo. Non mai figure dipinte o 
sog11at~ da un artista apparvero più graziose. La teletta 
divenne la vera aureola della bellezza. La paglia d' estate 
fresca, fina, morbida, si mutava in panierini di fiori adattati 
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sul capo. Le stoffe avevano la freschezza dei prati : sembra
vano tappeti scozzesi; svegliavano i capricci femminili coi 
nomi più strani; erano in uso i rasi fimnma d'infe1·no, vapore, 
luce lunare, tabacco di Spagna; in g-rande voga il gràs eli 
Oriente glacé, che lanciava il fuoco dell' opale, il merinos 
chinese, le imliane!Je a ri/Jessi eli cie lo, il nankin, il calicot, il 
maclras. ' ) Sul collo e in capo ghirlande alla madonna, su l 
corsetto mazzi eli viole, lilà e lavanda. Le acconciature fini
vano come la volùta del braccio di un violino: la platea deì 
teatro pareva una seconda orchestra. 

Mrmcava un sistema eli vera e regolare educazione supe
riore. I ricchi mandavano i loro figli nei collegi delle città 
vicine : a Gorizia, acl Udine, a Lubiana; le classi basse vive
vano nella p iù completa ignoranza; erano rari gli uomini del 
popolo che sapessero leggere e scrivere; del resto la forza 
della civiltà non aveva ancora spinto il G averno acl introdurre 
nei censimenti quella rubrica che indica con irrefutabile cifra 
il grado della coltura generale di un paese. 

Dirò occupanclomi delle condizioni della publica istru
zione quante le scuole e quali le norme cl' insegnamento. 

J\ia devo aggiungere che se le classi popolari formavano 
il forte nucleo degli analfabeti, ad esse dobbiamo la conser
vazione cl el nostro vernacolo. Angelina N anlo-Cibele, in una 
lettera stampata dal Garlatto, scrive una grande verità : che 
la donna, in quest' opera secolare dei dialetti, :f n una grande 
potenza; e aggiunge: 

"La donna del popolo pel passato ebbe per complice in 
quest' opera la sua stessa ignoranza; sentì che nel proprio 

1) Negozi di mode più reputati: GiusCP}le St\.ndl'ini e Paolo Tropel\ni, 
tutli e due sotto la Dogana vecc'lda; Boccardi e C.0 , io Corso; Giov. Batt. 
Cristofoletti, s otto il Teatro Nuovo. - Quando a.nivò, nel 1822, la corvetta 
di guen a Ca1'olina dalle Indie, durò pel' qualche tempo la p_a.ssio~e per le 
cldneserie: l'equipaggio aveva portato da quella lontana reg10ne 1 ct·epon~ 
doppi, i ventagli d'avorio, gli ombrellini ad. imbut~ : i _bastoui ~li IJ.arnb ou, ~ 
se

1
·viz1 di thè in porcellaua giapponese, glL atit UCCI eh lacca, 1 bzbelots eh 

cristallo, le pagode di filagrana, i vaselti di rame smalta.to. 
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dinl t? ti o, e non nltrove, vi Prn. tutta la storia dei suoi affet t i, 
h;tlo il l<'Sot·o delle Sll l' memorie, tutti i palpiti dell 'anima sua. 
Giovane, vers(J nel canto la piena degli affetti gentili; vecchia, 
trasmise nelle fi abe ai vispi nipotini le tradizioni del suo 
p aese. ,> 

La educazione privata comprendeva sino alla metà del 
nostro secolo lo studio delle lingue ed il can to. 

Una fanciulla doveva conoscere almeno il francese e la 
musica, perche si r ispettava il principio, che nella vera ele
gan za si comprende la elevatezza dello spirito, la distinzione 
delle nuuliere, la semp licitit dd vestire. La falsa eleganza 
non cura che l' esteriore ed è la vanità rifle'"a nella teletta. 

La educazione musicale era tenuta in altissimo pregio, 
per chè si amava apparire nelle r ilmioni pr ivate ed anche nelle 
publ iche festività; nel 1817, in una grande accademia a fine 
di beneficenza, dieci signore e dieci signor i delle più cospicue 
fa miglie siedettero a dieci pianoforti per esegune la grande 
sin fon ia dei Baccanali di R oma del Generali. 

Giuseppe Gnesda, libraio, fece nell801 cinquanta associati 
alle opere di Bach , teori che e p ratiche, per lo studio del p iano
forte e dell ' organo, che uscivano a pllntate. Domc~nico Vicen
tìni raccomandava con gli avvisi le sin fonie di P avesi, d i 
Maye1·, Giulian i, Corsia, le sonate di H aydn, i pezzi cli.Moro, 
:NJagrjni, Zampieri e Crescentini. 1

) 

1 j ~el lJ Cgo zi o \~ i1:enti 1 Ji non c h(; Jntl .;;Ì<.:il ::- i vcmdev;~ . ,.:piri t u di VÌI JIJ e 

aceto il. r omnt ico : si :=:pacci :lVfll'iO g li ucci ar ini J!l:: l' ttccender~.: !(; pipJU:' ed i 
fumo;:i zolfi11 i di rec:ent i."'simo !roYHlo. Q uestn im ·eur.iOIJC, d;f' rl('grndm·u l; ~ 

p ietra locn i; L e l"e;o:c:a , c· cJns L:;tevu in una fin >;c: hPti n C:O II IellCllln ;H·idr) 'lJolfr;ri r· rJ 
(;OJl ccnt rn.to ; si t uff;lnHJO i Jegnett i zol fo rali l te! liquido d1 e l" i ac :• e ;uh!Y:t.ilO 

subito. 
l'l Vi cen ti n i te nevft pe?· la NoO Utù o a.ll~· e Jl f:i' 80 ìr.r 1:hr· n on li jJÙI- CP -~-·,.r: 

l'odm· del zolfo piccole canddelle colla 1mnta dello zolfino ùtfia m1nofn:tt~ c/, P. 
si acctndevmw i1nu1er{J e1tdol r: nella. fiaschetta. Ve n'era no d i ele~antissime 

in porce ll an n c i11 argento. Non b isognnv fì Jueravig li a rsi se un negozio di 
musiciL era ne l tempo ste::;so spaccio di o li, esscu w c prepn rati chi mic i. Nell a 
dJ·oghe 1·i:1 Molina s i es ponevano le Sf;u l\u rc in pietn.1. rli "Mal ta, e!-'cg u ilc dn 
un ;; ic-.i l in.no di p CLssagg iiJ per T rieste, 1wlore del ln1s1o !"a tto in memor ia del 
con le Brigitlo, c ne l negozio chinca glie della >; ignora Cr i>:f.i nil vctloY:L Holl 
ra lùier s i vendeva il lihro del Mainati, A1emo·rie s·t01·iche IWC1'0-p?·ofane di 
Trieste. 
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Le abitudini casalinghe erano parte di quella vita pa
triarcale, che l'altruismo moderno ha, si può dire, distrutto. 

Le feste della chiesa erano le feste della famiglia. Il ceppo 
di Natale e la Pasqua radunavano tutto un circolo di parenti 
attorno al desco, e dileguavano quelle piccole ombre, che i 
dissapori venivano a quando a quando a gettare nella salda 
unità di una gente dello stesso sangue e dello stesso nome. 

La casa aveva i suoi splendidi momenti per la vecchiaia 
e per ltt infanzia: giorni, in cui l'amore fatto consapevole 
si accorg·eva di avere per sè un sorriso ed una lagrima. 

Anche per la tavola erano indicate le norme speciali per 
le so lennità, quindi un colore proprio c una poesia figurativa. 
Le brave massaie in quelle occasioni facevano la pulizia 
generale, volevano che l'ambiente fosse ri lucente di nettezza, 
come le anime piene di allegria. 

Era intera in questi usi la vita nazionale. - L ' albero 
del Natale non era penetrato a cacciare il vecchio e grosso 
tronco di abete; le fave dei morti narravano ancora una 
antica costumanza romana, figlia del pregiudizio che con ciò 
si liberassero le anime dei lemuri. Fino allo scorso secolo 
si mangiava un piatto di fave cotte il giorno dei morti alle 
quali subentrarono quelle di zucchero. 

N elle signore s'era diffusa la passione per la lettura dei 
romanzi, che allora godevano pieno favore. Chateaubriand, 
madilllla di Stael , Anna Radcliffe, il viscon te d'Arlincourt, 
Walter Scotte Carlo Nodier, per le loro storie piene di esal
tazione, trovavano il publico già preparato dai grandi e 
spaventosi avvenimenti cbe avevano commossa tutta Europa. 

Al W e1"fher di Goethe, al Jacopo Ortis di Foscolo conti-· 
nuava l' immenso successo, per quanto madama di Stael 
avesse detto del primo, che fece morire più persone spin
gendole al su ici dio che non ne avessero uccise le guerre 
napoleoniche. 

Sfumata l'impressione di quella tempesta umana, le liete 
e verdi pianure lombarde si aprirono ai Promessi Sposi, come 
a nuova primavera dell' arte. 
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La borghesia Yoleva che le proprie figlie attendessero a 
tutte le faccende domestiche; ci teneva a che il corredo della 
casa fosse uscito dalle mani della famiglia. Sdegnava persino 
eli acquistare la tela dai mercanti e maJ1dava il canape, filato 
ad ore perdute, dai tessitori in via della Cattedrale, sulla riva 
che mena a S. Giusto, per avere una teleria, fosse pure 
grossolana e scura, n1a casalinga. 

Povere nonne, io v' i1mJ1agino nel le sere cl' inverno con 
l' ago o l' arcolaio, al fioco lume delle lucerne fiorentine, coi 
caldanini di rame o di terra sui ginocchi, liete del vostro 
lavoro, mentre raccontavate le avventure di quella Pamela 
che sopravvisse al suo autore, e che v i appariva simpatica 
figura come voi ci tornate davanti in questo momento eli 
sincera ed affettuosa evocazione ! 

Sino al 1830 la casa non era che un affastellamento di 
mobigliare di pessimo gusto. Copie informi di vecchi stili, 
predominante quello dell'impero. Falso ornamento greco, 
fal si vasi etruschi, falsi mobili romani. Specchi dalla forma 
lapidaria dei sepolcri, con dorature; orologi di alabastro a 
forma di tcmpli a molte colonne ; secl i e a lim e ad arpa. Le 
cortine a mille pieghe; a pieghe le coperte da letto; i tavoli 
da muro coperti da un pallio di merlo come gli altari. Abolita 
la simmetria, sembrava che il tappezziere avesse abbandonato 
il lavoro e dovesse tornare a rimettere uno dci pendoni che 
mancava alle finestre o uno dei panneggiamcnti alle porte. 

La cucina piena di rami, peltri, piatti di ottone. Un 
abbagliamento metallico che metteva in mostra l' agiatezza 
casalinga. 

*** 
Ho provato moltissime volte una penosa commozione 

vedendo ammassati gli ultimi avanzi della eredità dei nostri 
nonni, presso i rigattieri. 
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I nipoti spazzarono la casa: spadini, mobili, abiti, ritratti: 
tutto hanno venduto ai cenciaioli. 

Come François Coppée ha fatto cn>scprc con la sua 
feconda im1naginazlone un crisant<·mo in un vecchio stivale 
abbandonato nc1 fosso eli una strada, c :JSÌ dai rifiutl di una 
sor dida hoth-'ga. di stracci mi è venuto più volte un penslero 
mn..linconico e pietoso. 

Rivcclevo quelle stanze disfa tte e mi dicevo: Prima si 
son buttate fuori dalla porta le reliq uie, poi e;i gc•ttarono fuori 
dalle sepolturc persino le ossa e la polvere. 

M!t di tutti questi nostri nonni non ci è proprio rimasto 
•Iulla ~ 

Da quella vita fervida e lahoriosa, da quel mondo com
p!Psso che manif0stavn so1o la :-;ua virtù luerativa, da quei 
convegni alleg-ri, da qu C'lle 1otte che si comln ttono neJl'omhra, 
c r estano scr jttc nelle pagine dr:l cuore, ma da qnelle sorprese 
r1e1la fo rtuna che storcliscono, da qw·ll e llli sl' rie imp rovvise 
che spogliano una fmnigJia c fan no piangere j fjg-Ji davan ti 
ai padri, i padri davnnti ai figli , dall:t f<'cle alla p atria, dal 
sentimento dPgli uni di volcrla solamente ricca, degli altri, 
eli volerl a sopra tutto onorata, nulla propeio è rimasto tra noi' 

Nessuna v ja, nessuna n1eta, non uno stimolo a r afforzare 
lu carità del paese.'! 

Alla domanda risponderanno le ultime pagine del libro. 
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pi:~zza. di Carinzia, stazione dei vetturali di 
Gurmnnia, tuttf' le ca..~e erano tnn tc locande per 
vi.ng·ginto:ri . Ad ogni secondn portn una bettola, che 

s1 nnnnnc.in.va con un grosso frasca dj edera, e che dietro 
a( graticci delle fin estre metteva in mostm i sals icciotti e .la 
trippa, t m le fin tcric delle verd ure. 

I ea.:r:rcil:oni, cadchi di merci, n piccoli treni, partivano 
tutti i g-iornj, t irati dn q11<1tb:o Rino n f'cdi cj cavalli stiriani, 
enormi, clal mantello pomellato, le criniere rossiccie e lunghe, 
bardati goif::mwntc, con collari l uccicanti , con cimJJbeJJe di 
,J ttone cadenti dai pcttoral i l' COl i ca.rnpnnncci. 

QuPste earovnnc' f<-lccvcmo il Rt·rv.izio principaJe di tra
sporto coi paesi eli li1 del le A lpi; lll nwi"canzie erano esposte 
a tutti gh eventi di un lung'O viagg·jo, non scevro di rischi, 
inqunn tochè g·iung-evano frPqlH'nii le notizie di cruTi incen
lìia!i claJ fu lmine o inonrla.ti per nubifragio o pericolati da 
un ponte o travolti da una frana. L'Osservatore T1·iestino 
lmncnta., nel 1828, le gravi perdite subite dal commercio per 
i danni elementari suaccennati. 
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Si usciva allora dalla città per l' un ica strada vecchia di 
Opicina; la nuova, che si deve all' eccitamento eli Domenico 
Rossetti. venne aperta appena nel 1830; lacldove a Prosecco 
si accedeva per un viottolo ripido che serviva ai soli pedoni ; 
si tentò costruire un varco tra le creste, in fia nco di Conto
vPllo, ma Dmnenico Corti, assuntore dei lavori, abbandonò 
l'impresa per gravi perdite, lasciando le tracce eli quel 
passaggio ardito. 

I villagg·i lungo la linea di Germania si anhnavano dal 
perenne movimento, che portava un lieto rumore trru le 
campngne dc~serte, in me.zzo ai monti c1esolati 1 e popolava le 
tavernc, er0ttr come stnzion i millim·i per ]a allcgra. gente. 
Allo schioccar delle fruste si alternava l' avviso della cornetta 
dei postiglioni. 

* :~ * 
Pensando alla rivoluzione avvenuta dopo il primo quarto 

del nostro secolo nel1;1 vita puhlica 0 nella publica economia, 
dobbiamo evocare le condizioni ben trish in cui prima si 
trovavano le con1unj cazioni fra una cittù e l' altra, fra l' uno 
c l' altro paese. 

Noi possiamo dire senza riguardo : il m0dio evo finisce 
con l'applicazione del vapore, del telegrafo, e con l'ordina
mento del servizio postale. 

Con questi trovati della scienza le relazion i c gli scambi 
socj::tli si affrancarono, ngevolati da immensi sussidl. 

In tutto questo periodo che cerchiamo eli r icostruire, 
esisteva solamente a 'rr i0stc il telegrafo ottico, fra. il pro
montorio eli San P ietro eli Pirano ecl il monto Spnccato, 
E.1SC1us ivnmcnte a fine strategico Nl a Hm·vizio del governo. 

Si era di poco progred ito dai segnali che i prim i Greci 
nvevnno trasmesso ad Argo per annunciare la caduta eli Troia. 

Sino ,aJ1805 l'Europa contava una linea sola el i telegrafo 
ottico da Parigi a 'l'orino c Venezia. Appena nel 1844 si 
introduce in Francia il telegrafo elettrico. 

Quegli aerei segnal i, affatto primitivi, trasmettevano 
semplici avvertimenti, r endendo tuttavia grande giovamento; 
ma non funzionavano di notte e nei giorni di nebbia. 
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Per comprendere la diffieolth della trasmissione basta 
accennare al fatto, che da P ar·igi a Bajonna un telegramma 
di 40 parole, passando per undici stazioni, riassumeva 44.000 
movimenti. 

La inaugurazione del telegrafo elettrico a Trieste av
venne il 12 di febbraio del 1849, con un solo filo sino a 
Vicnna. Questo serviva però unicamente alla corrispondenza 
di Stato. ') 

La posta si trovava in mano cleUa speculazione privata, 
o, se risca ttata, non soddisfaceva punto agli interessi politico
sociali. 

E' curioso per noi di sapere che se la posta-letter·e ebbe 
orario reg-olare, per quanto a lunghi intervalli, lo si deve in 
parte ad un uomo tra i più singolari. 

Giovanni Giacomo Casanova ha lasciato in dod ici volumi 
tutta la storia delle sue famose avventure, incredibili quando 
ad esse mancasse la conferma dd principe Carlo de Li.gne. 
Casa.nova consumò ht vita nei viaggi senza riposo, in mezzo 
agli aJnori legg·eri, 'segnando il p roprio passaggio tra un paese 
e l'altro con frequenti duelli. Aveva conosciuto Voltaire; 
chhe dci colloqui con Federico il Grande; venne ricevu to da 
Caterina di Russin; visse alcune settimane con Oagliostro e 
si aggirò a Parigi fr<'t. i cortigiani di Maria Antonietta. 

Era divenuto celebre per la sua fuga dai Piombi eli 
Venezia c per il bando a morte pronunciato contro eli lui 
dalla Rcpublica veneta. 

1) A p pena il 18 rli febbraio <lei :1850 fu c:onecsso il l:clcgmfo per bl <'Or

l'isponclcn ·t, :\ ]Hivaf:L Nel 1852 si aperse un: ~ lim~:~ fino tL Venez in-. Nel JSGH-54 
si a.veva11o (.re liuec: Vic~nnu., Vonc'l,ia ed Is trh1., cioè: P intno c PoLL -- J. l primo 
nffil:io tcl cgn 1fico cnl posto n l ] II phlno clelia Luogoi:enenza; m~ l 1802, iJt lnlH1o 
s 'ape rse ht sC<;OJHh li nea, fu traslocato n l pia.nole rnl. dello slcl-ò t:o edifido; 
rla qui rwl 1856 fu trasloca.to a l 1° piano dclln. Borsa. vecchia . Finnlme11le nel 
1860, CJU<wdo si accrebbe il numero delle linee telegnl-fichc, l' ufficio fu l.m

sfel·ito in via Dogana. ovo prepentementc si trov;.t.. 
Noi 1856 : 2 linee per Vienna., 2 pe1· l'Italia, l }J Cl' l' Islria o 1 per 

F'iumc. 
Oggi lo liuce asc:endono a 30, più quella degli Ingles i, che congiunge 

'1'1·iesle wn filo soltomariuo a Corfù. 
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Nessun clVYeninlCnto lo turbava; nparll n Gorizia, dove 
scrisse e stmnpò nel 1774, J"o Storia delle turbole11ze dt'llr, 
Polonia dalla morte eh Eliso Petro1c1w, quindi si ridusse a 
Trieste. 

Trovo in una mE'n1oria inrclitn.. scrittn. rla pr1·sona. che 
lo nvPvc~ eonosciuto. che non fosse) un hcll'uomn. 1nn di strnor~ 
tiinaria eloquenza: il volto lmttemto cl al vaiolo, però d11e occhi 
ehe affascinnvnno. 

Senza incarieo eli chicelwssin. nH'rct• lP molt0 n•lnzioni. si 
maneggiò per agevolare il conHYJP l'(·.io tra la. Hc:•ptll)licn venPla 
e.d i1 g-overno austriaco, (' riu~cl eon ln sPa insislt•n za a rlrtcr~ 

minare un itinrrario prr il nJovinH'nto dt•!ln pnsta.~lettere trn 

\Tienna e Venrzia ed il trasporto (ìi nwrci. 
Rientrato nPl1e gntzic della Serenissima potè l'i tornan: 

in patria. 
Tu ttavia i nostri avi n on a:vcvano a ra1lrgTnrsi delle 

n1jgliorie in trodotte con k dnioenze, chiamate così pL'r anto~ 
nomasia: quando non corrisponde-vano a-ffntto al proprio nome~ . 

Sino ai t empi eli J\faria Teresa h po~;ta-letterc, scaval
cando il pt=>r il varco ehe si ehiamava. st1·ada d1: 

TTieste e che ancora ne conseT'va jl norne, si dirigeva per la 
selva Piro a Gorizia; quindi prosrg1Jiva per Palma e prendeva 
da una parte la via di Ven ezia entrando per la Fossetta, 
dall' altra si diramava per l' Istri't. 

La posta era data in frurlo alla famiglia Tlmrn-Taxis. 
Si spedivano ]e valigié con cavallari che anelavano al passo. 

Da \T enczia per Chioggin, la Pornposa e Ravenna, la 
valigia faceva capo c~ Roma. A Trieste un proprio eomrnesso 
si recava a ritirare i paccbi a Gorizia. 

La corsa da Virnna a Trieste durava 15 giorni, tante 
erano le fermative. 

Ai tempi di Giuseppe II impiegava otto giorni soltank. 
Leopardi, aneora nel 1827, narra come gli accadesse di 

ricevere llna lettera trenta o qua.ranta g iorni dopo la spe
dizione. 

Nelle Memorie elci re Gerolamo di Vestfalia è detto che 
la notizia della morte di Napoleone, avvenuta, come è noto, 
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il !"'>di magg io de11 821, giunse qr~ l n. rl'ri este, a lJ a sua fam ig lia 
appl' J~ a nei prim i giorni di lng·ljo: dopo rl ue nwsj! 

Ln. posta umr itt.iJna Pra abbandon a ta a.l1 c inc{' l'h.·zzp (1 ei 
vi:1ggi clclle harche e navigli. 

P er F iume sulla str ada er ar ial e :Fncev a il se rvizio di 
eorriere lH1 pedon e col sacco della cor rjHpondeuza in ispalla, 
eh e vi metteva da 1 O a 12 ore. 

~1: nncnn cl o una tnssa uni.fm:nw, l1 isognnva paga L·e n HC·· 
conrla rlrll <> d istnnz<' . Si c<tpisce quanto pericolo corressero 
Ìt'' lr 11 L'1'0 (lì nnrl nr smarrite. Vigcvn IWrÒ una di sposizion e) 
in forz;r <k ll;c quale la sp <~sa <le! porto poteva venir pagata 
tan to dal mitt<>n tc che rlal destinatar io. 

Si possono rilevare tu tti gli inconvenienti ponendoli in 
rapporto coll' odierno servizio, clw mediant<· b semplice 
ap plicnzione di un fnmcohollo sull<e buste trasmette> in te.rmine 
brevissimo da un punto all'altro, con puntual ità, il commercio 
Ppislolnn'. I francobolli furono introdotti in Trieste il l. 
g-iugno 1850. 

I v iag·g-i per via di terra o per n.cqua presen tavano 
malngevolezze c disagi che non tu tti si scn tivnno enpaci di 
supm,are; 1na ncanùo la frequenza. e la per iodicjtà , senza 
ordini che provvedessero alla sicurezza ecl ai conwdi, i v iagg i 
pigliavm10 un aspetto romantico, anche per il fa tto, che gli 
scr ittori vi avevano collegate le più poetiche, le più curiose, 
le p iù straordin~tric avventure. Orazio V em e t, col suo pen
nello maestro, r itrasse sulla tela le imprese dci malandrini, 
che r iprodotte in istampe formav:mo uno degli om :>menti di 
tutte le case agiate. La Corriera assaltata, stupenda. composi
zione d l Car Jo Schinc11er, aggiungeva la. sua nota :spavlmtevolc 
all a p ittura romantica. L'intreccio c l' interesse dell' azione 
delle novell e, dei romanzi e di alcune commedie s'inform;rvano 
all e stnme peripezie occorse neg-li a] b('rghi misterios i, sulle 
strade radent i le bose<~glie. I balli o la mi mica condensavano 
le gesta di Mastrilli nella coreografi a spettacolosa. P ersino 
il teatro lirico aveva il suo Fra Diavolo col coro dei briganti. 
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nra l'arte non ispaziavn in un campo fantastico , lavorava 
sopra un fondo di verità. Sulle strade mal sicure non bastava 
la polizia dei governi, mentre, come nel medio evo, le truppe 
di banditi ingrossavano coi disertori. ') 

Si formarono intorno questo tempo grosse pattuglie. di 
scorreria composte eli soldati c contadini; si applicò, col con
corso dei Comuni, il sistema della taglia, e si publicarono ai 
quattro venti l'arresto e le esecuzioni dci !adroni. A Carlstadt 
gli uccisori del corriere italiano Ì\[occhi furono giustiziat i, i 
loro cadaveri posti sulla ruota: uno nel sito di Goritza, ove 
fu commesso l'assassinio, l'altro n S tikacla, luogo natio del 
giustiziato. A Prevald si lasciarono penzolare per un nwse 
i corpi degli aggressori dc• Ila diligenza; a Bo1znno sulla 
strada del Brennero, otto ruote mostrarono c.ti viuggiatori 
la dura sentenza che colpiva i larh'on i. 

Il cluca di Rag-usi, quando nssunsP l'ufficio di governatore 
delle provincie illir iche, publicò contro gli assassini , annidati 
sulla strada di Fiume, qtwl1a hlllwsa ]cgg·e che «rendeva 
1·esponsabili clPllc aggressioni c rapi ne ]c amministrazionj 
comunali, ecl ordinava fra altro che i colpevol i, condannati 
a morte dalle commissioni n1jlitm·j, dopo giustizia ti, dovessero 
rimanere esposti sulla publica ~(rada, ad 1111a delle entrate del 
Comune, restanclovi indeterminnt,nncntc; responsahili i capi 
delle rispettive municipalità della conservazione elci corpi dei 

1) T1·ovo nella Gazzetta di L uhhtua del 1808 la ;;cguentc not i 'l.i;l: 
c:D a pochi mesi in qua, vari conict'i france . .;; i sono ,.;la t i rln l:idri as.om

liti ed assassinati sulla stra da. da Trieste per la Gerrrwni n. A nelle l'alfiere 
austriaco PaviclJ, del reggimento Slu in, venne spogliato rli t. ulto ciò che 
aveva seco ed ucciso . Le autorità !L U ~( t ·i ; t t: hc civili c mili tari p rcsc1·o sul 
princiJJio le più severe disposizioni pe r g11 raniire h pmtcz. ione n.i corrie ri. 
Queste disposizioni ebbero la conscgucnz<l , ehc due banrle di lad ri fumn o 
sbaragliate, tre ladri, che a mano armala s i opposew ai loro per.-;ecuto ri , 
furono distesi morti a terra, uno ven ne ~ ull ' i:::J[! u te appiccato, c nove a ltr i 
vennero pres i, li rjllali ntteudono tu ttora H loro ~.;astigo uclle ~.;areerL 

Si scoprì pure che le banrle, compoRle IWI' la. magg ior pnr1c 1li nhitn.nt i 
c1elle montagne dei distretti vicini a ll' Tstri a ed alla Dahnazi a, si a.Uruppavano 
sopra punti di confine incustoditi ; e c li c rese avido delle proprietà. cl w li 
eo rrieri, a honlc di tutti gli avvertimenti e di tutte le disgrazie, conducevano 
sempre seco loro, piomlw..vano da quer-;1a parte, fortemente t1 rmnte ed in e<:

cessivo numero sopra i viaggiatori. :. 
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eondarmati, sotto pena di una multa di mille franchi a profitto 
della cassa di beneficenza di Trieste., 

Tutti qul'st.i fatti rendevano rari i viaggi, irregolare la 
mmninistrazione del Inovilnento di persone, gruppi c corri
spondenze. ') 

L'ufficio delle poste era situato nella casuccia in testa al 
Cana.lE\ sulla via onwnilna; bisognava inscriversi 1nolt i giorni 
prinw. per t rovar posto nelle vetture erariali; scarse le car
rozze private, ed i calessi di piazza, in nurnero di sei, non si 
prestavano a lunghi transiti: erano di costruzione goffa; le 
ferramenta delle ruote, le scarpe, le CP..tcne pesavano oltre 
duecento funti; le molle erano di legno con fibbie, ed il 
cuffione di cuoio aveva la forn1a di un n1antice da fucina, a 
1no1te pieghe. 2) Bisogna aggiungere che l'amministrazione 
delle strade era data in arrenda, e lamenti universali si 
sollevavano contro lo stato di abbandono in cui si trovavano. 
Ln regina Caterina di -vestfalia, nel suo giornale, scrive che 
nel suo viaggio da Marburg a Trieste ebbe "molto a soffrire: 
"Cavalli pessimi, i postiglioni altrettanto, e quanto più si 
esortano di anelare presto tanto più vanno lenta1nente; rare 
volte montano sui cavalli, camminano per lo più a loro fianco., 

1 ) Sino cl al 1750 al 1810 c'cm una sola canoz~;a postale, (:h e pu.rliva 
una volta la settimana LuìJin.na; nel 1815 si introdnsse una corsa gior-
Jw.Jior:l. per Gorizia; 1824, si annunziava una regolare l)<lrtcnza eli cor-
ri ere e vetture due voHc la settimana con coiHc:idenza lli retta per Graz, 
VieruJn., Pro-~ga, Bruna e Presburgo. 

D:t Trieste a 'Vienna un posto uclle carro7.ze eoskwn f. 27 e 56 ca.rant.ani. 
Nello stesso <llllJO ~i inizib il viaggio di un enlesse ogni mal'lcclì per 

Eovigno. Questa mes~n.ggerin faceva. pagare ller Cn,podist:rin, -10 ca.nmtani; per 
Monton:'t L 2; per Pisino f. 2.3U; per Hovigno f. 3..-14. Si formò pure una. 
linea con tre (:onierc c Uuc Io1·goni celeri per Vcnc;da.. 

Por il Levante una. soh posta mens ile, e nel 1829 il sacco lettere per 
l' 0 1·ieJJte partiva ogui quimlici giorui; veniva nrfidn!:o a.i velieri mercantili. 
I capitani si incai·icavallo Ui distribuire le conispowlem:e nei porti a cui 
enuw dh·etie e di mccogliere quelle che dovevano poi port.a.re a Trieste. 

~) Nel 1809 la Direzione eli poli:da pubblic;wa uua tn.rifft"L per le 
canozzc stu.zionn.te in pia 7.7.tl. del Teatro a ùispo;,;izionc dei frequentatori 
degli spetlacoli e delle fcst.c di ballo. I pre7.zi <l elle corse fl Uissimi: dal Teatro 

0 Cusino della Borsa alla C:1.sct Hiersehel 011 al Pon!.crosso fiorini 1.30, mn.ncin 
12 carantani; a.l Lazzarett:o veechio o caserma Dohler fiorini 2, mancia 
12 carantani; al La.zzaretto nuovo o S. Andrea fiorini 4, mancia 12 carantani. 
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Nel 1809 arnvo a Trieste F rancesco Cimaclori, eletto 
Bonaparte, perchè GOIYie,-e dello stato maggiore francese. 
Aveva il carico di f(we i quartieri e p recedere l'avanguard ia. 
Dopo la cnmpagna cF Italia, g-iunto qui, s'accasò trovandosi 
Lene nei cortili dell 'Aquila nera, e cliwntò il primo noleggino 
eli conto. 

Con indefessa attività, congiunta a previdente economia, 
nccunwlù i risparmi del lavoro e fu il primo ad istituire un 
servizio di viaggi con vetture speciali e bastarde. ') 

Come l uttavia il sussidio privato non bastasse alle richie
ste del commercio, ai bisogni della vita, vengono a provare 
gli avvisi che si stampavano ogni setti1nnna nel giornale, per 
far ricerca eli compagni eli viaggio. l!;ccone due di queste 
domande nella loro integrità : 

"Una -persona bramerebbe di trovare un compagno che 
nvesse una carrozza propria per fare un viaggio da qui per 
Vienna, con cavalli eli posta, a spese a metà, da insinuarsi dal 
signor Francolsberg al N. 319., 

<<Un negoziante tedesco cerca un cmnpag·no per un 
viaggio da farsi per la Svizzera per la strada più curta, per 
partire da 'rrieste alli p rimi eli maggio. Se mai il suddetto 
compagno non avesse proprio legno da viaggio si potrà con
venire pu- comperare uno alle migliori condizioni. Rivolgersi 
alla redazione del giornale L'Osse,-vato,-c T,-iestino., 

Ma nel 1828 i mezzi per recarsi da luogo a luogo si sono 
moltiplicati e migliorati : si vanta niente meno che il velo
cifero, ossia la carrozza diretta. Un viaggiatore, caldo di questa 
novità, dà alle stampe una sua relazione, che va letta per 
vedere come ai nostri buoni vecchi paresse gran cosa ciò che 
noi sopporteremmo come penosa fatica. Eccola: 

«Recente viaggio a Triest e, Venezia e Padova colla car
rozza celere. 

1 ) Impiegava per giungere a Lubiana un giomo e mezzo; quattro 
giorni fino a Graz, sette sino a Vienna, dieci fino a Monaco, due s ino 1.~ 

Mestre, sette fino a Milano. Gli s i pagava per Vi enna una vettura 130 fiorini; 
70 fiorin i per Graz; un tiro a quattro a disposiY.ione 5 marenghi al giorno. 
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Il viaggiare sollecitamente colla posta era una volta 
r iservato alla sola agiatezza c ad un grande dispendio. Il 
viaggiare più sollecitan1cnte che colla posta è oramai, per la 
ht)110iìca g-ovL•.rnativa istituzione della cwTozzct veloce, reso 
possibi le n m t solo all' opulenza, 1na an co alla mediocrità, 
mercè la smHnla ristrettezza dei prezzi e Ja precisa determi
nnz ione dt~ ll e spese di vitto; vantaggi iucaJcoJabili nei Ct.'1si 
prcssnnti cl' oggetti di fmniglia, d'affari di negozio, e di altri 
bisogni c faccende della vita. Partire la mattina alle ore 5 da 
Graz c già ai crepuscoli della sera del giorno susseguente 
salutare il nmn~ è tale meravig·lia, che non può asson1ig·liarsi 
alle magiche- ali del sogno, poichè delle contrade percorse nei 
due Ducati, cldla conoscenza futta in carrozza, e dei dialoghi 
nei pnsti prrstamente ilnbanditi, appena restano le remini
seenze nella n1cmoria. La costruzione del legno è eccellente 
e comoda per ogni struttura eli persona . L' elasticitit della 
vettura. è dolce, e il movimento delle ruote appena accor
gevole, cosicchè aJJche le persone più deboli possono appro
fittare di questo mezzo. Il tempo dello staccare ed attaccare 
i cavalli dura appc•na tr e o quattro minuti. Nessuna fermata 
al1c barriere o ai ponti. Sempre si cammiua. di volo . L a. legge 
della velocitù determina il tempo delle rdeziuni che nessun 
comodo parziale a capriccio di qualchç cornpagno di viaggio 
può proh.ngar e. S i pra11za. a :Nlarburg al Ce1"'Vo, e si cena a 
Cill i alla Stella. . In Lubiana la sussegta•nte mattina si gua
dagna un'ora per la colnzione; si pranza a Planina al rnezzodì 
e quindi s'addentra la hel la strada di Aclelsberg, di qui il 
Nanos dalla nubilosa vetta, sopra Prewald, e finalmente si 
giunge per Senosetz cd il Carso ad Opieina. Ancora una 
piccola altura eù ecco che: 

Di Teti 'l regno innant.e a mc s' effnude, 
Sovra. el i me sta il Ciel colle sue Hlc lle, 
E lo l)pirto spaziando s i diffondo 
Con volo ardi to, od à sua meta in qnelle. 

Le teste sporgono fuori delle invetriate della carrozza. Oh' 
Dio, qual colpo ù' occhio, sentesi aù esclamare da tutte le 
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labbra . Che è quella ~ - l'Istri a ! - E quella lingua eli terra ! 
- L a pun ta eli Salvore, Pirano! - E quella piccola cittù in 
quel seno eli mare! - :Muggia! - E quei monti che toneg
giano dirimpetto~- Le Alpi Giulie! - Di sotto l'anfiteatrale 
Trieste coi sontuosi suoi fabbricat i, colle sue navi, cinta eli 
ana corona eli colline sparse dellP p iù amene vignette e casini 
campestri. Vero punto d'incanto ! S i scende per una mezz'ora 
osser vando cd an11nirando, e per la nuova barri<:> ra si passano 
le larghe con trade della eittà nuova, c giunti sull a piazza 
principale la carrozza., circonclnta. dn cu riosi, si arresta 
dinanzi la L ocnncln gnt.nde. 

Quale eambian1ento da ier l' altro ad oggi ! 
Destarsi eli buon mat tino nella pacifica domestica cittù, 

e già og-gi sentire il clamoroso trambusto della piazza Mag
giore cl' una marittima città; ier l' aHro sull a sponda elci h 
:Mur, oggi sulla sp iaggia dell'Adria tempestosa; udir ieri il 
lingu aggio teutono, oggi quello dell'A rno e del Tevere ; cam
biamento appena credibile, ma pur vero! S i lascia la carrozza 
celere con tenera gratitudine, c01ne l'arec"L mag ica di un'eroica 
visione, dalla quale si si risveglia su el i un suolo straniero ed 
incantevole., ') 

* ** 
Sino al 1818 le comunicazioni per via di mare con Venezia 

erano abbandonate a barche di costiera. I viaggiatori si ser-

1) Di pa1·i passo a l miglioramento dei mez:d di locomo:~. i oJLe lH·ocndem 
l' aumento delle nuove strade. Durante l' impe1·o unpoleouico Torino fu 
riavvicinata a Parigi di 24 ore col passaggio del MoH<;eni .-;io, e di 14 ore 
colla strada di Chamher y. Mi lnno per la via del Sempione nvova nbh1·cviata 
la percorrcnza sino a Parigi di 50 Ol'O di marcia; la Spagna di 12 ore per 
mezzo dell'a rgine nelle sabbie delle lande fra Bonleaux e Jhjor1 a.; la Ger
mania di 12 ore e mezzo col bonificamento dei tene11i presso Magoaza o 
Metz. Si ap r irono in quel tempo le vie imperiali dalla Spezia a Parma, do. 
Firenze a Rimini, da Nizza a Genova; si costrusse;·o i ponli a Bor deaux, 
Rouen, Avignone sul Rodano, Torino sul Po. Kcl 1817 s i gettò il ponic sul 
l' Isonzo e stavano terminando quelli sul Torre e su l Iud ti; nella valle di 
Montona d' Istr ia s i rettificava il fi ume Quieto ller liberare le compa-gne dalle 
inondazioni ; sì erigevano i fanali di Salvore c Promontore per la sicurezza 
dei naviganti. 
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vivano di bragozzi, feluche e paranzelle. Natale Schiavoni 
raccon tava le peripezie di una traversata burrascosa; altri 
JHtl'l'rt:rono le noie patite lungo un fat icoso tragitto eli 36 ore) 
quando b calma estiva rendeva inutile il soccorso delle vele. 

'l're barche facevano il traghetto giornaliero per MonfaJ
cOiw; altre tre bmzzm·e quello di Capoclistria. Questa linea 
veniva data ad un arn:~ndatore. 

Era permesso al puhlico di noleggiare per conto proprio 
ta1·tm1 o o battelli, ma vietato di associa.rs·i altre persone e rac
coglie;·e eff'etti pe1· poi tmsportali a danno degli arrendatori. 

Si era fatto monopolio della linea di Muggia ; libere quella 
di Pinmo e degli altri porti istriani. 

l viaggi per la Dalmazia sj imprendeva.no coi pieleghi a 
tre alberi; quelli per maggiori distanze coi bastimenti; costa
vano molto e si dicevano arrischiati. 

La flottiglia mercantile componevasi per lo più eli navigii 
di piccolo tmn1ellnggio, inqu;.;ultochè g li annatori volevano 
compensarsi delle eventuali disgrazie, scompartendo il capi
tale impiegato sul maggior numero possibile di legni. 

Mancavano alla marineria quei soccorsi della scienza 
che negli ultimi tempi ri:t1nova1·ono l' arte dei navigatori. 
Contrariata dalle guerre incessanti, dalle vessazioni del pro
tezionismo, dalla piratcria Ìll furore, aveva per sè gli atti di 
bravura e di coraggio, onde era sino al suo declino veran1enk 
l' ardita sfirlatrice dei mru·i. 

Chi Yolev>t recarsi nei porti de.ll' Oriente, della Sicilia, 
dell'Egitto, bisognava s' affidasse al favore dei venti, alia 
perizia dci capita.ni; non l>aclasse a.! dispendio. Balletti, un 
industri,tle triestino, pagò per il passaggio alì' isola di Cipro 
cinquanta m arenghi ; altri negozianti per il v iaggio a Costan
tinopo1.i sborsarono una somn1a rjlevantc, che variava di volta 
in volta, non aveva limite fisso e stava in arbitrio del pro· 
prictario della nave. 

I pericoli, a cu i si esponevano i viaggiatori, erano tali 
c tanti, che i governi non riuscirono a diminuirli che molto 
tardi, quando vari fattori vennero a giovare la sicura e libera 
navigazione. 
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A llorchè scoppiò la guerra per la indipendenza ellenica 
l'Arcipelago greco si popolò di baTche predone, che davano 
la caccia ai velieri di tutte le nazioni. 

P er più di dieci anni si affollarono attorno ai por ti della 
Morca, sulle coste dell'Albania, quell e paranze a trentasei 
remi, c.he stavano in agguato continuo, addestrate alFarrem
hnggio e pronte a pion1hare sui bastimenti n1erca.ntili. 

Trieste ebbe a patire considerevoli perdite durante questo 
periodo el i audace e spaventosa rappresaglia. 

Il capitano Antonio Giurovich, già insignito, il 23 di 
ottobre del 1815, nel Lazzaretto nuovo, di onorevole distintivo 
per aver distrutto nelle acque di Negroponte i corsari, che 
tentarono di dar l'assalto al suo scooner Conte Saurau, nel 
19 di maggio del 1826 sbaragliò coi tre cannoni di bordo gli 
I driotti che volevano catturarlo. 

Allora lo Spettato1·e Orientale del 31 eli marzo scriveva: 
"Quasi nessun punto dell'Arcipelago offre più un asilo 

sicuro ai navigli dei commercianti, tostochè non sono sotto 
la protezione degli armamenti di guerra., 

Le famiglie che avevano uno dei propri cari in mare 
stavano sospese alle notizie che giungevano aUa Borsa. 

Sette negozianti triestini si erano difesi con le armi, 
insieme col capitano Pietro Radimiri, nelle acque di Zante, 
e giustiziarono sul bordo i !adroni. 

Il capitano Antonio Lipovaz, dl· l brigantino austriaco 
Conte Lazanzlci, assalito dai 1Vlistilci, per aver opposto resi
stenza, legato mani e piedi all' albero, subì gTavi maltratta
menti. I corsari, spogliate le navi persino degli attrezzi, 
ten tavano talvolta di incendiarle. 

Idra era piena di ogni sorta di mercanzie delle prede. 
Quindici triestini, tenuti in ostaggio, venner<Y liberati dai 
legni di guerra, che non davnno tregua alle barche predone. 

Ma le navi degli stati erano tutte a vela e no:n potevano 
operare sempre eli concerto: bastava una burrasca perchè, 
sbandate, dovessero pensare a sè stesse più che alle scorrerie 
di sicurezza. 
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Nel luglio 1826 la fregata inglese Sibilla nella lotta coi 
Mainotti ebbe 13 morti e 27 feriti, tra i quali due tenenti. 

Questo a clilnostrarc come i vinggl, oltrechè costosissinli, 
non ptesc'ntnvano sicurezza alcuna . .. Appena nel 1828 i governi 
nlleat i arn1nr ono una squadra per proteggere il cormnercio 
e le persone, e col blocco di Cra.busa si cominciò a distrugg-ere 
il nido della più feroce piratc,ria. 

Il g·cnio del secolo aveva intanto p1·e.annunziato, nel 1811, 
un suo trionfo ; e r:I:rieste non tnrdò a salutare In. nuova vittoria 
dell' uomo contro gli elementi. 

*** 

E ra il 2 di novembre elci 1818, la festa di S. Giusto. 
Le r ive neg-re, fi t te di curiosi; bandiere sni navigli, sulle 

case; in rada una moltitudine eli barchette con fiammale di 
tutti i colori. Alle tre del dopopranzo un urlo corse quell a 
macchia viva che si moveva sulla carezzosa maretta. E spuntò 
dal bacino P an:fili un naviglio scuro, pavesato, tutto fronde, 
che filava un pennacchio di fumo e che sbatacchiava con le 
pale rosse delle ruote le onde facendole spumare: il primo 
pacchebotto a vapore. 

«Commovente quell'ora! - scrive un cr onista del tempo. 
- Strano! il bastimento si moveva senza l'aiuto eli vele e 
remi, anche a ritroso del vento e dei flutti !» 

Fu una giornata eli g·ioia comune, c correva per le mani 
della popolazione il sonetto stampato cln.l marchese Giulio 
de' Gravisi coi tipi di Gaspare Weiss: 

O del pensie1·o uman miro portento, 
Nave semm coneclo ! E fia che tenti 
'l'u scherzar fra le s irti, e )e correnti 
D 'Adria infedel, qual sei novo n.rdimento? 

Sen:.~a soccorso di propizio vento 
Sai che nocchicr non salpa; e ti cimenti 
Lottar dei nembi coi funesti eventi 
Onde oscurar tue glorie in nn momenlo ? 
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?Ila d :c 1lil·c ~ E , .~ ,l ,;ob e ri:-:pc\ia in 
Già so!ea il m~crc in on la n lb n:1!1tra. 

E ;;emb ra <.llgosa ni nf;l a ch i la g uai n: 

~\uzi, l) OiL·l:è di sè fida. la CUI"a 
Al dio Yulo..:;m, direi .sembri Ull<l f<H ;l. 
C he impero.. g li ele-menti e va s ic-ur;1.! 

Il pacchcbotto a. vapore, Carolina, venne varato per conto 
del signor J ohn -~llen, commerciante e consol<l delle Provincie 
Un ite d'An1erica. La mac:chinn era stata eostruita a Glasgow. 
Il primo Yiaggio regolar e per Venezia avvenne il ± eli dicem
bre del 1818, compien do la t r aversa ta in dicci ore. ' ) 

Trieste fu una delle prime cittil marittime che, dopo 
Londra, attuasse una corsa di vapori. 

Se lo scozzese Bell costru ì nel 1811 la Cometa con tre 
cm·alli eli forza, se H atchin son portò n dieci cavalli la mac
china del piro3cafo che doveva p erconere la Clyde, appena 
pcrù nel J81S il primo battello a vapore passò il canale 
tempestoso di San Giorgio, iniziando ordinato servizio. 

L a barc~t. a vapore Caroli'l'~ta, che nel 1820 intrapl'cse un 
viaggjo per Corfù, nonchè segnare un passo verso la facilità 
clei traffici, la sicun·zz;; e velocitit dei trasporti, f u altresì i l 
germe don rk si svolse la potente Socid à lioycliana. l\ c! 183G, 
costituitasi col capitale di un rnilione, acqu istù da J oh n Allen 
j dne nuovi vapori che aveva :fa tto costruire, ed assunse ai 
propl'i stipcm1i il p r:1·sowde amministrativo, fra cu i i signori 
Top pa, l'uno, ùugliehno~ direitol'e a '1\·ipste, l' altro, Ale.s
sandl'o, agente a Venezia. 

Il lG eli maggio del 18:37 il Lloyd fece partire il o liO primo 
battello per Costan tinopoli, con pieno carico e 53 p asseggeri. 

La bandiera azzurra con l'ancora ù' oro sventolava sui 
liberi mari! 

/ 
1) Il p1·ezzo ùoi posti : fiOl'ini 5 e curantnni 30 a prora e fiol"ini 8 c 

carantarii""30 a poppa. <t.A comodi tà de i p:lsseggieri - diceva l'avvi.so -
es ·iste a bordo un o.<;te al quale il p1·oprietm·io del battello impose di dovet· 
servire il pubUco a prezzi discreti.» 
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UNA CA~1PAG NI\ ARC H EOLOG I CA - L A S A LI T A DI GRETTA - UN 

BORGO I~STIVO - LA VILLA D E l CO MPLOTTI -!C BOSCO PONTI N I 

IL RICOV E R O DI UNO STORIOGRAFO - IL PODERg GR!OT - LA 

VILLA SARTORIO - Cf-lATEAUBRIAND A TRIESTE - UN ASILO 

BIZZARRO -· FILOSOFIA CAMPESTRE DEL PRIN CIPE PORC IA . 

.. \. possidenzn dei triestJni si estendeva nella vallata rlel 
bnsso ]r r inli , in quella <lei Vippacco e nella ridente 
conca c\rl lo Noghere. Questi. tenen i, che forrnavm10 

l'agro alimr.ntnxio della Trieste mecl ·iocvalc, diventarono una 
Kpecic eli r ustic·i rOJn jtag·gi (lelle famiglie, che vi si recavano 
per assistere alle vendemmi e, alla segatura dei fieni, ngli 
i<l illi della vita cnmpagnuola. 

I giar dini. intorno alla città s i erano moltiplicati rapi
darnc~ntc: bianchrgg·iavano le piccolo costruzioni, r igando le 

falde verdi dei colli. 
Quei nirli c•stivi si stavano spm:si rla una parte snlla 

(lo'Jre snli tn elci monte~ , in corona nl v i1lagg'io di B n:rcoln., 
flivf'n t nndo più spPssi qnnn to più si nccostavano alla città, 
fa cPnflosi pi ù rn ri eli hr} nuo vo w •Jln ea1daia di San Giovnnni, 
Bino iL Rm nr r irsi su per i finnch i_ a(•Ì Farneto, correndo a hl.ffi
hi m ln. vcr.r.hi a strncln militare di Fiume. 

Quegli asili oampestri popol•wnno tutte le alture e tor reg
p;iavano coi tcrmzzi lihel'i, con le specole e gli abbaini, come 
prrsonr· nppostnte a goclerc la bellezza del quaclro arioso, 

infinito. 
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L a villa Fontana giaceva. in contrada eli Romagna; ii 
proprietario nve:va acquistato una vign a., che nìll tò in ric1ente 
posscss.ione. rispcttanc1o la campestre senq11icitù . Qui rndunù 
il sno n1useo Hrcheologico1 j] medngli<.'l'L'. la eol lf.:'z.ione eli 
ll101WtP. L: in . .QT('Sso <?Ta ] ib0ro a .i fornstir ri cd nglì artisti, che 
vedf'lH1o presso In Pntrata l'urna. clclln l ~ tn tron a Papirin P rùnu 
coJnprrnfl<:vrmo cb' n11' omh1·n di c1nl.'lle 1wrgolc v i\·c'vn nn 
uomo amnntc t1i s.illdi stTPttnnwnt-c congj un ti alla patr ia . 

L a sh·adn del L azz nretto nuc:vn era pubJico passrggio; 
partiva dall'orto eli Gaspnro Preini1 sch, contim"nHlo quind i 
tra la spondn murata del rnnrc ed il porticato cn:tto dai 
cordaroli Bozzini nel 180,), al!ungamlosi clritta, larga, polve
rosa sino al gran prato di Roiano. .c\. sinistra sorgeva il 
macello. che scaric2-va alla r iva unn donca. eli sangue c di 
rifiuti. L n guardavano cla nn' nltur a quattro cannoni eli un 
fortino, e le onde venivnno a spruzzarla nei giorni di mar 
grosso o nel rompersi delle bufere. Si raccoglievano su quella 
spiaggia le carcasse delle barche rotte e frantumate dalle 
tempeste. 

Dove oggi la ferrovia corre sulle rovine della strada, che 
formava una delle attrattive cittadine, sorg-eva il giardino 
Trapp, di stile classico, acquistato nel 1797 dalla famiglia dci 
baroni dell'Argento. L a casa era decorata da un bellissimo 
scalone con le statue agli zoccoli delle lmlaustre di pietra. E 
venivano quindi le osterie ed i caffè, a cui si giungeva per 
alte gTaclinate, che aprivano ai freq uentatori le vaste spianate 
-coperte da folti gelsi. 

Si aggiunsero le alture di Gretta alla città per opera di 
una bella salita, aperta tra le siepi selvatiche e gli olivi. Si 
dominava eli lassù tutto questo folto borgo estivo. Alle spalle 
la villa Bonomo, più abbasso quelle elci Gadola e dei Piller; 
al fianco sinistro il dominio signorile di Sante Romano, che 
pareva disputasse agli altri il diritto eli salire il monte di 
Opicina; a dritta invece, come una fedele amica dell'Adria, 
veclevasi la campagna M.arenzi; più in là di Barcola, come 
nna sentinella sbandata, la domenicale dci Conti, e ultimo, 
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f uor di ogni rumore, sol.itnrio come un romito, il vecchio 
convento, sul colle eli Grignano, g·ià allora dei Prandi. 

Dall' aHro Jato, in capo al passeggio di S. Andrea, si 
alzavano ritti i ciprcRsi e affratc·llavano le proprie ombrelle 
gli olmi delh villa di Campo Marzio. 

Pitì in su. col muro pinnt.nto a piombo delh scarpata, 
eh r anclnvn a bagna rsi nc·ll e oncle, la villrr Pl atner, la quale, 
eonw chi r·ifngg-P il libero sguardo, se ne s tava sepolta sotto 
annosi e:1shmi. Quasi sola. in qu el c1 est:•rto romantico~ 1nirn.va 
lo stupendo golfo di 1Vfnggia, e le~ azzurre montn.gn(l istrinne 
cl igrMhlnti lentamente 1w lle linee confu Re elci cielo e dd mare. 

Oggi nei rre<~F"si c1 i q11P.l giardino freme la vita degl i 
o1wra i nelk arrlcn ti fucine e nei nnvoli cklla c11pa fuliggine. 
I vi lo stnhilimc•nio Struclthoff in abl i suoi cento camini ed 
assorda col rumore dei magli occupati nella costruzione delle 
opere di guerra. 

Giorgio PlaiJwr , ncgozinnte il i Bor sa, ascritto nell'ordine 
dei patrizi, era un cnrnttcre inqunlifìcnbile, nn misto eli bontà 
e di crudrzzFI , un an imo sempre in guerra con sè stesso e con 
1-utti; 1' unica pClrsona , che, non incarnan do al cun sentimento 
nnzionnlr, con1haHcvn gl'Itnlian i, f r;l cui viveva, i Tedeschi, 
a cui si SC'ntiva attacc-ato cla salflc amicizie c da ::~ ttinenzc 

politiche. 
Ag-itava fchhrilmente nel 1809 in odio a Napoleone, 

e, bcnchè non fosse uomo di grande levatura e eli rrcuta 
intclligmza, seppe con brighe incredibil i lc,gare al complotto 
il ministro Stein di Pnssia c Cnmphell cl' Ingh iltcrm. Man
l<•n cva nello stesso tempo un' ;1ttiva corri spondenza coi 
malcontenti di Vicenza. 

Abbiamo trovato fra le cnr i·e di un .illustre defunto, 
nostro concittll.(l ino. che la villa rlel Platner serv isse allora a 
notturni segreti convegn i e che vi partecipasse il conte Goess, 
governatore rli Trieste, e il direttore eli polizia, Sarclagna. 

Il conte Goess cm il freno del Platner , inventore ogni 
giorno eli un ~uovo piano per distruggere le armate di 
Napoleone. 



g6 l NOSTR I !'\0!\Nl 

Qunndo la spedizione austriaca sul Veneto contro le 
armi francesi nndò a n1ale. il conte G-oess venne preso presso 
P adova con tutta la corrispondenza. 

Avvennero allora in Vicenza le fucilazioni di due canonici 
e di due conti e si tenne prigione il Goess. 

L'.A .. gapito, suo segretario, istriano , riuscì a fuggire, e i 
reggimenti eli Sassernò, avanzandosi, n1inacciavano la occu
pazione di Trieste, che avvenne poco dopo. 

Giorgio Platner scappò in Croazia coi quattro suoi figli. 
La casa di commercio fallì , reclamò più tardi dal governo 
l'indennità di un milione e il baronato. Nulla ottenne, se non 
la educazione di 1111 figliolo a spese del sovrano erario. 

P er la collina che svoltava col pnsseggio di San Andrea 
salivano dolcenwnte i C<.!sinctti, smnpre con le Pncstrc in pro
spetto agli orizzonti dc11e pn1udi l1i Grndo e di Aquileia. 
Avevano tutti la fnccia al trmnonto . i_ vcronc.i.ni al mnrc; 
saltell ando pe-r l' accirlentata scarpa dd la collina, si arrmn
picavano sino al ciglio eli San :1\fichelc:, che a metà si abbelliva 
del pockre dei Prancli, già publico g i»rdino c da prima sede 
dei Capitani eli città. 

In alto, in mezzo ar1 una macchia di qnerciP-, metteva 
fu ori il tctt.o un grosso caseggiato di stile v0ncto, che racco
glieva la fam iglia P ontini. Un illushc gcogrnfo <1cll' Istria, 
Pietro Coppo, sostenne che qui fosse si tuntn nn a volta l'antica 
Trieste. Di fatti, prrsso ]n. scnla cst.rrn a, s'i vc)devn sino a 
poco tempo fil incastonato un cippo scpolcrnle, c lavorando 
la cmnpngna si trovarono, in rlivPrse r·pochc, frammenti di 
Japirl i c rli urne. (/Il i pose Ja s11 a rer,ir:<·nz>t all'epoca della 
occupazione fnmcesc il governatore Schilt. 

Nella inca ssatm.·a ·che si apriva nl termine dell'Acque
dotto, a rl ritta erl a manca, vedevi soltanto terreni lasciati alla 
cresciuta dell'erba fatua, campi inselvatichiti per abbandono, 
e in mezzo ad orti trascurati qualche tmnco vecchio di vite, 
qualche albero orfano, quasichè tutto venisse a presagire che 
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1m giorno la città dovrebbe estendere i propi:· i confini, e 
piantare le proprie case su quegli erbosi terrPni. 

Scorreva un rigagnolo d'acqua in una fossa naturale, 
che si murò più tardi e si coprì pn'sso la svolta del passeggio, 
ove sorgeva un gran cancello di ferro, sonetto da pilastri e 
che serrava il giardino Rossetti, in cui due alti cipressi face
vano guardia al viale di centro, ergendosi su lla 1nacchia 
di platani e di acacie. 

Tra le verdure zampillava da una vasca un filo d'acqua, 
in un chiosco, di stile chinese, una moltitudine di uccelletti 
einguettava allegra. Le chiazze di gcnofani somigliavano a 
sciarpe di seta rossa gittate sulle aiuole. In fonrlo sbucava 
la porta della casetta: modesto ricovero d' illnstre uomo: 
Tifugio sereno eli lieta pace all' anima interamente e forte
mente triestina. 

P resso al Boschetto si innalzavano il padiglione, i chio
schetti del dottor Gobbi, ed un chalet dei Mim>rbi; verso 
San Giovanni il podere dei Griot. Sulla porta cl' ing-resso il 
proprietario aveva fatto incidere questi due versi : 

Grata è la terra sol; gode il cultore 

Salute, casti cibi, ilare cuore. 

Sulla parete della casa il celebre pittore dmwso Fl int 
dipinse ad olio il colle delle Muso con Pègaso. 

Più jn su, guardiana quasi ll elln sorgente d' acqua, che 
i Romani allacciarono, si accastellava lrt gross;t tenuta dci 
patrizi Marchesetti. 

Frtticosa, allora, la salita sino alla vetta dd Farncto; 
conduceva al casolare della società del bersaglio un viottolo 
ripido. Nella primavera del 1817 il signor Ignazio Czeicho, 
assieme ad un g-ruppo di consorti, aprì la strada, che conduce 
oggi alla spianata del Cacciatore. 

La villa dei conti Brigido trovavasi sulla strada di 
Fiume; così quella dei Sarto rio, ornata di cavalli marini c 
statue, opere di Francesco Bonazza, veronese, e che gnì 
decorarono la villa Gradenigo sul 'l 'enagio in quel di Venezia. 
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Giovanni Guglielmo Sartoria era uno clei più intrapren
d<'nti fr P. i giovani nwrcanti. Aveva viaggiato n1oltissirno: 
Yisitù la Dnnimarcn , la Svezia, il Belgio, l'Inghilterra, l'Orien
te e l'America. Quando tornò a T rieste dal nuovo Continente 
clh'enne oggetto eli curiositù. Egli scrive nello sue ~11 enwrie : 
<, La 1nia npparizione fece epoca, gi.accbè l'nvcr cmnpiuto un 
vin,g·g·io in A1nerica e. nel10 Antill e in qllei tempi ritenevasi 
come fatto eroico e eli grnnclc anliml'nto. R educe clnll' Ing-hil
terra ne avevo riportato la moda recente clei vestiti, forse 
alquan to cnricata, e questa mi attirava g li sguardi della 
gioventù.>} 

Fu egli ad <lhhelli re la villa cd a r enderla poetico sog
g·iorno della sua tnrda vecchiai a. 

In qne11 'anwno giardino passù una lieta sera ta i l celebre 
poeta Chàtc·m1hrinnd. nel lug-lio clc•l 1806. Yenne p resentato 
nll a famiglia Sar torjo da certo lvfnyer, enligr a to francese, 
<.:he aveva assunto questo nome p er nascondere il proprjo 
casato, non volenclolo avvilire con la professione di agente 
di. cmnbio che csrrcitava. ADora erano moìtissimi i rifugiati 
<li alto lignaggio: il barone di Pontgi.hnu si na.scosc sotto 
il nome eli monsie'llr La Rrosse, vencl itorc eli spazzole; i vi
sconti dc Julliac furon visti sotto una insegna eli cappellari. 

L' nutorc cle11'Atala, Chàtcaubriancl, arrivava.. carico <Jj 

t r ionfi: lo p recedeva d et per tutto la fmmt eli qul'lle scene 
imm np;inosr e bizznrre del sPo R enato: era 1' in izi atore della 
scuola relig-iosrt , che chhe una foll a di seguaci, ma neì solo 
maestro r"inw.sc una robusta cd origina le creaz ione, r icca di 
sovrane bellezze. 

Chfd·cauhr iand si recava in Egitto c n Pl la Palestina, e 
dopo la sua peregrinazione puhliciJ i Jl1nrtiri ecl il Vinggio dn 
Pariui a. Costontù1opol•. In q11csto ultimo libro cosi ricorda 
j_] suo soggiorno nella nostra città: 

"Uscii da Vcm·zia il 28 lnglio 1806 e m' irnlmreai alle 10 
,·li sera per trasferinni in terra f(~rma. rroccai il cont:incnk 
innanzi al levar del sole c presi un cocch io da posta, che 
doveva conclurmi a Trieste. Non volli deviare dalla strada 
per vedere Aquileia; non fui tentato di visitare la breccia 
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per la quale i Goti e gli Unni penetrarono nella patria di 
Orazio e di Virgilio, nè di ri ntracciare le vestigia di quegli 
eserciti che eseguivano la vendetta di Dio. 

Entrai in Trieste il giorno 29 a mezzodì. Quella città, 
regolarmente fahricata, è posta sotto un cielo piuttosto bello, 
alle radici di una catena di sterili montagne, e non possiede 
alcun nwnu1nento. 

Il signor Seguier, console di Frru1cia a. Trieste, ebbe la 
bontà di farmi cercare un bastimento; se ne trovò uno che 
stava mettendosi alla vela per Smirne; il capitano mi prese 
a bordo col mio domestico. Fu convenuto che mi sbarcherebbe 
sulle coste della Marea; che avrei traversato per terra il 
P eloponneso ; che il naviglio mi avrebbe atteso alcuni giorni 
alla punta dell'Attica, dopo il qual termine se non fossi com
parso avrebbe proseguito il suo viaggio. 

Si salpò il primo agosto, acl un' ora del mattino .• 
Il poeta, che eli Venezia racconta. solo di qualche buon 

quadro veduto, non trovò tempo di salire a S. Giusto. 

** * 
Ma suiJa strada eli Gattinara la tenuta Sartoria non era 

nè la più bella nè la più allegra delle ville: il principe P orcia 
aveva creato lassù un nido r01nantico pieno di curiosità, in 
cui pispig-liavano i poeti, in cui cantavano gli artisti dei teatri. 
Uscivan eli notte dal frondeggio nereggiante le arie più carez
zevoli, le romanze svolazzanti sotto il cielo stellato. 

Leg-giamo la descrizione che ci dà un conten1poranco: 
«Vi dù ingresso un'altra porta. All' on1Ura di un gran 

g.,J so s'addossa al muro lo stemma: De-us f elicitas, homo 
rn:iseria,. 

Alla naturale curiosità mista di sorpresa del visitatore 
risponde all'uopo una inscriz ione su p ietra che esprime un 
versetto del vangelo di M<J.tteo: Q-uid existis videre in dese1·
t1.t1n , antndine1n ventis agitntam? 

Le stmJZe sono fomite senza lusso, di mobili comodi, e 
i numerosi libri a.tt<Jstano il genio del propr ietario per lo 
studio della storia naturale e la lettura dei classici. 
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Le pareti sono <Hlorn<' eli quadri, in parte allegorici, in 
parte con trassegnati d' inscr izion i di un senso filosofico e 
morale. 

Osservian1one alcuni : 
Il Carnevale. Pittura cruda, ma vera e mordace, più di 

qualunque satira di quest' epoca allegra, piena di follìe. I n 
una sala da hallo, il cui fondo è occupato da una orchestra , 
clue coppie girmw il vctlze.-. Un giovane smunto, pallido, dalle 
,!?;uancic cascanti, trnscina ne11 n danza vorticosa la brutta 
figura clelln Morte, coperta del più pomposo abbigliamento 
femminile. Una fa nciull a. con In faccia infooa ta, è stretta alla 
vita da uno scheletro. vestito all 'ultima moda : dal nudo cranio 
scende una ciocca eli capelli a coprirgli la spavcntevolc cavità 
dell 'occhio e lo zigomo scnrnil!o. In fondo 1111 medico guarda 
1.1uesta coppia innvvPl'tito~ f r0ganclosi 1e mani; un farmacista 
pesta allegramente il mortaio cd un lwcchino, appoggiato alla 
sua pala, fa cnpolino all'uscio con ghigno beffardo. 

Presso a questo quadro vi ha una incisione, che p rova 
di bel nuovo l'amore dr! p rincipe per la contemplazione e 
la quiete. R appresenta il pr incipe stesso seduto a p iè di un 
albero e dirimpetto una g iovane donna in abito leggero, con 
la maschera legata ad un braccio, in atto di suonar la chitarra. 
Sorreggono a lei lo strascico una donna brutta in meschin is
simi panni ed uno scheletro recante in mano una coppa da 
cui fugge questa sentenza : !Atdi post m01·tem nulli. I mmagine 
parlante della spensierata vita mondana, che ha la miseria 
e la morte per seguito . 

I n altro ·quadro scorgesi un eremita, uscito dalla sua 
capanna a mirar la natura. Sotto un bell' albero, da cui 
cadono i fi ori e si sviluppano appena i giovani pomi, sta 
scritto: Il vivere è ttn continuo morire. Sopra un campo, su 
cui picgasi la messe matura e rigermogliano i grani cadut i 
al suolo, vedcsi notato : Tl morire non è che un eterno rivivere. 

Bizzarro il quadro degli Dei, e porta la scr itta : L'uomo 
è una pignatta; I Numi mitologici si ser rano intorno ad una 
pentola. Nettuno vi versa dentro l' acqua, Cerere la r iempie 
di frutta e d' erbe. Giunone, con un ventaglio fatto di penne 
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eli pavone, vi soffia sotto il fuoco, alimentato dalle legna che 
Vulcano vi por ta. Diana trascina un cervo scorticato, P ane 
un capro ucciso; Bacco in l m angolo spilla del vino da una 
both .. ). Giove sorveglia tutto questo affacc(•n darsi volteggiando 
~;u lle s11e nu!Ji cariche di fulmini, rnentre Saturno, ossia il 
Tempo vorace, sta seduto ad una tavola apparecchiata in 
nttesa eli consumare il pasto. 

P ersino i biglietti di visita eli questo p rincipe sono illu
strati d' innnagini e sentenze filosofiche c moraJi. Così vi si 
vede, a mo' cl' esempio, una via ciitadina i lhuninata da due 
fanali, e sotto la nota : Btwna ilrumina.zione; più in lù un 
villaggio in fiamme, contraddistinto dalle parole : Cattiva 
illuminazione.» 

*** 
'rutta la folla eli casini campestri era occasione di fedeli 

amicizie : i proprietari andavano orgogliosi di accogliere nelle 
giornate calde numerose comitive, offrendo acl esse, più che 
una refezione borg]Jese, dell' aria fresca in un cantuccio di 
verde delizioso, pieno di profumi alihmti dalle erbe folte, 
dalle alcove dell 'edera, quando, come dico Lioy, ogni soffio di 
brezza e ogni volo eli farfalla diventano solennità di connubi. 

Quelle campagne davano le rose ai più cari avvenimenti 
famigliar i, regalavano i crisan temi, i bottoni d'oro e la 
lavanda alla processione del Corpus do·mini, e i gelsomini ai 
sepolcri: erano i vivai in cui crescevano i rami per le ghir
lande ùella gioia e per le corone del dolore. 

Da una visita a cari possidenti cam pagnuoli tut ti torna
vano, come da uno sposalizio contadinesco, con le mani piene 
di fiori, di fiori, eli fiori. 

Era una nota singolare nella città marinara, dove tutti 
erano forzati acl aspirare gli acri effluvi delle saline. 
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CAI~ATTERF E TE~ll'rmAMENTO- lJ N A NTICO llL.ASONE - 11. CONTE 

I' RANC I\SCO SERAI•' TNO l'OH CIA - UN POETA I NDIPENDENTE - IL 

VESCOVO LEONAR D IS - UN ANEDDOTTO - JJ. NANO G ULLIA -

I L VIO LIN IS TA l.I P I NSKV - FN A LI. l\~VO 1)1 T An T!Nl . 

. I~TJ·: Ii. J ·:BBE la d<>scrizionc della villa Porcia per 
· poter abbozwre il ritratto morale del suo proprie-

ta r jo. Uomo co lto, nma.utissimo delle scienze naturali, 
citato nel Mondo enlom.ulog·ico dd Gistul, tuttavia un carattere 
~l rn.no, unn uwnte paradossale, un tcmperanwnto inquieto, 
raeiln>ullh> irrilahile : a vo lte ·Ji losofo disperato che cadeva Ìlt 

1et rl' nH .. ·ln.nconin, per ridestarsi presto gngliarclo spirito e 
snna vo lontù di fare il hene. 

J,.a sua. iigura <tsciutta e comune pl·escntava male il genti
luomo, ili correttissimi modi, di una mordacità spontanea e 
scherzosa ndle intime conversazioni. 

Usava gli equ ipaggi o l'abito ufficiale soltanto nelle 
mag·giori solennità del suo nfficio. 

Il suo casato era storico : si perdevano le origini del 
blasone nel primo secolo dopo il mille. I suoi avi a mano a 
n1ano ricuperarono signorie che quasi ignoravano avessero 
appartenuto alla famiglia. Il loro diritto si estendeva su 
sterminate possessioni nel Friuli, a Ceneda, aJ Porcia, a 
Prata c Brugnera, inoltre tenevano castelli nella Stiria, nella 
Carintia ed a Senosetch. Il tronco principale si era spento, 
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ma dall ' albero genealogico si protendeva la fronda unica del 
gowrnatorc Alfonso Gabriele. 

L 'nrnnmzio cl r lla sna nomìnn YE'l11W snlutn to clnlla mu sa, 
semprt: pronta, d i Giusrppc Lngnani, ch0 llllnHl.ginnva l'arrivo 
con un galoppo di arcadiche figure : 

l':: un coro rl i Nere id i 
Pn-·2~0 b rin1 cH'(:o r s o, 
Lo ;;.n iuta ngginmdo ,:: i 
Dei Triioni ;;.u l dorso. 
E dnlle nayi .s · alzano 
Liete al n'nio le in,.:egnc e i ,-o( i ;_\[ (· it? l. 

Con le danze ri>=-poJHlono 
Alle n infe ma r·ine 
Altre sul \-cnle mcngine 
Cb(; a lla ,:;.ph1ggia è confine. 
Ed i flnti i r ipo r tn no 
Col moio :1lierno di lor giojn il >- uon ! 

Il principe P orcia raccontasi ringraziasse il poeta sati
reggiandolo per l'azione coreografica di quelle ninfe e di 
quelle ondine, che lo ricevettero sulle rive clell'Ac1ria, come 
Luigi XIV venne accolto dalle attrici seminucle nel teatrino 
eli Versailles, diretto dal tappezziere rli cor to, Poquelin, nel
l' arte g-loriosamente chiamato Molière. 

Non veniva mai una gentilezza dalla bocca del governa
tore senza una puntura, che rivelava il suo cinismo tutto 
forme cortesi anche nell'abuso di sotti li arguzie, smaglianti 
come la pelle d' un serpe. 

Nella famiglia Porcia esisteva una vena eccentrica ere
ditaria, che maggiormente si manifestò nel conte Francesco 
Serafino, morto in Venezia nel 1827. 

Il quadro del Carne1Jale, che troviamo a Trieste nella 
villa del governatore, è la copia eli una incisione che il prin · 
cipe Serafino, mascherato da venditore di stampe, distribuì 
alla folla ad un veglione della Scala di Milano. 

Fu pur egli ad immaginare che il suo sepolcro dovesse 
essere un beneficio all'umanità sofferente. Fra Pordenone e 
Sacile c' è un tratto di strada che nell' estate, per mancanza 
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<l i ombra, faceva soffrire i viandanti. Ordinò eli scavare una 
fontm1a, a cui aggiunse lunghi truogoli pe r ab1)everarc gli 
animali, fece piantare parecchi alberi e banchi per i l r iposo 
dPi viaggiatori, e fabricarc prC'sso al fo11 te una cappel la 
destinata, per testamento, quale luogo di sua sepoltura. 

Negli appartamenti del pr incipe A lfonso, governatore eli 
'l'r ieste, raccoglie·vasi tutta l' ar istocrnzin del sangue, del 
danaro e dell' ingegno. 

Oscarre di H.assek racconta che an eh e Besenghi degli 
Ughi vi venisse accolto ; ma dopo qnalche tempo non parte
cipasse più a q L>ei ritrovi ,<forse perchè vi trattava troppo 
confidentementc lo staffi le del Pa rini, c il principe non poteva 
e non voleva essere il conte l!'innian di Milano ., 

A quelii che frequentavano le sale del g-overnatore, e 
adulandolo serv ilmentc abusavano della sua fiducia, allude
rebbe Beseng-hi in quella sua ocl e clccl icrrta al caratterista 
Vestri, anzi più specialmente in queste due strofe : 

Ma., per tan te ncqui l'.ic 
Onde il secolo s ' onorn, 
M e, quantunque tra l' impeto 
Di giovinczz;a , ancora 
Serbasti , o diva , iHcolume: 
'l'u per entro il pens iero 
E l' ostinato e 'l fiero 
Nutricasti sentir. 

Però che ma i le regie 
Sale il piè t repidante 
Attingea, s npplichevole 
In atto e postulante! 
Nò }Jer concessa grazia. 
O gniderdon negato 
Maledicendo il fato 
Fu i veduto mentir! 

Altre due strofe, proprio le ultime, f urono, secondo la 
nota dell'autore della Raccolta di poesie e prose di Besenghi 
degli Ughi, cassate dalla Censura, quando la poesia comparve 

in luce. ') 

J) So,n Vito al '1\tgliamenio, Tipogra fi a. del <Contadino>, 1850. 
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Il principe P orcia accettava cordialmente coloro che si 
presentavano la prima volta ai suoi festini c non curava 
quelli, che, non volendo piegarsi alle sue stranezze, lo abban
donavano. 

Più che la reggenza della città, ambiva trovarsi alla testa 
tlel movin1ento sociale, non a speculazione politica, ma per 
indole ed inclinazione. Era assolu tmne11te franco ; di una 
rude schiettezza; non curava le finzioni del diplomatico; 
autoritario per natu ra, riscontrava::;i ne' suoi atti o il freddo 
riverbero delle spesse n1elanconie, o i lmnpi di una giovialità 
che si accendeva nelle settimanali conversazioni e nei prolun
gati divertimenti. 

Venuto a Trieste, si trovò al bivio: una via lo conduceva 
alla città T eresim1a, che a lui era servilmente devota; l 'altra 
tra le vecchie mura, che serravano il popolo e la nobiltà. 
Senza punto titubare, si piegò alla buona ragione di questi 
ultimi e ricmnbiù la loro indifferl'nza e musonerìa con larghe 
e sincere sin1patie. Dicevu. che la nittà 'reresiana era un campo 
a baracche, ovc i forestieri insaccavano i quattrini; e la cittù 
vecch ia una fortezza clw difende va tradizioni storiche e non 
poteva capitolare. 

Riuscì, in casa sua, ad associa re l'alta finaJlza con gl i 
artisti celebrati sul le scene, la mag istratura e tutto che ri
splendesse per accumulare r icchezze, per uffici onorevoli, per 
distinzione di cu ltura o per altri meriti realmente posseduti. 
Vi cm poi una folta di quegli adulatori che ingombravano le 
anticamere auliche. 

Si poteva scorgere il vescovo Leonardis in intimi rap
porti col rabbino maggiore e coi capi delle comunità ortodosse, 
cd era anzi il p rimo a tener viva la conversazione, facendone 
talvolta le spese per facili c frequenti distrazioni. ') 

Correva allora un aneddoto molto piccante. 

1) Mousignor An touio Leonnrdis nacq ue in Gol'iziu; stu diò .in G ra:~. , 
dcwe poi fu professore di g ius canonico. Nel 1821 ebbe la mi lra veseovilc. 
Publicò l'omelia }H"onunciata ller la bencdir. ione della pietra inaugurale di 
S. Antonio nuovo, una mccolta di tutti gli Evangeli ed ~pistole. 
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Il ministro Metternich offerse un banchetto ad una depu
tazione triestina, rccatasi a Venezia, in occasione del Con
gresso dei coronati a Verona. Sedevano al desco, da un 
lato del Metternich il principe Porcia, dall'altro monsignor 
Leomu·dis. I camerieri giravano intorno con le portate, 
quando, a metà del pranzo, il vescovo, che lo aveva in gran 
parte digerito, si accorse che era giorno eli venerdì; allar
mato chiese al 1ninistro ::;e il piatto che gli veniva porto era 
di grasso o di 1nagro, c si ebbe dal rig·id.o anfitrione la secca. 
risposta: Chiedetelo al mio came,-iere! 

Nel palazzo dd principe Porcia c'era un teatrino; si reci
tavano conuneclie, si declamavano poesie, si eseguivano pezzi 
di musica da camera, scritti e concertati da valenti maestri. 

I~gli si studiava., in date ocoasioni, di preparare agli invi
tati graziose sorprese. "Una sera fece uscire da una cesta di 
vimini, cbe conteneva un ampio mazzo piangente di fiori, il 
celebre nano trieotino Gullia, che l'Accademia delle scienze 
di Parigi fece ritrattare. 

Il minuscolo Gullia misurava l' altezza di 2 piedi e 10 
pollici; parlava molte lingue, cavalcava, era un abile tiratore 
di sp<tda. 

L' orchestriJuL di quel palazzo si componeva dei migliori 
filarmonici: Bevilacqua, 'rurrini, Celesna, Scaramelli ed altri. 

Non mancava mai 1! vecchio avvocato Valentino Mazzo
rana,') che se ne slava atlonùato in un seggiolone, immobile 
corue un tacito indagatore, con gli occhi quasi chiusi sotto 
le folte ciglia. E ' proprio questi il triestino ricordato dal 
celebre violinista polacco Lipinslry nelle sue Memorie. 

Questo grande virtuoso, dopo aver suonato con Paganini 
a Milano, in due concerti, nell'aprile del 1818, colpito da 
nostalgia, desiderava di ritornare in patria, e prese la via 
di Trieste. Qui venne a sapere che viveva l'ultimo allievo 
di Giuseppe Tartini. Era proprio l' avvocato Mazzorana, il 
vecchio ruvido, dall' enorme persona. 

- - t) L' avvocal.o Valentino Mt\zzonum scri sse nel1786 un sonetto .in lode 
della Scienza dell(t Legi.sl(tZ'ione del F ila.nger i, che leggesi stamptl lo m capo 

o. quella opera imrool'to..le. 
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L ipinsky gli si free presentare p r1· conoscere il metodo 
rlell'immortale piranese e quali se'gret i d'arte possedesse per 
incnntnre il pnbli co e trascinarlo al fascino. 

II ~ [azzorana rifiutò di suonare, adducrndo che la grave 
età. il perduto vigore non gli permettc'vano di trattare più 
l'arco i ma sog-ginnse~ porgendo 1111 pezzo fli n1usica al Lipin
sky, lo eseguisse. gli avrebbe poi fatte le proprie osservaziom. 

Il concertista aderì, ma senza punto soddisfare il Maz
zorana, il quale aggiunse che era ben lontm1o dall' aver 
intE'rpretato il sommo maestro. Trasse da un · cassetto uno 
scartafaccio pieno eli note, precedute da una filatessa eli versi: 

- Legga, soggiunse, legga prima il testo; lo legga acl 
alta voce, due o tre volte, con accento declamatorio, inspi
ranclosi ai concetti, poi suoni. Così voleva Tartini. 

Lipinsky obbedì. Quei versi erano caldi cl' inspirazione 
e si sentì trasportato, quindi eseguì la Sonata del Diavolo 
con tanta delicatezza di sentimento e tanta forza che il 
Mazzorana scattò in piedi quasi ringiovanito dalla fuga eli 
infernali melodie. 

D' allora in poi il violinista polacco cercò esaltarsi con 
versi adattati alla musica, ogni qualvolta doveva eseguire 
pezzi d' impegno, e questo metodo gli giovò acl interpretare 
con stupenda maestria le produzioni eli Beethoven. 

* :::* 

Un giorno le sale del governatore Porcia si chiusero per 
sempre; il teatrino rimase col telone abbassato; i marinai 
delle barche, riparate nel vecchio Manclracchio, non udirono 
correre sino a loro, nelle notti stellate di autunno, le romanze 
ed i notturni che scappavano dalle aperte finestre ; non più 
musica, non più gaiezza. 

Gravissimi dispiaceri si annidarono in quella casa, spen
sero i lumi delle feste e comandarono al principe una solitu
dine che lo confinò agli studi prediletti della insettologia. 

Il motto della impresa eli sua famiglia era Deus felicitas 
- homo mise.·icordia. Mutò l'ultima parola e fece scolpire 
all'ingresso della sua villa: Deus felicitas - homo miseria! 

1 
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li ricordate quei quadri, che per tanti anni 
decoravano le stanzucce borghesi, richiamando alla 
nostra mente le glorie leggendarie delle imprese 

:capoleoniche' 
Sergenti di collegio, soldati eli Valmy, volontari marsi

gliesi mutati in comandanti a cavallo, sfidatori della morte, 
inebbriati della gloria, ci sono passati dinanzi con quelle 
~poteosi dell' armi francesi. 

E molti degli illustri figli di tante battaglie vissero qui 
per breve ora, innestando il loro nome nella cronaca cittadina. 
I nostri avi li videro uno ad uno, colle uniformi sporche, 
scendere alla Locanda grande sorridenti come se fossero 
tornati da una festa e la piogg-ia dei cannoni non avesse 
osato toccare gli invulnerabili eroi. 

Ma per tutti questi la sventura intrecciò nell a corona un 
Aore triste che non appa-ssì sull' avello ; c . vive al calore ed 
alla luce della gloria per ricordare le recondite tristezze che 
accompagnano gli umani nel loro viaggio faticoso. 

I generali ed auditori fr ancesi si succedettero nella 
amministrazione di queste province, rapidamente; la marcia 
eonvulsa delle guerre napoleoniche, hu fretta con cui gli 
eserciti si sbandavano alle conquiste, avevano il riscontro 
nell'accelerato meccanismo di quello funzioni che costitui
vano il governo dell' impc' l"O nei paesi aggregati. 
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Dopo Schilt, vennero ad uno ad uno Joubert, Dauchy, 
Mannont, Bert.rm1d, J unot d'Ahrantès, Angelo Calafati. 

Bertrand era quel prodigio di audacia che glorificò le 
nnni frcmcesi acl r\usterlitz, a Spandau, a Friecllancl, a Wa
grmn, ed era nel medesimo tempo quel compagno fedele che 
seguì più tm·di Napoleone a S. Elena e mitigò col conforto 
dell' amicizia il tremendo infortunio al p rigioniero. Il destino 
volle collocar le sue ossa agli I nvalidi, presso la tomba di 
Bonaparte. La morte suggellò quel nobile attaccanwnto nu
trito per l'uomo, del quale partecipò i trionfi e la sciagura. 

Narrasi che dieci anni dopo, aperto il sepolcro, tutt<> il 
corpo ernsi consumato, meno la destra serrata ancora con le 
ischelctrite falangi sull' elsa d'oro della sciabola di mare
sciallo. 

Per la par tenza di Bertrand a Trieste si diede una festa 
di hallo allegorica nella sala del teatro Nuovo, che incominciò 
con un Pas-de-deux; gl i cspcutori di questo hallo erano vestiti 
alla foggia dei vill ici territoriali. 

Quando nel 1816 Bertrand venne condannato a morte 
in contumacia, apprese che sotto la sen tenza si trovava. il 
nome di un intimo confidente della sua casa. La sorte gli 
prepamva. la smentita di quel senso di devozione ch'egli 
aveva consacrato tanto fcdl'lmcnte all' amistà. ') 

*** 
Il maresciallo Marmont, cnh·ato per la Via clel To·rrente, 

\"C•rm e accolto col saluto delle artiglierie, col suono delle 
campan o; ma ·sopra il riccvhm·nto ufficia le risuonava. la fama 
cl c] le sue prodczze, c Jn. rinomazna della ardita t! sicura sua. 
st rategia. Era un !Jel ppzzo c.li Dol ùato, tmnpra jnclurita sui 
en.mpi cl i lmttaglia, 1' rroo che a Lod·i nwritù una sparla di 
onore, che all' assallo eli l\'f alta strappò con le proprie mani 
il vessillo dei Cava li eri ; l'ingegnoso pion iere che diresse i1 
passaggio delle artiglierie per il San Bernardo; il colonnello 

1 ) V' hn. flJJ<:orn (]i peggio: a l r!ihal limento comparve (:Ome testinwnio 
di accusa s uo <:ogut\ to, il duca di F itz- lamcf>. 
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tempcstato di medaglie, che presenta in un'ora di indescri
vihilc solenni tà, al Direttorio di Francia, il fascio di bandiere 
conquistate al nemico. 

Uomo di dottrina, uno dci grandi dell a Accademia, scri
veva gli appunti di vinggio negli nttcmdarncnti cnmpali. 

Governatore eli queste province egli amava di soggiornare 
n Trieste, qucstn reside11 za a,q,qradevolP, e si occupava in modo 
pru:ticolnre rlrgli intrn:ssi cconon1ici. NapolPone gli aveva 
regalato l' Equile di Lipizza, allom sguarnito di cavalli. 

J\l[armont tentò d i apr ire nuove vie ai commerci ; favorì 
la introdnzionc dci coton i, e nel 1833 volle r ivedere questa 
città. che stava nel cen tro delle splendide operazioni della 
Run cnrriera. 

Aperse le scuole srcondo il sistcmn frnncrsc; organizzò 
la polizia. Quando intervenne alla solenne distr ihuzionc dei 
premi 1wlla sala cl t'l Ridotto, visto un fanciullo r icciuto e di 
fisionomia intell igente e svegl ia ta lo alzil e se lo pose sulle 
p- inocchi a p('r nccnrezznrlo. 

Quel rng-n zzino che giocava intnnto con g·li stivalon i alla 
rlmgona del maresciallo em il futuro storiogrnfo triestino 
Pirtro Krm dler. Gnrta.no Mcrbi:o ricorda ~ncsto cpisorlio 
infantile nei cenni h iogrniìci pnhl icati in morte cl el suo 
ill ustre amico. 

Col Mnrmont vr•mw qui sun moglie, la rlnches;;n rli Ra
,l!tH;i , chR fecr pn r]arc eli sè per il h1ssc,, la g razia, l'nmnhi1i1à 
rlri modi cr1 una ~pirgatn gn1ntcnrin TI(-' i circoli che rndunavn 
nel salotto r1cll n T,ocondn qronde, anche in nsscnza rlel mn.re
sciallo. I l giornnlc uffic ia.lc, quando il governatore ahhandoni> 
la città, drp1or aYn ]a pnrh•nzn eli llrl!l èlama «dw tnnto 
splPnflirlnm{'nlP div ideva ]c mo1tr~ v irtù clel signor duca ». ~ 
IVfP. rmont consnm·() in vf'ce alla mog·h c una pag·ina che è la 
scntrnza più crnd t·le e-he sja. sintn pronu nciata cnntru un a. 
c1onna, e ne eo11clanna persino h-t mr.rnorin . 

F.ra essa una rli qnc lln hello~zc che non patiscono gli 
insulti del tempo e lu fatich e delln mntcrnitit: carattere 
armato di un orgogl io <'CC<'ssivo o v iolento: fac·iJe a i trasporti 
che fanno diwcn ticar la coscienza. 
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Marmont Jnsciò scritto: 
«I suoi torti verso el i me sono stati di ogni natura e 

misura. Non mi ha procurato gioia o consolazione ; ha invec.: 
contrariato ed offuscato il mio destino !, 

Non vi è periodo nei quattro volumi delle sue M em01·ìe, 
in cui il dolore si n1anifesti con maggiore an1arezza. 

Durò brevi ~'iorni la intendenza eli Junot; g iunse a 
Trieste il 13 di marzo del 1813. 

Una bellezza d' uomo, nella assisa a cordoni d' oro di 
luogotenente generale degli ussari. La sua fortuna era nata 
all' assedio di Tolone, come per Bonaparte. 

Si narra, che avendo Napoleone, allora capitano di arti
glieria. chiesto un sotto ufficiale che avesse bella scrittura, 
uscisse dalle file il sergente J uno t e si ponesse a sedere 
per vergare l'ordine. Aveva. appena terminato quando una 
bomba lanciata dagli Inglesi, scoppian do a pochi passi, coprì 
di terra lo scritto e il giovine soldato. 

- Ottimamente, disse J uno t sorridendo, ecco la sabbia 
che ci mancava per asciugar r inchiostro. 

Da quel giorno egli donò il suo nome a dieci battaglie. 
Il p ittore Gross lo eternò nel quadro rappresentandolo quando 
a capo eli trecento, tra il fum o e lo scoppio delle palle 
aggiunse la giornata di N azaret alla campagna di Egitto. 

Il 4 di novembre del 1800 egli sposò Laura P ernon: le 
parlò con affetto, non colla ruvidezza di un bombardiere : 

- Vi amerò tutta la vita : il vostro cuore veglierà su di 
me, combatterò per portare a casa nostra una spada senza 
viltà. 

Nel maggio del 1813, J uno t impazzì nel suo alloggio alla 
Locanda g•·ande. 

Alquanti giorni prima aveva dato segni non dubbi di 
demenza: era partito per Gorizia; attaccò sei cavalli ad un 
calesse, vi fece salir dentro il suo aiutante di campo, mentre 
egli prese posto sul cassetto del cocchiere, in uniforme di 
gala, coperto il petto con le molte decorazioni; 
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Prl'cecl nto <la un piccl1ctto di cavnJ]e,·i;, , percorse in questa 
guisa ripetutmncntc per p iù ore la città. 

l giorni seguenti, dcHnva ordini e ]ettore assurde. 
l\rfaclama d'Ahran lès al primo annunzio scri sse a] Ca

rn Tn no, prC'sic1(' magistratualC', chiedendo ·informnzioni. E la 
oscurità di questo hrR.no eli storiil cc In chiarisce il biografo 
Ignnzio Cantù: 

«Qnalchc settimana dopo ella ricevette il marito spedito 
in ]\·nncin , 1C'gnto, per prevenire i terribili 0ffetti a cui poteva 
trn sc in a rlo il suo delirio . L'occh io del generale Jnnot era vivo 
ecl cloqnente. Orn quell'occhio mostravasi travolto, il volto 
imp.~llirli to, gonfiati per furore i muscoli della faccia, non 
prcsen ta nrlo che un nspetto ributtante e feroC<' . In tale stnto 
lo vide In clcsolatn mogl ie, che struggendosi in lacrime tentava 
r ichimnnre l'esalt.nto pensiero del furibondo ni teneri affetti 
di parlrc c eli sposo.» 

Chiuso in una casa eli salute n. Monthard , si get tò dal 
balcone c spiri> il 29 di luglio del 1813. 

Ln duchessa cl'Ahr<tntès, quella donna che sparse le sue 
tenerezze in tante pagine, che scrisse il Q1wdro pittorico della 
Spagna e del Portogallo, un volume delle Donne celebri, I 
saloni d1: PMig·i, che fu dama d' onore eli Letizia Bonaparte, 
amica <li Talma, di M rwry, dell ' improvvisntore Gianni, del 
frenologo Gall, morì al! ' ospitale nella contrada di Chaillot 
fl Pm:lg; i, povera, sf11ggita da quanti la festeggiarono, ma 
ricordata da coloro che piansero sui suoi lihri. 

J1 scconrlogcnito di Junot c mnclama d'Ahrnntès c.c'tclde 
fulmin ato n.l la battaglia el i Solfc·rino il 24 giugno 1859, aiutan
te dd peincipc Gerolamo, nato a Trieste. 

*** 
Il ma resciallo M armont affidò il 16 maggio 1813 la 

intendenza di ~'riestc e clell'Istria al signor Angelo Calafati, 
barone e cavaliere della Lcgion d'onore, che prese stanza 
nel la casa Birisini, dove trovasi attualmente l'Accademia di 
commercio e nautica. 



II4 l NOSTRI NONNI 

Quel borgo, che partiva da Porta Cavana, era terreno 
di carissi1ne e sacre me1norie. Ogni testilnonianza però della 
antica storia era sparita. Non esisteva più la cappella dei 
Ss. :Martiri col sepolcreto dei morti per la fede cristiana net 
primi quattro secoli dell'era nostra. Era stata demolita la 
chiesetta della Madonna del mare. che radunava agli uffici 

solenni i battellieri ccl i facchini del porto. La ch iesa delh 
Beata Vergine del Soccor so venne costruita sulle rovine della 
antica, che facendo p<trtc del convento dci francescani, custo
diva sotto il pavimento le ceneri eli tanti patrizi . 

Il barone Calafati iniziò i lavori di ri stauro della chiesa 
c quelli di allargamento c prolungazionc della strada che 
conduce al Lazz>1rctto, la quale si chiudeva col con vento 
;Hldossato al tem pio, tagliato giù nel 1788 per metà, mentre 
si era nwschcrata con tavole Pal a. destra rimasta che serviva 
di cnncr11cria cplscopalc. 

La sede vescovilc si trovava allora nella casa F ister in 
via Madonna del mare. 

L'intendente Calafati, con la contribuzione spontanea 
rlcgli abitanti di quel r ione, demolì ciò che restava del con
vento, spianò la piazza e incaricò Pietro Nobile eli fare un 
disegno di portici che ricor dasse la vittor ia eli Liitzen, ripor-
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tata da Napoleone sulle truppe russe e prussiane. Il disegno 
esiste ancora negli archivi eli Minerva, ma non ebbe effetto 
per mancanza eli n1E'zzi e per i sopravvenuti avvenimenti. 

Si allargò la p iazza, si piantarono delle acace, si eresse 
nel mezzo una statua di Urania, che mutilata da ignoti vandali 
fu poi tolta e di strutta. S i nominò più tardi quel campo 
Piazza Lipsia. 

Angelo Calafati, durante il suo governo di quattro mesi, 
fu attivissimo; si adoperò a mitigare i rigori delle leggi mili
tari, ottenne graz.ia per alcuni disertori, allargò la Jibertà 
amministrativa del Comune. Non era una mente superiore, 
ma in ogni modo possedeva energia e facondia. 

Si conserva nella civica Biblioteca il discorso che pro
nunciò all ' apertura del Consiglio generale del dipartimento 
a Brescia. in qualità di prefetto dell' I stria. E' una concione 
mnpollosa, che difende con affetto le condizioni eli queste 
i: r.rr<:~, 1na chG prova· una ingenua ignoranza della storia e 

clcllo stato economico-morale del paese. 
Durante la sua investitura, al Cala fati non m;mcarono 

festeggiamen ti cd atti rli sirnpatin. Giuseppe Sardi, il primo 
t.ipog-rafo capoclistriano, gli dedicò quattro sonetti dovuti ad 
Antonio Albcrtini eli Capodist.ria, a Mario Marcelli di Urbino, 
all' nvvocnto Sacchi di Grad isca cd all'abate Berna.rcli. La 
sua t'ffigie. figurò nei puhlici ritrovi decorata dell'arma napo
lconica. 

Nel 1810, quando a Parigi si celebrarono gli sponsali 
di NapolPone con l' arciduchcHsa d'Austria, Maria Luigia, il 
nun·<\scia1lo 1\{armont inviò una deputaz ione a Parig i. 

"Per capo della dPputazione - scrive il duca nelle sue 
J1mnorie - noJninai il signor Calafati, daJrrwta, che godeva 
del la publica <'stiJnazione: uomo d'ingegno, al quale affidai 
più tardi la in!Pndenza di Trit•ste c dell' Istria. 

Coloro che facevano pnrte di qlH~sta dcputazionn erano 
al colino della g-ioia . Calnfn.ti specialmente ln. espri1neva con 
un entusiasmo difficile a potersi dipingere; egli conduceva 
scco sua moglie c sua fig lia, era il più grande avvenimento 
della sua famiglia. 
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L<L festa di1tn rlnl principr' Schwm·7,·.•nhrrg fu ~nella clw 
snpcrò in lusso c splendore tutte ]p nltre. Il principe aveva 
fntt.o addobbare con orirntalr mt\2,'1lifìcenzn unn sala, foggian
dola a guisa eli teatro. con festoni di mussolina a frange 
clorate. Giil la fl'stn era stata aperta clalh regina di Napoli 
o clal1a P r inciprssn P noJinn, cognata dell'ambasciatore, ed 
cmitamentc al principe 'F:sterhnzy eri al vice re d'Italia (prin
cipe Eugenio) ; una mngnifica scozzese. ballata dal1a prima 
stella clel!R corte imperiale e da molte altre notabilità estere, 
aveva clnto luogo acl 1111 profondo sjlenzio, giRcchè l' Impe
ratore intraprrnclcva il s1w giro ne1la sala, seguìto da tutta 
In corte. L' Imperatrjee rra apprna ritornata al suo posto, 
allorchè un<1 tenr1a prese fuoco; molti ufficinli, che se ne 
avvidero. fecero ripetuti quanto inutili sforzi per spegnere 
quei primi semi cl' incendio ed impedire il dilatamento delle 
fiamme , le quali con incre(1ihi1e rapidità eomunienronsi ai 
fregi c1e11a sa la, convrrtita in pochi minuti in un, arcle.ntis
sirna vor<\~'Ù1C.» 

Perirono in qw•J]a eata.strofe, fra nltri, ln principessa 
Paolina rli Schwnnzcnbcrg. In moglie e la figlia. del Calafati. 
venti dame riportarono ;~;rnvi 11stioni nd il Cnlnfati stesso 
ehbe i piedi abbrucinti, e dopo essersi trovato per molti mesi 
in pericolo rimase storpio per tutta la vita. 

Qnando le truppe francesi <1hhandonarono queste pro
vince, non potendo più esercitare l'avvocatura, visse ritirato 
e povero. 

niorì in una. casa eli :Muda vecchia, solo, nella miseria 
più spaventosa. Fn recato il corpo al camposanto senza che 
un amico Sl'guisse la bara; seppellito nelle fosse comuni, 
sparirono con lui il casato ed i titoli, nè si ritrovarono i 
documenti che conservava c che facevano testimonianzn del 
tempo in cui resse la intendenza. 

*** 
Ed ora rievochiamo la sinistra figura di Giuseppe Fonchè. 
L'Osservatore Triestino, il giorno 28 eli dicembre del 1820, 

recava il secco annunzio: 
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«<l signor duca Fouchè è stato colpito il 25 decembre da 
una morte prematura, nel seno della sua. famiglia, in conse
g-uenza di una malattia eli petto, contro la quale tutti i soccorsi 
dell'arte furono iuutili. Le "''" esequie sono state celebrate 
questa mattina nelb insigne nostra cattedrale di S. Giusto, 
dove pure si sono depoDte le sue spoglie mo1·tali.» 

L'Osservatore nulla disse di quel funebre trasporto avve
nuto in una sel'a iewpe::;tosa, e una bufera di neve investì e 
rovesciò, sulla straela di 8. U iusto, il carro che chiudeva la 
!;ara dell' ex mil1is(ro delb polizia napoleonica, dell' uomo 
disprezzato da tutti, sceso tra le ire del cielo nei r iposi eterni 
della tomba. 

Abitava con la sua famiglia il palazzo Vicco, l' attuale 
residenza vescovile, sino dall' anno 1818, allorchè riparò a 
'rrieste, dopo aver soggiornato per quulche tempo a Linz, 
per isfugg-il·e la sentenza che colpiva di morte i regicidi. 

Alla Convenzione, il suo voto per mandare allo estremo 
supplizio Luigi XV l aveva avuto la illustrazione di nna 
frase spietata. 

Nei deliri della rivoluzione, in mezzo alle tempeste del 
'l'ermidoro, egli accusava di debolezza i più sanguinari Con
venzionali. 

Era uscito da un chiostro, tinlido, quieto, ma astuto come 
una insidia, era diventato il beccaio della Montagna. Quando 
parlava dalla tribuna, pareva che confinasse la patria nello 
scannatoio del terrore. l!'ingendo di amare la sorella di Ro
bespierre voleva sposar la per imparentarsi con l'inflessibile 
dittatore, ma questi lo allontanò dalla sua famiglia spaventato 
dall'atrocità della politica che il ] ' ouchè aveva abbracciato in 
nome della libertà che disonorava. 

Strapperò dai Girondini di Lamartine, dal libro Macé
doine révolutionnaire, dai Bicm·di di Prudhomme, dalle carte 
di Regnaud, alcuni brani per abbozzare l' orrida figura, che 
si disegna a contorni di sangue nel margine della ultima 

pagina del secolo scorso. . . 
Fouchè fu chiamato il modello del dehtto e dell'anarchia: 

fu padrone di sè nei più piccoli fatti della vita, come nelle 
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crisi più gravi ; egoista crudele, rimase salvo nei naufrag·i che 
soffocarono la republica, il direttorio, il consolato e l'impero. 

Quando il Terrore volle mandare dei commissari a cliri
gere il castigo inflitto dal govcm o r ivoluziunal'io alla cittù 
eli Lione, si scelsero due uomini : Collot cl'Herbois e Fouchè 
intimo di :\Iarut. ' 

Fu il Fouchè il condune seco unn truppa eli cannibali 
<'S0l'citati alle clclnzioni, indurit i al le• lacrime cd agli spetta
co li del supplizio. 

I due rappresentanti si ernno fatti seg-uire da carceri.:r i 
stranieri per tema che le relazioni di' i cittaelin i co i detenu t i 
\' lc-1. pirhl 11 aha·alc fra compatriotti non disarmasse la inA es
sibiliiù dt•i guardiani. Ordinarono pure del le ghigliott-ine, 
come si comandano le nrmi primn de l con1hnttim ento. 

Fecero portare a Lione, per :;o! levare il popolo, l' urnn. 
el i ChaJier. Arrivati all'altare da es:-;i fatto erigere, s'inginoc
chiarono . 

- Chalier, esclamò Fouchè, il snngue cl egh aristocratici 
~a rù il tuo incenso. 

Scellerato sino alla infamia, sciaguratamente brutale, 
C'ontnminò subito i !empii convert. .. ndo li in sale di r iunione 
clc·ll n plebe hrinca c tmbolcnta, che non inonidiva più alla 
·i numaniht dei tribunali di salute publica . 

Le teste di dieci membri della municipalità di Lione 
caddero il g·iorno dopo: In mina fece sal tare gli edifizi più 
lX'lli dPlln cittit. Le carceri rig1ugitarono subito eli prigionieri. 

Bastava il sospetto per cadere nelle mani degli esecutori 
di una legge in fame che aveva per propri arbitri Collot e 
Fouchè. Non si rispettava la età: bambini c vecchi correvano 
lo stesso pericolo e venivano immolati alla strage senza com
passione. 

Fouchè fi rnH) proclami di vendetta, di saccheggio e el i 
sterminio; asscgnÌI subiio trenta franchi per ogni denuncia, 
e creò una folla di miserabili che vivevano eli questo traffico 
in fame. 

Il fragore delle mura crollanti sotto il piccone devasta
tore, la polvere delle demolizioni che annebbiava la città, il 
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rim bombo dei colpi di c;mnonP o dello sparo dello compagn ie 
chu fu ci! nvnno o nritl'nglinvnno g li nbitnnti, il roteare clrlle 
cnrTPtt.c, che da ll r c inque p r igion i t nì.portn.vano al tribunale 
g li accusati o i condc1nnati a lla g-h ig·li ottina, erano le nlnni
fpstnzioni eli vitn in Lionp ,;otto il procunsolato di Fonchè. 

LP lnvnmlniP ci<· l Ro,bno fmono costrette a cambiar 
luog;o p(•r non Ia va.rP la hianeheria. n bagnare le loro bra.ccia 
nell'n.cqun tinta di ,;ang t~< '. l bm:cnioli ed i paesani dello isole 
C1 cll• lll' sp"inggu IJa l:ìse, cl H' t t· nvon;a.IIo il corso del fiu111 e tra 
Lione e jJ mare, l ruva.va.n o JH' r lnngo tl'mpo cl e11e testn l~ de1 
tronchi di uomini nrPrwt i ,.d i.nvi luppati l ra i g·iunehi e ne i. 
vinlini ch~l h~ loro spon(lr, iJi fdtando le rive. 

Fouchè lta distrHitu un a i.n tPra genPl'<lZionc. 

Leggiamo, s ia pu r con otTo n ·, ancora un a pagina della 
Jfistoù·e des G-iruud-ins, per co not:icero intermnente questa. 
1 igro della rivoluzjoJW. 

«·Una g iovinetta di diciass1·U.e a nni, d j una bellezza v irile, 
avPv a combattuto co i suoi frak lli e col suo firlnnzato nelle 
file dei cnnnonj(~ri l i01wsi.. La. su a modes tia uguagliava il suo 
coraggio. Essa non i l'o v ava :' l'l'Oi~mo che in mezzo al fuoco. 
A li rovP non era che una w•rg ÌJil!. Il suo nome c>ra lVlar.i.a 
Adrian. 

- (ìua l" è il tuo nomo'1 ]., dornnndù il giutlice colpito 
dall a sua g iovl'ntù ed a.bbag·li<.llo dalla sua. be\ I(1ZZa. 

- Nlarj;t, rispùS<.' la gi nvù tf'U:a accusatn; il nome della 
madre di Dio, in onor cklln. q ttnl e io muoio~ 

- Quale è la tu a età l 
- Diciassette an ni. 
-Come, al la tua etù, hai potu to spn rnrc il cnnnon c con tro 

la tna patrin l 
- Era per d ifenderla. 
- Cittad ina, le cl i sAe uno (ki giudici , noi amm iriamo il 

tuo cor:1p;gio. Clw fnresti tu, ~c noi t i accordassimo 1a. vita~ 
- I o v i pug naleroi como i carn efici della mia p atria, 

rispose essa sol levando la testa. 
Sali in s ilenzio e con gli occhi bassi i g-radini del patibolo, 

fatta più ti mida dagli sguardi della folla che dalla mor te. 
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Hifiuiò pure In mnno dt•! cnrnC'I-ice tesa a lei per rendere più 
fL1rllli i pnssi. 

Nello spoglim·ln clt•i suoi niJiii, il boia trovò su l seno eli 
lt'i un biglietto scritto col smJgue: era l' adelio del suo sposo 
ueci !;o innnnzi a Brotteau: 

«Dom;mi, n. quL1sta mcclr·sima ora, io non ci sarò pilì , 
diceva eg! L aJ !a sua fid anzatn . Io non voglio 1nori re senza 
dirti nncorn una volta: io ti nmo. Se 1ni vcni::;se offPrta la 
mia gTnzia per dire il contrnr.l o, io Ja rifiuterei. Io non ho 
inchiostro, per ciù mi sono aperto la vena per scriverti col 
rnio s;wgue. Io vorrei confonderlo col tuo per raggiungere 
insÌC'DIC ìa uterni tà. Adelio, lll ia Cil r H n1aria. Non piangere, 
perchè gli angioli in cielo ti trovano così bella quanto io. 
Yo acl aspettarti: non tardare, Mmia! . 

I due amanti non furono separati che di ventiquattro 
ore. Il popolo seppe ùmmirarc, non perdonare. 

Fouche lacerò fretldanH:nte il biglietto e ne gettò i pezzet
tini sulla folla. Egli aveva assistito da un balcone il giorno 
prima, con la lente in mano, n! massacro di scssantaquattro 
vittime, f ulminate dalla mitraglia, legate a due a due, di 
fronte al palco del commissario, e scriveva pochi giorni dopo 
a Collot d' H 1•rbois : 

«Addio, mio amico. L agrime di gioia cadono dai miei 
occhi: esse inondano l'anima mia. Noi non abbiamo che una 
sola maniera di celebrare le nostre vittorie, questa sera noi 
giustizieremo cluecentotredici ribelli col fuoco del cannone!. 

Quell'uomo, che aveva ordinate le esecuzioni a mitraglia 
e che contribuì alla cuduta eli Hobespicrre, durante il Diret
torio si ritirò in un suo possedimento, non accettando uffici, 
divenendo in vece il cointeressato delle publiche forniture. 
Il predicatore della uguaglianza sparisce, il demagogo si 
annienta sotto lo speculatore avido di ricchezze, circospetto 
e moderato. Egli riesce così a formare la propria fortuna. 
Chiamato più tardi al ministero di Polizia, fa propri tribu
tari i vizi c la miseria della grande città, chiude i clubs, la 
sala dei giacobini, sopprime undici giornali ed ascrive al 
ruolo dei suoi agenti segreti i più arrabbiati realisti. 



PAGINE NAPOLEONICHE 
---~- ~ ·---- - - - - -

[n 1lH' 7.:t.u nllc molte cure non dimentica di accrescere il 
proprio patrim onio, ln llJOdo da tliventare uno dei pilt ricchi 
pv~t; idell t i U.ella. l;1rancia .. 

l fr;1kl!i l\~1T.in, nppal lntor.i. de.i giuochi, attestarono più 
tn l'di , d·i av\:rgl i paga to per llto lti anni, oltre al prezzo del-
11nppaltu, ~JUOU [ rauch i a l g iorno per avere Ja continuazione 
t !l' Ila ~ua lJPllevolenza. 

lnt.ur no a q ul' l tempo compera i magnifici po~sedimenti 
di Puuteard: l.! lo :-;tupundu v alUL';hU w;llu r'/,te du llac a Parigi. 

1;\, rrière :-; e Pontcarré, ù1 nn iuuHcHso. bosco, formavano 
uno tlei pia eo:-;pie11i do Jlli Hì dtdl ' ilnpero. Le due ville abbrac
ciavano uua e ::;; teH ~iuHc di quattro leghe. Si mostr a ancora 
la et.uJ Jera a F erriurè::; in cui dol'ml Napoleone. In quel sog·
giunw i fondi ::;egrei.i e l'oro delle case ùi gioco si erano 
Jllll tati in canali, iu serre, in fontane, in montagne artificiali. 
CJu c~ to douJinio appartiene oggi al t;;ignor de Rothschild. 

F ouchè all 'epoca del Conoolato conooceva la cospirazione 
di Honaparte: era pronto ad accettudu oe riusciva, avrebbe 
chieoto la testa del Console oc andava fallita. Cadutagli la 
ma;-;clwra, dolJO il colpo di t;;Lato egli rinneg·ù i suoi senti
liJCHti, i ::;uui pr.i.ucipi, la caut;;a della. rivoluzione: diventò il 
serpe allaccato all'aluero del potere. 11 suo genio negli uffici 
della astuzia e della :;agacia è completamente dimostrato. 

La storia del suo ministero di Polizia sembra un romanzo: 
cgl.i. t;;Copre tutte le congiu re, sventa tutti i preparativi, sino 
a sequestrare quell'opuscolo stesso ordinato segretamente da 
Napoleone al proprio fratello Luciano. 

Fatto duca d' Otranto, venne inviato governatore delle 
provincie illiriche. In quei giomi diede prova di essere un 
uomo eli governo. A 'l'rie:;tc si temeva da un momento all'altro 
un attacco; il panico era generale; scappavano i cittadini e 
del pari alcuni impiegati. l!'ouchè spedì da Lubiana, il 21 di 
agosto del 1813, una notificazione all' intendente Calafati 
perchè venisse affissa, c valesse a restituire la fiducia ai più 

timorosi. 
In questo documento si leggeva il passo: 
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«La città di Trieste è coperta da una numerosa armata . 
I n tale circostanza le autorità devono mostrare tutto il corag
g·io 1norale. Per n1ancanza eli questo coraggio noi veggiamo 
dci funzionari publici abbandonare i loro posti al menomo 
run1 ore el i invasione. 

Io, per quanto mi sembra, diedi la più grande prova della 
min confidenza nella città di Trit:~stC' r la più forte garanzia 
d<:\ll a sicul·ezzn , col locando nel S(1 Jì O della rncdesima li nLici 
:figliuoli , clw sono g·l i oggetti più cari ch' io abbia. al mondO.>> 

*** 
Sbattuto tra il favore e lo srlr·gno di Bonaparte che 

lo credeva jndispcns::~ bile guardiano della sua vita, ma lo 
disprezzava e lo tc•m eva, ritorna in fnvc•J'C durante~ .i cento 
giorni, quindi, dopo la sconfitta di \Vaterloo, p repnra la 
strada ai Borboni e lo ritroviamo nel 18Lj n1inistro di Luigi 
XVIII. 

Quando r iparò a 'rrieste la ti si gli rodeva già da qualche 
tempo il fi lo della vita. Passò i giom i intorno all e cr·n to 
gabbie dei suoi canarjni, facendo passc•ggiate soli tari e, fre
quen t~tndo il tentro, del quale t>rn amantissimo. Scriveva al 
re Gerolamo Bonaparte : «Stasern andremo all'opent a sentire 
per l'u ltima volta J' Q,.feo -Velluti , clw parte da 'l'ri cste e va 
a passare alqua.ntj g iorni alla Villa Vicentina. I gesuiti sbar
cano qui in gran qnnntità ; pur ora ne ho vedu to passare una 
tr uppa sotto le mie fi nestre ; vuol si cbe sieno state le donne 
<J. cucciarli dall a Russia.» 

Senza amici, coi folti e spaventosi ricordi che gli nJfati
cavano la memoria, caduto da tan ta potenza nella steriliti1, 
nel cruccio di una prolungata agonia, confinato in una casa 
come il più modesto borghese, senza g ioie, lontano da quella 
patria a cui avew1 legato sinistramento il proprio nome, 
morì chiamando al letto un sacerdote c rivolgendo alla moglie 
queste ultime parole : 

- Ora voi potrete r itornare in Francia. 
Si era naturalizzato suddito austriaco, ma non gli si 

decretarono onori ufficiali alle esequie. Venne sepolto in una 
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cripta nel pinzzrrlc eli S . Giusto, a destra della porta della 
Ca tteclrale. 

Il console di Svezia c Norvegia chiese, nel 1873, a nome 
de l figlio del duca d'Otranto, il permesso el i col locare la cassa 
in un nuovo feretro di zinco e iJ diritto di acquistare una 
tornba a P''rpetuità, c J' otto giugno del 1875 domanclò eli 
lr aspor!arc i resti a Parig i. Il che fu fatto. 

La snlrna partl, nccornpngnat.a dal signor Luigi c1c Com bes 
e venne cl0postn, n(.'l mausoleo eli famiglia. Così la ll.,rancia 
accol se gli avnnzi di que ll' uomo, di cui S t. Jean d'Angely 
diceva : "Ogni suo sogno è un complotto. Io diffiderei eli lui 
anche dopo la sua morte !» 
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ARRIVO DEGLI ESULI RRALI DI VESTFALIA - L A FUGA D I GERO 

L AMO - FARAONE CASSIS - RESIO E f'IZ A IN VI LLA NECI~ER -

CAROLINA MUR A T - ELI SA IIACCI OCC HI- IL DUCA DJ P 1\ DOVA

BERNARDO MARET- VENCESLAO I'AN ZER A - NICOLÒ PAGAN I N ! - -

F.LISA BRAI G - F! N!l DEL LE FESTE . 

signor Karbc narra che Letizia Bonapar te, quando 
la g loria della sua casa era al sommo, e sei figli suoi 
cingevano . eorona, avesse esclamato in un momento 

eli estrema sfiducia: 
- Chi Rit che un giorno io non sia obbligata a dar del 

pane a tutti qu e>sti re ! 
Non si ing<ulnava nella predizione il cuore rnaterno : 

venne un giorno che il rovescio d~lla improvvisa P. sbalor
ditiv.a fortun a cacciù dalle regge g1i avveniticci. 

Vi sono dei momenti nella storia che trarrebbero a credere 
al fatalismo : .tanto srmbra evidente b cecità do! destino, che 
soccorre il genio c ne accolern i trionfi, quindi Io fulmina per 
limitare o annichilire la sua onnipotcnza. 

Dopo la fortunata campagna della Slesia, Napoleone 
creava uno dei suoi fratelli re di Vestfalia; ma fu breve la 
durata di questo regno, giacchè sei anni dopo, il 17 di ottobre 
del 1813, Gerolamo e sua moglie furono costretti abbandonare 
la temporanea capitale di Casse! c r ifugiarsi a Parigi. 

I due fug-giaschi erano riusciti a mettersi in salvo con 
quanto avevano potuto incassare nella fretta di una partenza 
precipitata. Dovettero vendere una parte delle gioie, compreso 
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il monile di diamanti che Napoleone aveva regalato alla sposa 
il giorno del matrimonio; mentre l' altra parte di doni ed 
ogg-etti preziosi venne ru bata dal guardacaccia del marito, che 
aggTedì la carrozza c, fatta scendere violentemente la regina, 
sacchegg·iò i bagag·li. 

Nel mese eli agosto del 1814 Gerolamo con la moglie Fede
rica Caterina, fi glia al re del vY ii rtemberg, riparò a Trieste 
ed anelò acl alloggiare nel palazzo di Sante Romano, ora sede 
del Tribunale di appello. La parte posteriore dell'edificio guar-
dava il ma re, poichè non era sorta ancora dinanzi la fila eli 
case?g-g-i ati fra la via del Lazzaretto e la riva dei P escatori. 

Rimasero fedeli alla cattiva sorte dei Reali, e li accom
pagnarono qui) il conte \Vickenberg, primo aiutante di campo, 
; colonnelli Pfuhl , de Bergues, de Bosse, de Hamel, modello 
eli devozione, di prodezza e di fedeltà, le signore de Rocling 
e dc Spcncer-Schmidt. 

Gli spodestati vivevano sotto la assidua vigilanza della 
polizia, subornata chi sospe!ti di Fouché, che temeva sempre 
qualche colpo di mano dei Napoleonicli . 

Narra uno storico che Gioachino Mura!, allora re d i 
Napoli, nlla richiesta eli Gerolamo, gl i vol<·sse mandare un a 
nave per poter raggiungere l'impe.ratorC' scappato da11 'isola 
d'E lba, avesse subito spedita una fregata. 

Ciò non è vero; si trovava qui in qualità eli console dci 
regno di Napoli il corso Abhatucci, le cu i relazioni con Gero 
lamo diven tarono presto molto in time. Fu lui che favorì la 
fuga . Allestì un piccolo naviglio napoletano, con equipaggio 
di venti uomini. 

Trovo nl' lle Mémoù-es de J c·rom e che la sern del 24 dì 
marzo del 1815, vestito da marinaio, il re riuscisse a imhar
earsi nella rada eli T rieste·, coi colonnelli P f uhl, Harnel e de 
Bergues. ":t\el cuor del la notte il re fece levare l'àncora, e 
quando spuntò il g iorno il legno aveva già preso il 1m·go. 
Verso le dieci della mattina il vcn to crebbe ad un tratto 
violentemen te, il naviglio non camminava, cd ogni tentativo 
fatto per vincere le onde a forza di remi riuscì vano. 
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Il re r isolvette di sostare in un seno presso Pirano, 
piccola ci ttà, situata a 8 leghe da Trieste, alla punta occi
dentale della penisola ci'Ist.ria . Senza pilota, e col mar grosso, 
lo entrarvi era pericoloso; il re prese il comando del basti
mento e giunse n metterlo al ripm·o. 

Rimasero in quel sito per due giorni; nessuno scese a 
terra, a fine di non destare sospetto. 

La seconda notte, però, seguitando il vento ad essere 
contrario, i fuggiaschi, annoiati del loro sequestro a bordo 
di un cos] incomodo naviglio, deliberarono eli meth~r piede 
a tern:, e, impaziC>nti di apprendere delle nuove, si recarono 
acl un piccolo albergo, posto acl una fucilata dall a riva. Vi si 
erano npp()na accomodati che esso fu invaso da una pattuglia. 
Hmnel si fin se briaco per suscitare una disputa , e dar tempo 
Hl r e di fuggire sino alla imhnrcazione, che lo attendeva alla 
riva; senoncbè lo tradì il rumore della ·sciabola, che andò a 
batt0re sui gradini <lella sca.la. S<'nza sapl're precisamente 
con chi avesse ro a fare, i soldati comprcs<•ro che quelli erano 
elci forestieri prC'mrrrosi di gua.dngnare il 1nrgo. Furono nella 
oscuritit scambiati alcuni colpi di sciabola; alla fine il re, i 
:-:;uoi uffi ciali, il suo servo poterono rnggiung-ore il loro canotto, 
c quindi n bnstim<.)nto. Levnrono l'àn cora a cnsnccio, e passa
rono pm: mira.colo, a notte così alta c SCllrn, in mezzo agli 
scogli. , 

Enrico Montazio narra che : "durante questo tempo 
faceva mesti er i, che la polizia nustr inca non si accorgesse 
dell a partenza. dd principe. Allora. la princ.ipcssa Fcrlerica 
con gra nde astuzia (' sangue frerldo suppose t>sscrsi annna
lRto il marito ,. ne fem da. per tntt.o correr In. voce. R rcnt.osi 
uno dei perq ui sitor i aJJa casa di Gerolamo 1rov(> clù-;tcso nel 
letto un fantoceio coRÌ perfettnmen te somig·liant.c, che ::; i ritirò 
completamente tranq uillo., 

Il ministro Mrtternich aveva preso cklle clispos.izioni 
per oblig·are g-li esuli a trasferirsi a Pn.1.g-a, città che presen
tava. al governo n1aggior s icurezza, ed UV( ~vn incaricato il 
conte eli Woyn a della missiva. 
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L'ordine arrivò s(:'i g· iorni dopo cllf' il principe' crn g ià 
ln mare. 

A G~rolamo fu dato di mettersi a fianco eli Napoleone, 
combattè valorosamente a ì 'Vnterloo restando feri to in nn 
hraccio. Spese il proprio sang-ue nella sconfitta della sua 
f nmiglia. 

Nel 1819 ritornò a Trieste col t itolo eli principe eli 
Montfort, impostogli dal re del Wi.irtemherg-, vivendo di una 
pensione accorclatag·li dal governo russo) e prese stanza nellu 
villa N ecker. 

Apparteneva questa villa nel secolo scorso ad Antonio 
do Strohlendorf, che la vendette nel 1790 a F araone Cassis. 
Questo doganiere del Cairo, secondo quanto narrano le Cro
niche eli Trieste, crasi sottratto felicenwn te dall 'Egitto con 
grosse somme eli danaro, che fece passare ai banchi eli Londra 
e el i Genova. 

Investì una parte dei suoi capitali in possessioni acqui
stando i beni delle monache di Aquileia, il gran fahr icato 
della Dogamt vecchia sul Corso, facendo costruire per proprio 
conto il teatro Nuovo. AhhelH la villa, lfl adornò di statue, 
eli giuochi d'acqua, di ahw1c e eli una stupc•n(l<t aranciera. 

L a fortumt eli Cassis in ottanta anni si clileguò comple
tamente. Gli ultim i poderi Anela rono all'asta qualche anno fa, 
ed i ricchi cimeli, i marmi rari, le pietre incise, i quadri pre
gevoli , le coppe prezios2, i mobili artistici finirono in parte 
nel museo privnto rlel signor dc Rittcr, il resto nei magazzini 
degli antiquari di P arigi. Il nipote, l'unico crede del nome 
c dell a scaduta fortuna, accolto dall 'ufficio di Borsa quale 
amanuense con modesto stipendio, morì or sono tre anni ~ 

sconsolato e nelle ang-ustie del più crudo avvilimento. 
Il 17 di gennaio elci 1820 il principe di Montfort acquisto 

qt1clla villa, che rivcndctte nel 1827 alla ditta Necker e com
pagno, e la cura del giardino affidò al botanico di Monaco 
Giuseppe Ruchinger . 

A proposito eli questo nuovo soggiorno la regina Federica 
Caterina scriveva al cognato Giuseppe in clatrr 15 marzo 1820: 
,,Gerolamo ha fatto acquisto eli una superba casa, che ha la 
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vista sul golfo e che è attorniata da pergolati di viti come 
le belle campagne che circondano Napoli. Lieti di veder quasi 
sempre il sole c di vivere in una atmosfera più dolce, noi 
non formiamo che un voto, quello di potere clefinitivamcnte 
fissal'vi domicilio.» 

Qui la regina diede alla luce la figlia Matilde, tuttora 
vivente, che ebbe per nutrice Giovanna 'r"deschi, nata Vicen
tini, madre all' or defunto ncgozitmtc di cnrta, Carlo Luigi 
Tedeschi ; più tardi partorì il principe Napoleone Gerolamo, 
che nel settembre del 1822 venne tenuto al fonte battesimale 
da Sante Romano, il quale volle spieg-are in quella occasione 
la sua divisa eli patrizio, depositata ora nel civico Museo di 
antichità. 

*;;: * 

V er:so la fine del secolo scorso un gn1ende pt..~n :::; i on n.to , 

l' LI SSO, i l signor P saro, acquistò le campng11e che dal Campo 
Marzio salivano il pendìo, coltivate ad orhlglic. 

Chiuse il podere con un muro a cancelli eli feno ecl eresse 
l'edifizio di stile italiano. Cominciò le opure eli ahbcll imcnto , 
~piana.nllo gli scaglioni, distruggendo le p(>l'chc dci cavoli ell 
i quadri. cl~llc insalate. 

Venclcttc più tardi la posscssione al pl'incipc Bacciocchi, 
che f(~ce costruire ln. superba scalea, pinntù il bosco, ricercantlo 
nei disegni un ricordo microscopico dei g ian lini (li Lucca e 

di P iombino. 
Nel 1815 la villa prese nome dalla Vl'.<lova Murat, che 

venne a soffocare il proprio dolore in quc• lla soli tudine, tra 
i fi ori, dinanzi al quadro marino dell'Adr iatico, pieno di 
melanconica poesia. 

Carolina Bonaparte Murat, come la vediamò nella galleria 
dci quadri storici , era una bellezza; donna di poco ing·ogno, 
ma di molto cuore, la più sfortunata della fmn ig-lia. 

E ra una di quelle foglie dell'albero imper iale, che, dissec-

cate, il vento strappò e disperse. 
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Neìla storia eli Francia fu semplicemente b sorella eli 
Napoleone: una moglie sventurata. Nella p iccola storia trie
stina. diventa una de.He tante person<.' coronate, venute qui a 
celare le proprie lacrime, a vivere nella miseria del dolore. 

Carolina Bonnpartc arrivò a. Trieste verso la fine del 
1815, con una carrozza cla posta, scortata da otto soldati di 
cavalleria e da un ufficiale. 

Appena toccò la terra del suo esilio fu libera: liber-a 
di piangere. Suo mar ito, Gioachino 1\furat, venne fucilato a 
Pizzo di Calabria il 13 eli ottobre del 1815. 

Gioachino hlurat, figlio eli un allwrgatore, consumò la 
giovinezza in una g ioeonda . dissipazione. Spe::;e quasi tuttrt la 
esuberanza della surr vita in nllegrie, clw sonc le più festevoli 
n1anifestnzioni della gioYentù s::tna e forte . Si era sopraccari
cato eli debiti ; si impigliò in una folta rete di facili an1orì 
ed aveva p oco profittato degli studi; pareva destinato a finire 
in uno dei caffè eli P arigi coi rifiuti dci col!Pgi e delle uni
versità. Ma appena si apre la carriera delle armi, scavalca 
i gradi e lo troviamo in ogni più difficile impresa di Na
poleone. 

Egli figura sinistramente in quell'episodio incancellabile, 
allorcbè alla testa di sessanta granatieri scioglie il Consiglio 
dei Cinquecento nel famoso 18 brumaio, e con quella brutale 
pattuglia suggella il colpo eli stato nella storia. Napoleone 
gli dà allora in moglie la Carolina. 

Tuttavia Mura\ resta sempre uno dei bravi soldati e 
torrcggia nei fuochi di Austcrlitz, di P i;.tC(•nza e di :Marengo: 
il figlio del vinaio eli La Bastide fa un hcl giorno del 1808 
la solenne entrata in Napoli con la corona di re. Egli aveva 
nell'anima il sogno della libertà d'Italia: la sua irresolutezza, 
la doppiezza di voler ora congiurare dal trono coi p atrioti, 
ora non jnimicarsi i governi alleati, questa altalena di jncer
tezze lo sbalzò ·dal trono. 

Il 20 di maggio del 1815, affrontato dagli Austriaci, 
stretto ai fianchi dagli Inglesi, dopo le sconfitte di Tolentino 
e Macerata, scappa da Napoli e si salva in Francia. 
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Dalla Provenza mantenne segrete relazioni coi capi della 
congiura. Si recò in Corsica per essere più vicino al centro 
delle sue operazioni clandestine. 

L'Austria, conoscendo i suoi propositi, gli offerse l'asilo 
di 'l'r icste ed una nave inglese per trasportarlo. Egli in vece 
prese il largo con sette barconi e 250 uomini. Una tempesta 
eli mare gli distrusse metù del piccolo esercito; con pochi 
soldati venne gittato da una burrasca sulla spiaggia eli Pizzo 
eli Calabria, dove tentò di sollevare il paese. 

Arrestato e · maltrattato dal popolo, cercò di farsi largo 
·con una pistola nel pugno; ma legato mani e piedi, lo si 
tradusse sanguinolcnto al castello ed il 13 di ottobre venne 
fucilato su quella spiaggia. 

1\1:orì cl a eroe : non si lasciò bendare gli occhi e gridò ai 
soldati lacerandosi la camicia: - Mimte al cuore. Cadde coi 
ritratti di sua moglie e dei suoi figli nelle mani. 

Indosso gli si trovò un passaporto : Bon pou·r aller à 
T•·ieste. 

*** 
A Trieste venne adunque la sventurata Carol ina, quando 

ogni splendore dei Napolconidi si era offuscato e l'nhito eli 
lu tto la mostrava a tutti come superstite del breve impero 
che rlominiJ il n10ndo sul carro della guerra. 

Carolina Murat trovò in Trieste sua sorell a E lisa col 
marito Felice Bacciocchi, che avevano et·rcato ùi radc\olcirlc 
le angosce con lo splendore eli un appartamento. trn l<• hclkzze 
artificiali di un g-iardino, tutto un mosn ico di fiori. 

}..fa. i f1ue coniugi Daccjocchi non nnnw meno d·isgraziat.i 
rJcJla VNJova; ave vano stretto per brew ora ]o SCettro g-ran
dncaJc, che il di sastro di vVntcrloo stmppù loro <lnllt• mani. 

l•~ li sa Bacciocchi toccava al lora i tnmt'otto anni. Grossil 
c.~ massjccja. come 1m cannoniere, punto lwlla., a.vc~va rnnsch ia. 
fisionomia, aspotto di forte virili!<\, talchò pareva un uomo 
vestito da donna; la voce grossa, il gestire imperioso, una 
eloquenza facil e e presuntuosa, che si ct.·a n ut rita Ill' l salone 
di Luciano Bonaparte a Parigi. 
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La sua prima giovinezza è una png·inn macehintn dalla 
cattiveria mnana; vivendo stentatamenh .. con la madre Le
tizia, a Marsiglia, in angustie p<?nosP. alc11ni scrittori. che 
forse avvelenarono le biografie con l'odio di parte, cere<~.rono 
di spargere accuse sulla. loro condotta. L e nn imL• oncstp rifug
gono dal colpire quelle due donne nel momento che piegavano 
sotto il maggior peso dei dolori c cl<·lìa sventura. Più tardi 
il contegno della Bacciocchi contr ibPì forse a far sospettare 
anche di lei fanciulla. 

Il Bacciocchi usciva da fan1 iglin di nohil<:· sangue e di 
molto magg·iore considerazione che- non fosse qlwlia dei Bonn
parte, e sposò l'Elisa nel 1797, quando era semplice ufficiale· 
nel reggimento Reale-Corsica . 

Allorchè i coniugi recaronsi a Parigi si stahilì intorno 
alla Bacciocchi una corte di letterati c•1l artisti i più illus!l·i 
del tempo, la quale diventava tanto più in numcTo e splen
dida, quanto più rag-g-iava l'astro di Nnpoleonc. 

Intervenivano a quelle dotte e hri lln nti st>rnle Berthollet , 
Oha.pt.a1, F ox, Chàtcaubrinnd, Tnl1eyrnnd, Lc~gouvé , Talma e 
Fontanes. 

L'amicizia anzi per quest'uJtimo, la prott'z·imw nccorda
tagli, lo fecero considerare suo anumtc·. 

Napoleone, divenuto imperatore, cc·clc•Ue al la sorella il 
principato eli Piomhino e Lucca; più tarrli le <licrlu il titolo 
e il diritto di granduchessa di Toscana. 

Altiera, prepotente, amante del lusso c• dc•g li nbhaglianti 
spettacoli ufficiali , scimmieggiava suo fra tello; spnndcv;c 
denari a profusione, dilapidava i tcsol'i <l ello Stato in una 
teatralità che confinava col ridicolo. N<·ssuna cum pi1ì ]Wr 

le arti o per la letteratura, ma pareva vivesse in una casnnna, 
circondata sempre da soldati, orp;n.nizzarHlo lnqJn•se militari 
e passando in rassegna i ref(g-imcnti, fac<.~ndo fare a suo 
marito la figura di un ufficiale di fib e del primo el ci suoi 
servitori. Egli la seguiva per tu tto 1wl corlllzzo lll'lla gente 
di cerimonia; era la sua ombm, carne ndlc rnonc•tc lmttutc 
dalla zecca toscana. Un poeta aclulatore la chiamò la Semi
ramide di Lucca, appellativo . che, se lusingò la clcmna nei 







momenti di fortuna, diventò l'epigramma sanguinoso della 
esule, che doveva morire sotto il nome preso a prestito di 
contessa di Campignano. 

Quando essa abitava la villa Murat aveva già una fama 
così sospetta, fatta apposta per pascere la cronaca ingorda 
dello scandalo. 

*** 
Elisa Bacciocchi non volle ehe l' esilio avesse acl essere 

per lei un carcere fra le delizie di una viJla; non si votò alla 
solitudine : era donna d' ingegno ; tempra focosa, spirito che 
traboccava e la teneva inquieta, instabile, bramosa di trovarsi 
sempre iil un mondo attivo, che, essa diceva, era il libro che 
usava leg·gere con maggior passione. 

Aprì le sale a ciò che di meglio poteva offrirle 'l'rieste, 
ed una volta la settimana diede per molti anni, insieme eon 
la sorella, qu elle feste singolari che formarono argomento di 
narrazioni a noi pervenute ed ancor vive. 

Convenivano a quei ritrovi gli artisti del teatro Nuovo, 
nlcuni patrizi 1 nwlti stranieri) i giovnni più galanti , le donne 
d.i queJJa che si chian1::1 ]a m·iglior società. 

Vi nn (lavano frequentemente il duca di Padova, spogliato 
eli questo titolo e che firmava seccamente Arrighi di Cnsanova, 
c il duca di Bassano, che si chinmava in esilio' Bernardo 
Maret. Risvegliava il primo, in quella vi lla, la memorù~ della 
difesa del pnsso di Nogent; il secondo i ricordi della impor
tanza delle sue ambascerie e del suo ministero; mentre accom
pagnando l' imperatore in tutte le guerre, era ammesso nelle 
più secrcte deliberazioni di stnto. Come vecchi attori, porta
vano nei loro bagagli gli abiti di quelle parti che avevano 
recitato sul teatro politico. 

Maret aveva appigionata una villa in Graz ecl nn quar
tiere in Trieste nella città Tercsiana, in cui passava molti 
mesi dell'anno. 

Era alto: tutto nella persona annunziava la salute, la 
forza il nerbo dello spirito; la fisionomia aggradevole, espres
Riva :' i grandi occhi azzurri contrastavano con la virilità di 
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quella tempra maschia, aust~ra. Raccontava un fatto, una 
storia piacevole, inca !tonando l'attrnzione deg-li asco ltatori: si 
scorgeva II0110 nulniE'r.:.' , nd Llin?, l'uon1o che nv('va apparto 
nuto, magari per breve ora, alla storia. 

Aveva ai polsi profonde cicatrici dei ferri che gli furono 
stretti al Ìt.'mpo t1el1n sua prigioni;..ì come ostag-gio. 

Quando la fig1in di ~I ~u·ia _Antonietta si trovava ncl!P 
cm·ccri del Teonple, ~iaret in CJUnl ilù d'inviato s\morrlinario 
e 1uinistro ple11.ipoteuziùrio, si rr•cnva. a K a poli, in unione aì 
signor di SéntonvillP, che anelava a Costantinopol i per ln via 
di Trieste . Vennero arrestati a :\Ian!ova e rinchiusi in celle 
oscure e malsane. Il governo austriaco ch iese la Jibcrtù clelia 
duchessa di Angoulènw con1c scnm bio di prigiohicri. La 
Rcpublica francese non i·ispm1C1evH. Intan to a :Mantova si 
conosceva l' a:n·csto di :\{" rei. Il padre suo era stato un nH·· 

dico insigne, uno scil~nziato, che nvcvn avuto attincnz(~ con 
gli uomini più segnaìatì cd illustri nonehè clella ]"""'~rancia, di 
Europa. E questo fu per lui àncon< di salvezza. L'accademia 
mantovana, che era stata in corrispondenza con Maret padre, 
deputò alcuni suoi membr i con a cnpo il cancelliere Castellani , 
ad ottc•ncr0 il trasferiln C11to clel carcerato in prigione più sana. 

:Marct c clc Sémonvillc vennero trasportati a Kufstcin 
nel Tiro lo, accolti in uno dei pian i superiori clelia fortezza, 
ma divisi di stanza c lasciati privi el i carta c eli lihri, abban· 
dona ti all'ozio cd allo isolamento. M aret non vi poteva resi
bit · re;~ acu ì l' ingc~gno, e con un po' di ruggine, crenwr ùi 
tartaro e qualche altro lngrediente1 che Sf~ppe procurar-si 
sotto ii pr<'lc•slo di una cura del male d'occhi, riuscì a com
po rre una specie di inch iostro. Frugò nel capezzale e ne trasse 
una pcnnn. lunga un dito; la temperò a fatica con un pezzo 
di vetro. :Mis l' cl a parte ogni ritaglio di carta, in cui gli porta· 
vano avvolt i gli oggetti necessari alla sua salute ed alla sua 
!eletta. Su questi piccoli fogli Maret pervenne a scrivere una 
commedia, una tragedia, alcuni brani eli scienza c letteratura. 

Questi manoscritti sono cnpolavori eli pazienza. L a sola 
eommeclia conta 1300 versi, la tra~teclia 1800. 
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Dopo ventidue mesi di cattività Maret e gli altri pri
gionieri di stato vennero scambiati con la duchessa eli An
gouJeme. 

A Tric•st~ il Maret aveva fatte molte relazioni, ma sopra 
tutte coltivava la casa dei Napoleonidi, che conservava le 
t·inwmbnmz~ di avvenimenti dci quali era stato una delle 
Jlilt·(i principa li. 

'l'ra i più aso illui in quella vil la scorgiamo pure Venccslao 
Pa.nzcra, prosid('nte del r_rribunalc mercantile, procu ratore im
periale all'epoca della occupazione francese. Uno dei patrizi 
della ultima ora; stimato giureconsulto, astuto indagatore del 
cuore umano, di n1cnwria tenaciss im a, enciclopedia mnbulante 
di aneddoti persomùi, instancilbi le divoratore di libri, c un 
pozzo di quella l0ggera erudizione che tien gaia c rasserena 
la società. 

l<'requentava quelle feste Giovanni Guglielmo Sartorio, 
con sua moglie Carolina Gobbi, figlia al medico stimato, 
dottor Andrea, che mandava una tr uppa eli convn)cscenti a 
bere, nelle mattine di primavera, l'acqua del pend[o Rossetti. 
Vi convC'nnc nel 181G Nìcolù Paganini, che aveva per la 
l!;lisa Bacciocchi debito eli gratitudine, i:nquantochè fu lei 
che suggerì il famoso concer to sulla quarta corcl a e lo per
f:Ua.se, mentre era granduchessa. di rl'oscana, a far valere il 
proprio talento <Ulche fuori d'Italia. 

Nel tcatrino che ancora oggi sussjste e ntinaccia rovina, 
si eseguirono commedie, dran1mi e persino operette, tra cui 
dobbiamo ricordare l'Adelina del maestro Generali, che venne 
replicata più volte. 

Ritroviamo inoltre in quelle sale la Loehley, valente 
pianista., la Mecsa, la Tropeani, che era un fiore eli grazia, 
e su tutte vedimno splendere per le molti doti la E lisa Bmig, 
che Carolina Murat scelse per dama di compagnia. 

La Braig, triestina, oltre ad essere una eminente suona
iricc di piano, parlava, conoscendole a fondo, qm1ttro lingue. 
Innmnomta di ogni bello stucl .io, dominava con la seduzione 
della parola e col valore dell a coltura. Quando la contessa eli 
Lipona, cioè Carolina Mnrat, si recò prima a Frohsclorf e poi 
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nella P enisola la volle seco e la pn·sentù nlla più nlla societit 
romana. 

Ritornata la Braig in Tri0ste abitò la villa eli Campo 
Marzio, anche dopo che la Bl isa Bacciocchi mori, nell'agosto 
dell820, nella Villa Yiccnlina, e la Carolina Uurat in l~iren ze 
nel maggio del 1839, per cancro allo stomaco, malattia che 
spense il padre Carlo ed il frillello Napoleone. 

Dopo il l 830 il gi ard ino Murat venne ch iuso; non l'animò 
più lo scimne di servi con la \'·ènle bvrl'n napoleonica, nè la 
allegra conversazione; non rjsuonarono più le romanze accmn
pagnate con la chitnrra dnlln Civran i, nel le sere estive, al 
lume bianco di luna, qu ando k dan >e passavano tra il fondo 
delle siepi di bosso come ombre vaporose, avvolte nei veli 
cilestrini, nelle mussolinc cl' I ndia, che si dovevano tessere 
sott'acqua per non ispezzare i fi l i c che costavano 600 fran ehi 
le otto braecia; le piante gTas:-; t~ infracidirono nell e conserve; 
le aiuole si in festarono el i serpi lli e di gramigne. Solitudi ne 
ed ombra intorno a.JJ a gn.tnde statua che sorgf~va in capo a}ja 
scalea, e la cui scritta andava sparendo sotto la lima del 
tempo: 

"Il faut de plus grancles vertus pour soutenir la bonne 
fortune que 18. mauvaisc l» 
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LA VITA SEGRETA. 

I.A MASSONERIA E GJL;S EI'I 'E Il- Dl1E LO(; ( ; lE- GLI <<ET ERISTP>

ALESSANDRO \' I'SILi\N T I - .·\SILO ~\1. 1 .:\ <ISA CRA F,\ 1.1\NGE» -

S PEDIZIONE SEGRETA D I CI N ()l"E B.-\KC II E - CA!"T1\CUZ E NO A 

T RIESTE - ARfo.l1\rll E N T I CLANDESTINI . 

lC:Ll:\MOCf un monwnto da qn0l1 a soc ir. tù che vive 
apcrl:anwnl:t> sol:to gli occhi di tutti. 

V odiamo se r•sistt\ssc, piena di sospetti, qualche 
idea appartata mdl'ombm del mistero. 

Difficile questa ricerca: non sappimno di nessun docu
mento particolare: qunle!Je vaga trn.d1ziono ca.de incerta dal 
labbro di alcuni vecchi che affl'rmmlo le voci diffuse. Tutto 
andò distrutto; ma la storia che conserva i fatti della publica 
cosci0nza mantenne le rlcordanze come i framn1enti di una 
reliquia. 

In diversi volumi trovimno brani sparsi che uniti insieme 
fonnano il capitolo che non doveva mancare a questo libro. 

Il Mainati , nell.e snc Croniche, scrive che nel 1785 si era 
stabilita una Loggia, m;si:.t radunanza di Franchi l\1.uratori, 
ed in questo anno w nisse eretta una Loggia al di là del Canal 
grande, cioè nel borg·o '11eresiano. 

«Altrove, egli continua, si moltiplicava il numero a segno, 
che dando nell'occhio i loro congressi, fu prima in Venezia 
del tutto proibita detta società, venendo esiliati i loro capi, 
ed in seguito l'imperatore Giuseppe II col vietare l' osser
vanza di alcuni essenziali loro articoli, sciolse implicitamente 
questo misterioso corpo. Non voleva l'Imperatore che nei suoi 
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stati si tenessero Loggic, se non da quelle città, ove vi fosse 
il governo, ossia nn rnernbro del merl<:_1 sinlo vi dovesse inter
venir·J in te.111po rll'lla r adnnanza, nella quale ordinò assolu
tame-n te, che veruno vi potesse essere inscritto, se prima quel 
ta le non si fo sse insinnnto nl go\rcrn o del luogo.» 

Ora posso assc'rire, per· indagini L-t ttc, che nel 1805 esi
stevano a ~\·i cstc ch1c Logge llli:1Ssmlichc: nna nella casa 
Panzera, l'altra in una cnmpngna s11l colle di Scorcola. 

Reso attente il baron Pittoni1 capitano circolare c diret
tore eli polizia, tentò Jna inu tilnwntc di sorp,·endere tre volte 
le fratellanze lllist(•riose . Enmsi costituite con gli eJen1enti 
della imn1igrazione: ilnportate clai Genovesi, ecl ingrossarono 
di a ffiliati, che 1·appresentavano il carattere internazionale 
di quelle 1naest1·nnze di liberi rnurutori. 

I flmerali massonici fatti a Carlo Luigi Chiazza, alimen
t arono la superstizione popolare; si narrava chc__~ il ricco 
industriale avesse appartenuto ad una setta composta dr 
~>;ente che vendeva l'anima al diavo lo. 

Eguale fola venne clilfusa in odio ad un n1assone che 
abitava la casa all'angolo del Ponte della fabbrcr; per iscac
eiare i demoni che si dicevano annidati nell' alloggio del 
defunto, si collocò, in una piccola nicchia, sulla facciata del
!'eclificio che guarda la pi<~zza delle Legna la statuetta di una 
madonna, ancora in essere. 

La :11assoncl'ia, il Cl1i campo comprende la estrinseca
zione. di un sentimento di mnore collettivo tra gli inscritti, 
allargata alla universalitii, fu più tardi tollerata; nei tempi 
peggiori vietata assolutamente. 

Durò pochi anni quella società di Eteristi che tanto giovò 

la indipendenza ellenica. 
Un brano dcìla istoria scr itta da quel popolo fiero é 

dovuto aila partecipazione dci G r·eci che qui soffrirono per 
il giogo mussulmano; qui con ogni mezzo e forte volere ten
tarono di scuotei-lo; alcuni correndo armati quando la voce 
del supremo dovere li chiamava. 
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Togliamo dalla oscurità questi fasti, degni eli essere 
ricorcl n1i. Uniamo le sparse memorie, perchè risalti la co
scienza dell 'opera che un n raccolta eli nobili cuori giovò 
senztt che ne fosse venuto onore e gratitudine ai nomi. 

Costan tino Rigas, nato a Va.lestina nella Tessaglia, ineb
ln·iato dai dogmi della ri voJuzione francese, acceso del nobile 
ùesiderio di mig-Jiornre le sorti <lclla sua nazione, si propose 
sin dalla fin e del secolo scorso di liberare la sua patria: posse
deva estese cognizion i, parlava molte lingue, aveva il dono 
d'elegante parola c 1111 llngunggio inspirato dall'antichità clas
sica, che conquistav;L per il fnscino della fede donde partiva. 

Si lusingò dell' appoggio di Napoleone : ordì il piano 
ùi quelle società di Ete1·isti che si moltiplicm·ono più tardi 
rapidamente. Seppe trarre nelle file della setta il fiore della 
nazione greca : vescovi, dotti, arconti, uffiziali eli terra e eli 
mare, illustri stranieri c persino notabili turchi, tra cui P as
savan-Oglù. 

Egli incarnavn la musa della rivoluzione, era il vate 
della libertà. 

Anima indon1ita, bardo della guerra, g·ettù i suoi canti 
tra i Olcfti, soldati rozzi, sdvaggiamente cresciuti nella 
asprezza del clima, in quella arida e nuda contrada che 
fornì i marmi per le mura ciclopiche. E i canti pur nella loro 
forma volga1·e colavano l'oro puro dell' anima fiera che li 
aveva immaginati ; entravano nei ruvidi petti delle inclomite 
e ignoranti moltitudini. 

Quelle strofe si r ibellavano allora alla scuola effeminata 
e leziosa degli Arcadi che, scppure agonizzante, infestava 
ancora tutta l'Europa. 

I rimatori in zimarra, in toga, in abito ricamato, con gli 
spadini innocenti n! fianco: stafAeri delle grandi dame, ram
mollitori degli ozi infingarcli, imbellettatori delle traviate 
duchesse, buffoni di tutte le circostanze, avevano castrato 
l'arte restringendola alle finezze della lingua ed ai lenocini 
della forma. 

Da quella folla eli poctastri imbestialiti, in quella greggia 
di culto servicloramc, la strepitosa poesia di Rigas scrosciava 
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co.me tr1npes1-a. guizzn,yn COllll' lo scintillìo di spada ilnpugnata 
da un popolo gtH'lTic·l'o i'iehimna.to all'appello. 

La bella. cm1zone montanara: 

corse tra i vngan ti p aBtori, e Yolò sui enmp i tra il foco delle 
artiglierie, echl:'g·giù nelle chi<:se jntorno a lle bandiere insan
guinate, benr:1l i mort i con1e il ennto santo di un popolo 
fan atico rei e1·o-ico: 

Sulioti e :M u inoti, (nmo,o.i lcoui, fin q unn do dormirete t.umquilli nelle 

Yostre cax erne? 

Leo1Jarcli del MonicltL'gro, .-\q11i le del l" Olimpo, Sparvieri dt"gli Agmfn. 

non nbbiate che UJ J. nltÌlllc\ sola ... 

Con.tggio.;;i :\L\(;eÙo lt i, lnìlt i;:IP,-i t;omo fiere, n•rs;ìte tuito insieme il 

sangue dei noEtri m•nJ i(:i. 

Delfini dcll" .-\n·ipehgo, Drngoni 1lollc Ì."'o k•. :-:l:ctg licdc'' i come fulmini 

su l nemko. 

Alzate la criJ C:C ."'lli ,-o::: tri :-;icJHI<.nd i, r·u tpit c il nemko come s;wte, il 

mondo sia liberato ùa IJUC.:'lo fl agell o od io ~ o c viviamo :Jlf"ine liberi netl:.t 

nostra tena. 

Il moderno Tirteo cle!lft Grecia precedeva Teodoro Koer
ner, il ~rirteo della Germania, che 1noriva. una mattina al 
sorgere del sole, in guerra, mentre i soldati cantavano il suo 
inno. 

Costantino Rigas abbandonò nel 1796 il posto al servizio 
dell'Ospodaro di Va!acchia; si trasferì a Vienna, dove tenne 
corrispondenza coi principal i fratelli sparsi per Europa c 
più specialmente con quelli ehc si erano rifugiati in TrietJte, 
e che avevano trasmessa la canzone dc~lla somrrwssa nei ceniri 
ribelli. 

In relazione cpistolnTc con Bernadotte, nel 1797 lasciò 
Yienna per trattare perc;onalmcnte la causa della Grecia con 
Napoleone. 

Giunse a Trieste, dove o la imprudenza dei fatti o quella 
delle parole destò i sospetti della polizia, che lo arrestò e lo 
tradusse fuori di stato ai confini. 
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Il Monitore di Semlino, anno VI, numero 271, scrive: 
"Abbimno veduto passare per questa città gli otto Greci 

che furono arrestati come autori di scritti sediziosi. 
Erano legati a due a due e scortati da ventiquattro 

soldati, cla due caporali, da un uffizia.le superiore e da un 
con11nissario. 

L'anima del partito al quale questi greci appartenevano 
è Rigas, ricco negoziante, nativo eli Tessaglia, appassionato 
fino al delirio per la liberazione della sua patria, altravolta 
abitata eia uomini liberi. Alcun tempo prima che la polizia 
di Vienna avesse ordinato di arrestarlo, Rigas, avvertito da 
qualche presentimento, si allontanò da quella città; ma fu 
preso a Trieste, dove si diede una stikttnta. Il braccio tradì 
ìa sua volontà, il colpo non fu mortale. 

Rigas è il solo capo del partito, cui formato aveva; lo 
sccondava Mavroyani, nipote del famoso Ospoclaro di tal 
1101118.» 

Il Gervinus narra che il bagaglio · con le carte spedite 
dal Rigas a. ':Priestc cadde in mano della polizia. 

Altri storici asseriscono che le guardie turche, incaricate 
di ricevere e scortare i prigionieri, li gettarono nel Danubio 
])('I" ordine dd pascià eli Belgrado. 

Ma in vece uno dci più autorevoli fra i tnnti che illu
strarono quello ~plundido periodo di storia gL"eca affe:nnn, 
che eblwro il capo reciso. 

Un cmnpatriota del poeta, il coraggio:-:;u Perrevo, che l1) 

;_~ecmnpagni'J a 'j_'ri(-'t: te, nw. sPppe mettt•rsi in salvo, aiu tato 
da. fidi mnici, e proseguì perseverante l'opera intrapresa, 
!lssicunt che R:igns venne fucilato dalla scorta. ottomnna e 
prima di morire gridasse: «J-Io gettato una semclltc che il 
ternpo fndt sbocciare od il mio popolo lW cog1ierit i frutti.» 

Il poeta aveva allora quarantacinque anni. 

*** 
Nel .1813, asscrjsc<~ jl Ciampolini nella storia. del Risor

.qinwnto r1e1la Grecia, Scufos Xanctic, l'archimandrita Diceo, 
~er continuare l'opera eli Rigas, il cruento preludio, avevano 
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composto nelle principa li isole, nei due principati, nelle città 
del P eloponncso e dell'Albania, come pure a P est, a Mosca 
cd n T·rieste, varie E fore o Logge, dipendenti dalla suprema 
eli Costantinopoli, dandovi fratellanza soltanto a persone 
facoltose e di autorità. 

Conclnrioti, Bozzari c J\Iauromicali erano gli apostoli 
Yiaggianti di questa propaganda, che forbiva le anni della 
riscossa. 

Il contrassegno dei settari em una croce : la insegna della 
guerra ellenica anche una croce sulla bianca tela, che recava 
il motto eli Costantino : I n hoc signa vinces. 

'C'n filo della trama di quel sudario fece dunque capo 
nella nostra chiesa eli S. N'icolò, e tra gli ori r ilucenti, tra. i 
ftm1i azzurri, saliva a Dio l'inno secreto el i libertà, e il prete. 
benedicendo il pane, si r icor dava di essere un congiurato di 
quella patria, che nell'ora esb·ema si apriva per libera vita 
le vene e dava il miglior sang11e cl elia gioventù. 

*** 
Divenne capo dell a società degli Eteristi, nel 1814, il 

principe Alessandro Ypsilanti , che aveva perduta ht mano 
destra alla battaglia di Drrsrla . Entrò nella :Molclavia per 
so11cvarc quei paesi jn aiuto dc1ln. Grecia, l'nn sbaragliato dni 
rrurchi riparò in Austria. Arrestato, gli si "i11 timò di clcgg·ere 
una citt;ì npgli Stati , dalìa quale in 1Jita non 1lovesse uscire. 
Scelse 'rrieste, ma, avvi lito per le rliscordie rki suoi cd acco
rato per il perduto prestigio, morì per via. 

Le numerose milizie della SacTa falange di Ypsilanti, 
<1opo il rli sgrnziato combatti mento, anzi la sconfitta di Dra
gnstan, chiesero asilo all a nostra città e l'ottennero. 1

) 

La rivoluzione dava già le pdmc scintille eon le ri sse, 
n ei por ti dC'J1'Adriat-ico, f rn marinni gTf·ci P.(l ottomnnl; i 
Clìl1ti di guerra p rennnunzinvano In. J~j scossa . Una prepara-

1) Durn nte l :L gucna (]ell' iJi tlipU! Hh~ n:t. n. i11tl lf-l2 l ;d 1824 il nnmcrn 

1lci fuggiaRel1i greei e\1(~ ripn1· nrnno n. Tri c:.; te n foil': t''tJ(Itw: l n ~f:l)ll. ?l'lille 
circa r'urono di passa ggio, altr i s i fernlill'Ol iO pil1 n. lungo o v\ prese ro 

stabile domicilio. 
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zionc lunga di tutto nn popolo si era n1anifestata in Grecia 
con l'a!·mam0nto segreto delle barche e deJ!c case. 

Il 1821 spgnava l'ora delio scoppio. 
In Francia cd in Isvi~zera si èostituivano comitati di 

soccorso prr Vt1nire in <liuto ngli insorgenti: persino le donne 
nnclavano qu cstuando a. Parigi, Londra, Dcr'!ino e Lucerna. 
Il papa, il gTanduca ùi ~Poscru1a, non fnceva.no ostacolo che 
si caricnssc_•ro in Ancona c Livorno munizioni ed armi, purchè 
si osservassero certi riguardi. 

Si erano reca ti in Grrcia per offrire il proprio braccio 
vari ufJìziali italiani, il principe di Strabia, siciliano, il capi
tano Pannig·iani, pie1nontC'.sc, e Doria, cnp·itnno eli squadrone, 
genovese. P oi dr Guberna.tis, Crcn1onini, Isolani, Rossi, iì 
conte Snntore eli Suntarosa, molti veterani francesi e giovani 
ardenti eli tutte le principali città di Europa. 

Dalla Grecia si mandavano qui notizie delle inaudite 
barbarie commesse dai soldati turchi . A TriGste questi fatti 
svegliarono le simpatie verso la nobile c.-'1u sa. Si sapeva che 
i pirati eli gncrrn, ottomani , sospettosi che i lrp;ni della nostra 
marina portassero soccorsi agli insorti, avcvnno catturate due 
navi commHlitte dai capitani Florio c Bernotticb. 

Il capitano Bozzin i cl el brigantino M ett ernich, sbarcato 
il 22 di novembre del 1821 in Trieste, deponeva che sin dal 
suo nrrivo a Smirne nvcvn. veduto giornalmente non solo 
sap;ùficarc dci Greci 1llfl anche degli altri Franchi; la causn 
principali', diceva nel suo rapporto, viene addossata a i Turchi 
canc1iotti, ma in gcnQralc~ l'animosit<'t e la s:rperhia dei Tln'chi 
ù inrlomahile. "In Scio pnre non vi è buon ordine e eli tratto 
jn 1rntto vi~n e nlcun g reco sagrificato pr-r capriccio.}> 

Jl capi i;mo Diorlnto R mlimiri, clcl hrig·nntino ll Vigor e, 
depose ù1 qucJl a stessa. clntH che in Ga.h1ta e PPra si (lSPg-niva 
ogni giorno qlln1che decapitazione. «In passato non si era 
sicur i eli scorrere Je contn>clc e facevn ril)l.'ezzo di vedere 
tratto a. tratto i cadaveri dei massacrati G rcci sulle publichc 
straùe. >> 

La pietà per gli El leni era generale: il desiderio eli gio
varli nei petti più generosi. 
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Dopo la rivoluzione eli Scio i Turchi vcnr1cvano nel bazar 
le donne ed i fanciulli appartenenti ai giustizinti. I banchieri 
anncni riscattavano la vita rinunziando a tutto il proprio . Si 
incarceravano parenti di nrgozia.nti qui ripnrati, come Teo
doro Ralli, Sante Rodocan;lchi, Michele Schilizzi, F. Fran
giadi, Giovanni Galatti, J\Iichele Mitraschi. 

Tutti questi avvcninwnti rafforz;:uono negli esuli e nei 
profughi la idea c1i soccorrere la patria. 

Demetrio Ypsilnnti, fratello del prececl.entt·, giunse allora 
qui di nascosto con Neofito Bamba suo segrdario) il n1ng,giorc 
1-\.ffcnduli ed il conte :Mercati di Zm1te. Si nrmcu·ono in sl·greto 
cinque barche. Nulla prmnetteva quell'umno dal corpo gracile~ , 

dalla cervice calva, dalla stentata parola, molto miope ed 
apparentemente inclinato alla quiete. 

E fu soldato, e con la flottiglia uscita dalla nostm rada, 
e con duecento volontari, approdò ad Idra, accolto rlal saluto 
delle campane, dai fiori gettati dalle donne sulla schiera piena 
jl cuor eli vendetta . Recava con sè lill manipolo di tmnerarin 
gioventù e tre 1nilioni provenienti cla1la dott· (li sua sorella 
:Maria. 

Combatlè le più ostinatc battaglie, cunlanclo tra i suoi 
J3cscnghi degli Ughi. 1

) 

Dal can1panile del nostro S. Nicolò i hnm:;,i ing·;tnmlvano 
faeenclo credere talvolta sonassero una festa della chivsa, 
n1entre gloriavano una vittoria. 

Gli Eteristi cooperarono qui alla spedi"iunc rli Canlaeu
zeno, composta eli 30 ufficiali, armi e munizioni di guerra e 
uno stuolo di studenti di varie università. 

Sfidavano gli svelti navigli il vasto silenzio, le pl'ofonde 
notti dell'Adriatico; erano i fantastici legni che porliwano 
un'altra volta gl'intrepidi figli dell' Ellade a bagnare eli 
''angue il varco glorioso delle 'l'ermopili. 

1) Il Besenghi scrive in data eli Tcbe ùi Beozio1 all' uV\"O(·;Ilo Brcssnn: 
~Nel fatto d'arme del 26 dìeemhre abbiamo fat.to pulpdlc di quei cani 
(turchi). E dica abbiamo perchè sono stat.o io pure gr<HJ par lc dnlla scePn, 

disperatamente battendomi al fianco dell' Yps1lanti.)' 



FUORI DI CASA. 

AL L A BATTA G LIA D I WATER LOO - NICO L A DE M!NIUSS i - « E l, 

F IO DEL TORN I DOR» - GI OELE KOH EN- DUE PITTOIU: GIUS E!' I'E 

E GI OVANNI l<U WA SSEG - I l~ l\·!AESTRO RUGGERO 1\li\NNA - IL 

COREOGRAFO RON ZANI. 

A povertà del la famiglia, il rlcsidcrio di avventure e 
eli miglior fortuna, il balcstramento del caso trassero 
alcuni Triestini fuori dalla patria, quando, ancor 

giovani, non erano nè una pron1essa, nè tma speranza. Morti 
in terre lontane, lasciarono la eredità di un nome che onora 
il luogo che diede i natal i agli umili, divenuti, fuori di casa, 
illustri. 

Quanti di noi non hanno letto la descrizione della san
guinosa battaglia di Waterl oo, i r isultati della giornata, che 
costò la vita a cinquantamila solda t i, poco ]ungi da. Brusselles, 
in quel la provincia del Bra.hr.ntc, dove nessuna spiga è pura 
di sangue umano? 

Il genio di Napoleone si ecclissù in quelle ultime otto ore, 
dccjsivc per ]a sua corona o per la sua grandezza. Due giorni 
pr ima egli aveva sconfitto l'esercito prussiano di Bliicher; il 
giorno 18 giugno 1815 sul suo cnval1 o, avvezzo alle stragi, 
guardava la via di Namur, quella di Charleroi e la cascina 
di Belle Alliancc, che formavano l'orizzonte nemico fitto eli 
tende, di artiglierie, eli fanti, messi in riga sul piano strate
gico, pensato da Wellington. Dall' alba alla notte durò la 
pugna e si prolungò il macello tra il fragore ed il fuoco, le 
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cariche e la zuffa corpo n corpo: mentre l' ira ili Dio fulmi
nnY<l i L1ue escreiti , r ln. l111frrn infnrinvn nl1ilgnnr1o 1c strade , 
inchiorl.nnclo i trrni nel hmg-o clc11a enmpngnn. 

Qunnclo se-ttrmtncinq1wmila Prussinni si erano schierati 
s:nprn Wavrc. cd il g·rnrnìlr W(•llingfon nvcva messo il piede 

(lrlln snn nrmr:tn a Wni" C' rloo, parsr rlrstinntn a rlnre il nomr 

:llln ~1Hl. ~;lorin. Nnpolr•onc . enr.cinndosi frn ]a vreohin g11rt.rclit~, 
v0nn0 nreoli-o (1n 1111 g:rirlo (lj t~·iul)iln. n1rnh<• ln. mitrnglia 

(l0cimnva rp1ei vrh•ran ·i rlw ngiinvnno i C<1pprl1i sull<::. pun1-P 
rlrll0 hnjonrttr. 0 clH• Pp;li eonos.rrva lHlo prr 11nn per nverli 
vrrlntl sempr0 in tutti i eanq1i rli l1nHng1ia. 

Bn-1no 1r on• rlirci r mrzzo rli 111nttinn quando qurst.o 
scoppio 1li rntusi;-lsmo pnrvp risolveJ·r ln sorte rlrlln nnni 

frnn(' r si. Tl pl'Ìll('Ìpl' Orrohm1n Bnnnn<r!'te. rr rli ·vrstf:1lin, 

(eh r. ~·ià snpnimnn. C'l'fl- fup:!:!:ito cl n TriPRtr), in q11rl nwmPnto 

s:nprPmo. h1 cnpn nlh S1H1 r~i'".'ÌRionr. con tn' T1<1rrl1i rli arti

Q,'1irriA. rlir·rl0 l' m.:.snlto nl hoseo r1i T-Iolu~·omont) m.Pttendo in 
jscompig-]io jJ nrrnico. 

Un .-Q;jovélnP rlj vrntirinrp10 nnni. clw rra semprP stato a 
fìaneo rlel cluea rli ìVrllington. rlnto eli sr>rnne, si gdtfJ nel folto 
di due hattng·lioni r1i Nassnu, clw rinrulavano. Li rnccolse. 
li riannorltJ: alla loro testa rinresP le rwrclutc posizioni. Ehhr 
rl.ue cnva1li 11ccisi sotto di s~ e riportò unn grave ferii-a. in 

qtJclla fazione. 
Era questi C\Ticola rlc Miniussi. 
Il fatto lo r1lcviamo da unn hiografia stnmpata nei rliari 

di Madrid nel 1855. L'azione del Miniussi doveva essere 
eli hen grande impoTtanza in quella famosa giornata, se le 
g-::1zzette estere ne pnrlarono con amrnirnzione speciale, e se 

l'Inghilterra. rr proposta dello stesso W cllington, assegnò al 
giovane uffìcia1e una cospicua p0nsione vitalizia c ];;t mP·· 

clagEa rl'onore clrerrtata n ricol'flo (li CJllrlla crurnta vlttoria. 

Nicoh rlc Miniussi nacrmc in Trieste il 21 di gennaio 
del 1790. Nel 1809 era ufficiale clcl hnttnglione triestino sotto 
il comando del conte Brigiclo; nel 1810 si arrolò volontario 
della armata spagnuola; salpò da Fiume a horclo ilella fregata 
di guerra Paz, che erasi recata in quel porto per ricevere 
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l' nr11hascintorc <li Spag-na presso la corte d'Austria, don 
li:ns<•hio Bn.rclaji y Azara. E ntrato nell'armata col grado di 
temente, fpce k C<Hnpngne contro i Francesi, dimostrando 
eat·n.ttere intrep ido e sci c•nZ>L strat:<>g-iea. Conosceva le lingue 
inp;l rsr, i"Nl (•sca e spngnuola a perfezione e venne presto 
chiamato a rlifficili carichi nello Stato maggiore, e gli si 
clicrlero uffici dcli enti c importanti. 

Il rlnca el i Wc.•llinglon, che lo conohhe nell e sale reali di 
M;~rh·id, lo scdse a proprio aiutante c lo con cl11 SSe alla gloria 
di W:tt.erl oo. 

Dopo b p;wf' rlel 18l c> il governo spagnuolo gli affidò 
una pratica g·elosn: lo inviò n n•cla.rnnrc tutti i capi d'arte 
asportati (lw·onte ln oecupazione francese c che decoravano 
i musPi e Jc ga ll eri e di P cu·jgi. Sappiamo che ugual commis
simw <'hhc cln.ll'ltnli:t l'illustre Canova, e che mcrcè la de
st rezza di (]\lesti delegati furono restituiti alle due nazioni 
qw1 s i tutti i tesorj d'arte, che avevano foTmato la prez ìosa. 
preda eli guerra della Francia. 

Il 13 luglio 1815 la Gazzette< Ufficiale di Madrid recava 
la pt·omozione del Miniussi a ten rnte-colonnello; nel 1850 
quelle-t a 1naresciaJlo di can1po; nel 1855 ve.nnc nominato 
comandante gc;nern.le della provincia eli Ciucl arl-Real nella 
nuova Castiglia. Aveva il petto coperto di un numero stra.or
rlinario rli decorazioni di quasi tu tti gli stati. Morì nel 1868 
a Va.lcncia, dove riposano le sue ossa, e dove la lapide non 
dimentica il luogo che lo vide solamente m>scere. 

*** 

In cima al1a contrn.r1a Pondares) ponte de' giardini, esi
steva v<•rso il principio del secolo una povera casetta col 
numero 1306, abitata da una povera famiglia israel itica. Il 
e;~po csercitnva il mestiere dd tornitore c fantasticava dietro 
inve11 ~ioni , che non riuscì nw.i a rcnde1·e perfette. Là tro
viamo un fanciullo, divenuto uno dci più celebri orientalisti: 
Samucle David Luzzatto. 
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Acl otto anni quel precoce ingeg-no nveva già tradotto 
il Giobbe clnlla lingna originai~. Era appena dodicenne che 
la miseria si Pra spietatamente mmidnta sul focolare dome
stico e l' nvvilinwnto era sopragg·iunto carne una n1alattia 
nella poca gente clcll 'ahituro isolato e perduto in quel borgo. 

S annlC'le Davicl Luzzatto nvcva letto per caso un romanzo 
fran cese intitolato Alexis, la storia eli nn giovanetto bene 
educato ma, per vicPnclc strnnP, ridotto a vivere tra gente 
eli campagna. L'eroe cl ~ !la novella si addonnentù sull' erba 
con un Vùgiho n0lle mani. nvanzo de1la sua passata condi
zione. l 1n ricc.o personaggio, passnnrlo per di là, lo svegli{) 
c lo prese con sè. 

Bastò la lettura eli questo racconto per stimolare il piccolo 
Luzzatto acl abbracciare il proposito eli ahbandonare la casa 
paterna per cor rere in traccia eli sor te migliore. 

l\Iessosi in via, incontrò persona che lo fece desistere e 
lo r icondusse ai genitori. La madre, tùcca da quella impru
dente risoluzione, si privò di uno elci propri vestiti e lo fece 
ridurre acl nso del figliolo, ma per i colori el i quella stoffa 
eli abito femminile il primo giorno che il fanciu ll o ebbe ad 
indossarlo i monelli el i strada lo perseguitarono gridandogli: 
<< Ecco il vescovo ! ecco il vescovo !» 

Eppure in quella natura malaticcia e schiva del vivere 
compagnevole c' era il germe di un forte studioso che, per 
saziare il desiderio d' istruirsi c per comperarsi dei libr i, 
faceva le p iù ingegnose e più strette economie. 

S offerse ; ma arrivò perseverante alla meta propostasi, 
diventando filologo e critico segn alato : uno fra i p iù lodati 
cultori eli studi biblici e ta.!mudici ; la sua v ita, i suoi conforti 
erano tutti nella dottrina ermeneutica. 

Approfon dì con serietà i sistemi filosofici e morali degli 
antichi e dei moderni, e ne trasse i confronti. Pervenne a 
conoscere tutti gli idiomi semitici e le lingue classiche; le 
trattò con facilità, dimodochè i p iù riputati orientalisti spesso 
lo consultavano per uscire da qualche incertezza. 
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Nel1830 fu nominato professore di teologia e storia sacra 
nel l' istitu to mbbinico di P adova, eretto dalle comunioni ebree 
del Lombardo-Veneto. 

<<Nello esatto ed erudito svolgimento d<~i gTandi principi 
dogmatici e moral i, neJla vasta eruùlzione, nelJ a finitezza ed 
;Jeutezza cleli a critica esegetica, ~cri ve un biografo, il Luzzatto 
rbhe e lasciò pochi pari nella stessa dotta Germania., 

D ifatti le sue opere, che abbracciano la csegc:;i sacl'a, la 
n~tor ica, Ja storia, Ja poesia, la filologia, Ja gra.Himatica, f urono 
dette un caleidoscopio letterario. 

Di lui parlnno molti libri, di lu i si occupano le enciclo
pcLlie e i dizionari biografici; non vi è nazione che non lo 
eonosca c non lo tenga in pregio di valente ebraista. 

Uscì dall e strettezze che ncco1npagnarono. la sun, gio
ventù, H HL non lasciò che una sola. ricchezza, quel la degli 
infi niti elogi clw incoronarono il suo nome. ') 

*** 
Basterebbe la traduzione eli Polibio per stabilire la 

rinomanza di Gioele Kohen, nato qui nell'aprile del 1785 da 
genitori ebrei, passato al cristianesimo nel febm io del 1830. 

Laureato a ventidue anni, si recò prima a Venezia, poi 
nella Toscana; e, sposatosi a donna di . animo egregio, si tra
sferì più tardi in una sua possessione presso la villa di Ronchi. 

Era uomo dotato di memoria straordinaria, se non di 
.ingegno potente; i suoi giudizi esatti, pronti e sicuri; di una 
modestia rara a trovarsi nelle persone che possiedono vasta 
erudizione e che hanno la parola faconda. 

Il Polibio fa parte della collana degli storici greci pubbli
cata dagli editori Sonzogno e :Molina; Gioele K oben lo rese 
italiano quando esistevano soltanto delle versioni tratte dal 
latino, aggiungendo dottissimi commentari. 

Giulio Cesare P arolari, che scrisse della vita e delle opere 
del nostro concittadino nella Biografia degli italiani illustri, 

1) Nacque in Trieste il 22 di a.gosto del 1300, mori in Padova il 29 
di settembre del 1865. 
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curata dal professore de Tipaldo, ripete un giudizio già dato 
dai critici più intelligenti nell' asserire che, per quell' impo
nente lavoro, bisogna sapergli buon grado, avendo recato, 
prin1a di ogni altro, grande servizio alla patria letteratura. 

Se una fedeltà, - egli afferma - che non noccia alla 
evidenza; se una critica illuminata e severa, che, libranclo 
ogni parola, assegna fra molte a questa od a quella il vero 
significato; se una lingua ed uno stile sincero cl' estraneo 
belletto rendono commendata l'opera difficilissima eli r ecare 
d'tma in altra favella gli intimi sensi e pensamenti, segna
tnmente se di autori antichi, codesti pregi tanto desiderabili e 
rari si riscontrano nella traduzione del nostro Kohen., 

Adden tratosi negli studi filosofici, publicò un ragiona
mento Sulle sètte della G•·ecia, qui ndi un altro: Rice•·che sulla 
o•·igine del sapere umano; versato nel camuo della storia, 
diede in luce una monografia: S~t.lla origine di T•·ieste, in sei 
capitoli, in cui parla dei primi abitatori e della condizione 
sua nei tempi rimoti; tenne dietro a questa un libercolo: Le 
epoche clella Storia per •·ispetto ctlla religione ed ai costumi. 
Fu valente epigrafista, poliglotta, medico pieno eli dottrina, 
sagace e pietoso, e, quando infierì il colèra nella provincia 
di .Monfalcone, diventò uno eli quegli eroici missionari della 
umanitù che non mancano nelle epoche funeste dei flagell i e 
delle sciagure. 

Ascritto alla il'Jinerva, era amico del Rossetti, e dalla 
cattedra parlò molte volte, versan do tutto il p atrimonio delle 
sne cogniz ion i ; fu oratore ameno, facile, corretto. Il grave 
sapere rivestiva eli piacevole forma. 

Lo dobbiamo riguardare come uno dei pochi che vollero 
accrescere importanza a quell'Ateneo: egli unì i propri sforzi 
a quelli degli amici intenti a trasmetterei la cara istituzione : 
arca santa della nazionalità! 

*** 

Le vicissitudini g-uerresche, che trassero in rovina la 
economia delle popolazioni, colpirono un'agiata famiglia trie-
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stina, che da molti anni esercitava il commercio dei coloniali 
" che era venuta in Trieste verso la metà del 1700. 

I due figli Giuseppe e Giovanni Kuwasseg, fallito il padre 
loro, lo seguirono a Graz; miserabili, cercavano di portare a 
casa un pane per i vecchi e sconfortati genitori. 

Avevano tutti e due genio per la pittura, e si recarono 
a Vienna in una litografia. Nel1826 si separarono, e Giuseppe, 
tornato a Graz, cominciò a dipingere quadri, guadagnandosi 
presto rinomanza, specialmente per le pitture a fresco. 

Le disgrazie lo avevano reso un carattere ribelle ad ogni 
disciplina della vita; gli si offerse una cattedra: la rifiutò. 
V end eva negli ultimi anni piuttosto i suoi quadretti per le 
strade al prezzo di quattro fiorini, laddove oggi si pagano 
fino a duecento. Si conservano in l[Uclla città molti lavori 
pregevoli di questo artista. Sino a poco fa erano in uso nelle 
scuole i suoi esemplari per 1a istruzione Uel disegno e un corso 
Jj paesaggio pregiatissimo. 

Il fratello Giovanni, nel 1825, ha già un nome nel monclo 
artistico: vive a PaYigi e guadagua un patrimonio. Nel 1813 
Napoleone lo fregiò dell' ordine della Legion d' onore. Sog
giorna in l<'rancia eù in l nghiltena, e 'l 'héophile Gautier , 
l[Uando stampa le recensioni sui l[Uadri esposti al Salun di 
Parigi, scrive : M. K:uwasseg appo,-te dans ses paysages ·un 
fini et une netteté, que nous avo·uuns pr·éfé,-er· de beaucoup ù 

la négligence p,-étentieuse. 
Senza ùubbio questo nostro pittore ùoveva possede1·e 

meriti eminenti se J ean Cottreau publicava un libercolo nel 
1845, intitolato: Une vie d'artiste. Essai biographique sur F'. 
K uwasseg, peintre, etc. avec portrait. 

*** 
Mi sovvengo di aver veduto a Cremona la lapide che 

r icorda Ruggero Manna. Lo dice nato a Trieste il 26 di aprile 
ùel 1808, onorato in morte da quella città, che diede i natali 
a suo padre, un patrizio. 

Era figlio della Carolina Bassi, che aveva cantato al 
teatro Grande più volte e che percorse con tanta celebrità la 
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carriera, diventando la favorita del pnblico e la fortuna degli 
impresari, e che fissò domicilio qui dopo il 1806, rest;mclovi 
più eli due anni, disertanclo le scene. Il piccolo Ruggero era 
l'idolo suo ed essa volle fame un maestro. Affidatolo al La
Yigna, non badò a spPse per compime la educazione. Nel 1820, 
a dodici anni. il fanciullo scrive in presenza di .ì\'f c>yerbeer 
nn duetto per soprano e teno r•3 su pnrolc di M c>tastasio. Deste> 
tanta i.lmm irnzione il fntto: che Ricordi gli dedicù una sinfonia 
del Coccia con In scritta : Al m ·ro 1ne1·ito e pwrticoln·re talento 
del giot·anetto M anna. A tredici anni studiò il con trappunto 
col ~lattei; compose allora una. messa n tre voci; a Vi enna si 
perfezionò nel pianoforte col Czerny. 

Ritomato a ~'rieste diventò assistente del maestro Fari
nelli. Nel 1832 fece rappresentare al teatro Grande la sua 
opera J a~:opo di Va lenza, che ottenne un successo strepitoso. 

Dopo la terza rappresentazione il publico accompagnò il 
giovine compositore con fiaccole e musica alla sua abitazione. 

Scrisse quindi varie opere : La Preziosa, Il P1·oteta velato, 
Gli Esul-i d'lsmello . Negli ultimi anni di sua vita reggeva in 
Cremona la cappella della Cattedrale e la orchestra del teatro. 

Compose salmi, antifone, mottetti, solfeggi per le scuole, 
pezzi di canto, fughe, e ricordò la terra natale, dedicandole 
la più bella romanza. 

* * ;~ 
Uno scapestrato, che abbia ingegno, può diventare un 

brav'uomo. 
Così fu di Domenico Ronzani, che il 19 maggio 1803 

nasceva in via del P esce da un capitano mercantile e da una 
popolana. 

Suo padre lo iniziò negli studi della nautica, se lo prese 
quindi nei lnngbi viaggi per farne un abile lupo di mare. 

Ma Domenico Ronzani nei suoi vecchi anni diceva col 
suo umore scherzevole agli amici: 

- Dacchè mi si voleva condann&re sui bastimenti, io 
non ho voluto staccarmi dalla terra, proprio per un dispetto 

naturale. 
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Diciassettenne egli va con le compagnie dei buontemponi; 
è un assiduo w•lla osleria di Gioscffa Sala, uno spensierato 
elw 11 011 cura il donwni de lla vitn. Si in nnn1ora eli una vtme· 
:t.iana, ehe poi sposl\ e rompe ogni rclnzione coi genitor i. P er 
bisogtto si RCI'iltul'a come ~tatiHtn in una cornpagnia di ballo. 
Ji'a i l giro del lP c ittit itnl imw, c, da semplice figu rante, diventa 
min10 fl•stt'ggia to a rl'nmto, a Brescia, a Bologna, a Torjno, 
a Roma. 

llllpnnl la corcogl'afia u riu see cmnpositore eli balli, rino
mato sub ito, i11gnggia to con la E b;:;le l' e la 'l'aglioni a Londra 
('d a :r)arigi . 

/Jet mo·rte cl·i Pocotieff' segna la prima ascesa dell'arco 
della sua cnniera ; l' Otello e l' Ug olino sono due grandi 
st tccessi, J' Es1nm·alda il maggiore t rionfo. 

1\ el 1840 viene a 'l'riestc, accolto con giubilo dagli. amici; 
dit un banchetto alla Città eli Lonclm e dice: 

- Se la 1nja vita è il teatro, la mia culla è Trieste ; ma 
purtroppo mo rirò, co1nc uno zingaro .... 

- Come? 
- Fuori di casa. 





GERMINAZIONE ARTISTICA. 

UN FASCIO D I ARTI STI- MO L AR I, S ELVA, I'ERTSCII, !\OSA, FEKRAII I. 

I!A N' J' I1 l'OLJ'l"l, !.l l'PA RINI, ( :lnCO!.E'l"r! , Tl!NNER g SCHliNIO:MANN 

t : JUSEI' I'E III~RNAH.DINO ll/SON - SIO:BASTIANO SANTI - DO~i l •:N J CO 

C Aì'.HSI ~TTA - C A\J C ICI I - l\1.;\/JL,\Ct,H JA -- (:JOV,\NN J l'ESSI -

N..\TA!.H SCJ!! A VO NT ·- l'!ETn o NOIII I.E - l 1'10~11 Tl\IJ·;S TI N I 

AL L ' ACCI\ IJJ,:~]JA D I VENI·:Z.JA. 

1•:LL' illuHlre cittaùino che scri sse le Sette lette,.e stt 

(:ose m1bWici1HJ,li in \ll l p1mto si ahl n:tnclon a a. questa 
invocazione: '\ 

Le scienze e le arti bel le verranno fin almente a far 
di tno ra. iu qucHta. eitlù., ove ::;ono anco ra straniere, ad onta 
delle cure che alcuni pochi ebbero da parecchi lustri per 
chimnarle a qua lche moùo . 

.LG 11on lllCnti va. con que!J'am:uu. parol a che toglieva ogni 
tito lo di cilt11,dinanza n t utto ciò che si l'l'a fatto ~ ino allora 
nei campi operosi dcJio Hcibil e. 

Non uno degli. a rchi tetti, scu ltori o pittori, che avevan 
lavorato iJ1 questo periodo intorno agli edifici più importanti, 

er a triestino. 
li Molari, elw d isegnò l' eùificio eli Borsa e la casa 

Chiozza, voJJne chiamalo da Macerata; il Selva, che edificò 
l'interno dd lenlro Grande, valenùosi ùei piani fatti per la 
Fenice, <~ ra. veneto; ted eHco il PertscJ1 , socio onorario della 
Accademia di Belle arti di S. Lucca di Roma e di quella eli 
]<' ircnzo, a utore dell a facciata del teatro, del palazzo Carciotti 
e della rotonda Panzera. Le varie statue che ùecorano quest~. 
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costrutture sono opere del Bosa padre, del Ferrari e del Banti, 
tutti veneti . Al Bosa si <.levòno gli Angeli dell'altar n1aggiore 
di S . Antonio nuo\·o e le statue che cmupeggiano sulla terrazza 
della facciata. ' ) 

La pala eli qncsta chiesa, rappresentante il san to titolare, 
il di Ociorico Poli ii, udinese, professore eli p ittura all'Acca
d~mia eli Venezia, che \'ÙI Sè il gnn1 pre111io di Brera nel18J~· 
col suo quad ro Diogene c lasciò pregiatissime pitture a fresc; , 
nel palazzo .Antonini el i Udine cd a Venezia nel palazzo R eale. 

Le 1ll w· tiri so1w eli Lodovico Lipparini, bolognese, anche 
esso professore aìla veneta Accallemia c che acqu istò bel 
nome colla tela LonllJy·ron s·utla tomba di Marco Bozza1·i. -
S. A·nna è di Michdangclo Grigoletti, nativo eli Rorai, presso 
Pordenon e, morto in Venezia nel 1870; allievo del Cicognara; 
lasciò opere nella cattedrale eli Graz ed in S . Giacomo di 
Udine. 

Tunner esegu ì il c,·ocefisso ; Schonemann il S. Giuseppe: 
due tele di poco pregio. 

1) Giovanni Selva studi<) a Homa; occupò la. cattedra di professore di 
ar·ch ilettura a ll 'Accademia delle Belle arti el i Venezi<~ ed era ispettore !:>upe~ 

riore degli edifizi sto ri ci di quella città . Costruì la cl desa di Possagno, chn 
conserva le ceneri del grande Canova. Publicò nel 18MJ con Cicogmu·a e 
biodo l'opera dal titolo : Fabb1·iche e monumenti cospicui di Venezia. 

Anton io Bosa, nato .a Da:?sano, fu uno fra i }Jiù slimati professori 
dell'Accademia di Yeuczia, auto re del monumento eretto in memoria del 
Winkelmann e di quello , ehe so rge nella cella del Batt istero di S. Giu:.;to, 
a l governatore Bel'nardo de Bassett i. Ebbe nome di vaJcntissimo nell'art e 
sua per il bassoril ievo del monur!J(mto Donà in S. Simone di Venez ia,. Una 
sua Baccante, acquistata dal banch iere 1-Icinzelmnn n, si re1mtava degna dello 
scalpello di Canova. Abiliss imo nei ritrat~i in marmo, ebbe ·r incar ico di 
eseguire la effigie di Canova per il ni.ònumento eretto nella chiesa dei FraJ'i, 
intorno al quale fu p1·escelto a lavorare. · 

Dell'edificio di Borsa l' A.~ia e · Vulcano sono di Domenico Banti; 
l'Africa e Mercurio di Ba.Jtolomeo Ferrari; l' Amet·ica di Antonio Bosa. 
F urono presentati due disegni per la fabbrica di quell'edificio uno dal Molari, 
l'altro dal P ertsch; in conseguenza della disparità dei giudizt s i inv iarono 
i piani all'Accademia di Ferrara, che si pronunciò per quello del Molari. 
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*** 
Di Giusrppe Bernarrlino Bison, per In sua lunga dimora 

tra noi, si pn(> rlirr: Tric~fn rrn di vt1nuta sna. seconcla pa.tria. 
Nnc~ue in P almnnova il 16 d i giugno del 1762; studiò i primi 
f'lrmenti del disegno con Girolamo Romani, poi con Costan
tino Sedini, professore di figma. 

Si formò rnpiclammte, con uno · sviluppo precoce, che 
non avrebbe dovuto nrrcstarsi; o le traversie della vita o le 
st.rett0zze impedirono la sua :1scesa, c, g iun to alla età in cui 
1' ingegno si affievo1ìscc, potè da soJO accertarsi che aveva 
fatto molto cammino, ma non quello promessogli dalla sua 
natura. Tutte le opere lascinte da lni, sinno a fresco, a tem
pera, acl o1io, siano fìgnrR, ornato, parsaggio, fiori, prospettive, 
scenop;rafie , recano Ia in1pronta di un pennello vivace, di una 
fantasia quasi inesauribile. 

L'Accademia venctrr eli Belle nrti, nel 1824, volle decre
targli solenne omagg io e sp0cl iva n Trieste un diploma nel 
~uale encomiandolo pitt01·e di beUa immaginativa. e di spiri
tosa esemtzione si rn llrgrnvn eli ::m nnnzinrlo con unanimitù 
di sttffmgi aggregato alla classe dei soci onorari. 

Fra g1i innumrrevo1i ]avori del Bison i più notevoli sono: 
un mrclaglione a fresco nell a volta della chiesa el i Venegazz,:, 
nel T revisano, con la storia del martirio di S. Andrea; deco
razioni nel ricco appnrtnnwnto r1i Domenico Bottoni a Ferrara 
e nell e case dei cavalieri Suclnrini e J acopo Spineda a Treviso'; 
a Va1Iio in una cappella; a Seja ncJl' ·oratorio Brngadin ; a 
Montona, in !stria, nelln chiesa; a Vippaeeo in S. Vito; a 
Luhiana nella sala dell n Si rstat; a Zara nel palazzo del Prov
veditore generale; a Gorizia nell ' in terno del teatro. Dipinse 
in Trieste i quattro cvungcli sti negli spicchi della cupola eli 
S. Maria Maggiore ; dovrchhcro esistere nel la villa Fontana 
le quattro azioni della battaglia eli Lipsia; le tempero deìla 
casa Griot sono sparite sotto la cnlce che ogg-i copre con 
uniformità evangelica le pareti cklle scuole dei Protestanti. 
E seguì per la chiesa eli Prosecco una M a.donna dipinta sopra 
seta. 
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Si con ser vano le p ittur e a c!Jia ,·o scu ro nella callottn della 
cupola del palazzo Carciotti . 

... i\J.enni nnni sono, l llHt giornni"a cl ' invPrno. con ln n evp che 
hi nncheggia.va sulle p ianure di Lul)innn . Nl orbvn h• fronde 
rlnlle nhctnic. ho voluto rccnrmi nl!n Sirstnt per ammirare ìl 
soffìHo. ind icato come 11110 rki pi1ì sp lc•n<l i<li la vor i compiuti 
<l a ll 'artistn. 

11 Bison avrvn raccolto SII (•;o·toni i hozzntti, mdlelH1ovi 
molte mnon' a finirli: nvrva fa i"t n rosn rln snprrare ~e Rh:sso. 
Cmn minni la v ia rlcscrtn che fianf'lwggin il colle rlrl cas tello, 
radrtHlo lP cnsr tuttp chiusP. co i ~·hi ; l ('ci o li <l ll e g rondi', mentre 
rl :1i tett i saliva il fmn o rlr ll c ><! llf<'. L a Si1·sbd· crn otah can
!riata in nn 'nmpia cueiJJa popolnn•. una sprciP el i ref t-'Uori n 
rl n chi o~tro , con tavole, pm1enni . sc·.nn si(• . I~a snla s npPrim·P, 

1!0 11 COfl!';r-:>r vavn più lma sola li llf'H rl <·l no~tro nrlista. Avr.vnno 
pf>nsnto (l j ~nsti tu i rf' nl (lipinto 11na (lllilflratura volg·ilrC', gro.s
~ol ann, a chinroseuro. c0n r ico rTPnzn cì i f:1ve g-n·clw n stampo. 
\fon poi' ~\ va. rssPrf' aih·im rnti : il focol n.io av rù in spirat.o ìn 
sos htuzionP eli unn coJl nnn rli crei Hll r nozzr (li Diana. 

Una <iol le principali r accoll<• rli qna c'l,· i <lo! Bison ncl or 
nnvn l' z. ippm·blllli'Jli'O clrl prof (·'!-'S(H'(> Rn ffcwlr rl\>soni a Milano; 

una rl<:C<l l' pn--'gvvole colk·zionr JW. possc-~fkva la n nstrn fa 
miglia 8H nflrinP1li ; lw lli ssimi ('RPmphn·i SPrhm·ono il poeta 
T ng li a pj<'trH P 1' av voca to Lu ig·i C:mnhun , e ne consc·r vava 
nlcuni ]a verlova si . .Q;"norcl Anderwalt. 

H o vedu to m oltP s ue tele n Vie n nn, a Monaco, ad I n n 
sbruck, a Venezia. nelle sale de i r aecog-li tori. 

Di quell e tempere il Bison n e compiva un a al giorno e 
il caffettiere Tomaso per ciascuna dava uno zecchino d'oro ; 
a llora la carne costava 7 carnntan i al funto e 4 carantani al 
hoccale il vino. 

N P-I l'nn no 1831 ln seih ~[\·j( ·stn , (luve f't:'a passato a seconde 
nozze; s i rec<Ì a Milano e mori il 24 rli agosto del 1844. L e 
gnz:r.f•th~ (li ali or n scrivevnno l' rlog·io tloll' artista (~ l'1m i co 
g-jorna1e illustrato, Tl Cos11w1·m1ut, reg-a]t, 'il rjtratto c un 
cenno del dottor Rossi, che proclamava il Bison insigne 
maestro c lo diceva liberale d' animo, castigato di costumi, 
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ne1n i co dell'ozio, che mort~nclo trasmetteva n i propri :Agli non 
nn patrim on io eli ricchrzza, ma qlwllo pi1'1 pregevole c non 
perituro della onoratczza c dell a 1-(lm·in . 

*** 
Ln.vori\ ppr moHn eospicnc' f;unj ,Ldi<' nnch n il vrnezia.no 

Snni"i Rehnsl"iano, a cu i il ohhiamo le pitture nella trihuna ilei 
O<·suiti, npl J<t ca.ppclla rlelln. Adrlolomtn rli S. Giu"to e che 
() l' rilli"OI'<~ rl0ll' afht•sco l' fnr;resso in, GrT?.I·,'·:r!l.r'mm e, in giro 
a ll' abs ide di S. Antonio nuovo. -~)m <la p1· ima gioiPllicn; e 
pass<'> al cnvnlletto l"' r impulso <li fo rte inclinn r.ionc; sono 
pme sue le pitture· a fresco sulla cal loti;t rlclla chiesa el i S . 
L uca. in Vt•n(•7. ia . ~P ipo a.nH1no q uesto Sa.nh , eli unn giovialitiL 
rnra. J!jra ;unico cle lHJont-Pmponi <) {lisrgu() molti eostumi di 
mascherate. Non nwn<lo fin ito l'a ffr~sco di S. Antonio, che 
s' era impegnato di con~<:>gn arP :-1 t<•tnpo fisso, il pnhlico mor
morava non vcden rlo cndr rc In tenrla che copriva il <lipin to . 
. All orn. il Santi fPeP. spa rgC' n~ la voc0 clw la prima. clomen ica 
eli qnart:~ sinul. Hvrehhf' scopE> d o il proprio lavoro. Grande folla 
eli curiosj nccorsc pPr g·in rl icnrc qur1l'oprra, e il Snnt.i, stnte
c.iato un pezzo di telonP, laBcitJ vPrlere una sola tf'sta: quella 
de ll'asino ! Si vendicò tanto arg-utnmm1te che gli venne perdo
nata ùna neg}jgenza RPnza mis11ra. 

Scenogmfo rlel teatro Grande era Domenico Camisett.a, 
che g-odeva molta riputa7>ionc. Snoi allievi lo Scarahellotto, 
ehe divenne eccellente decoratore colorista, e del quale ·si 
racconta morisse avvelenato in America, ed il Venier, figlio 
di un capocomico, nato a hordo eli una barca nel nostro golfo. 
Gli scenari da questi eseguiti per il hallo La .-ivolta, del se.-m
glio, dato alla Fenice di Venezia, clestarono straordinario 
entusiasmo. Il Venier morì in estrema miserin a Napol i. 

Alessandro Sanqu iricn venne a dipingere il soffitto del 
teatro Grande; era sconogl'ilfo tra i più valenti rle! suo tempo. 
Possedeva straordinaria fm1tnsia; era effettista e corretto nella 
prospettiva. Le sue SC(>nc per Ja S cala di Milano piacquero 
sommamente. Non vi era accaden1j a italiana che non lo con
tasse tra i suoi membri, e fu onorato anche del titolo di socio 
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ononi.rio rli quella di Vienna. :'\el 1829 comparve a Milano 
il primo volume di una sua opera intitolata: Raccolta. di vm·ie 
decomz-ioni sceniche, -inventate e dipinte dal pitt01·e Alessan
rl,-o San quiTico, per il teatro della Scala . 

Il Caucich, che dipinse quadri per il principe Porci1l, per 
la contessa Lipona. per la famiglia Minerbi , era di Gorizia ; 
nel 1796, nominato professore di pittura all'Accademia delle 
arti el i Vienna. venne nel 1820 promosso direttore clelle scuole 
dei pittori. scultori ecl incisori. e eli quella dei lavori a mosaico. 
Al Beh·edem si possono ammirare cl ue suoi gTandi quadri di 
soggetto religioso, ed altri due nell'oratorio di S. Anna in 
Zengraf di Gorizia. 

Bevilacqua eseguì le tempere nel soffìtto della sala terrena 
della Borsa; Giovanni Fessi, all ievo clcll'Accaclemia viennese 
c eli quella eli Napoli, scolaro dnl celebre Boclmer nell'm·te di 
smaltare e miniare, lavorava quadri decorativi ed esponeva 
grandi tele per diorami. 

*** 
Questo fascio di artisti frequentava tutte le sere la osteria 

elci B11on Pastore. 
La insegna era un lungo braccio a truccioli di ferro con 

1m elisco a due facce e due piccoli quadretti. Somiglinva. a 
quelle insegne che avrete velluto c]is,gnatc nella Vecchia 
stwda di Parigi, nel Dorè, o nel quadro , che rappresenta 
l'Ingresso trionfale di Carlo V, di Hans J\Iakart. 

In quella casa alta e smilza allog-giava una celebrità del
l'arte, il pitt01·e della grazia, Natale Schiavoni. 

Nell'affumicato convegno, al cleholc chiarore ~i una lu
cerna d'olio, tutta la comitiva arti stica passnva le scra.tc 
discutendo e formando una piccola assemblea eli pregevoli 
ingegni. 

Natale Schiavoni si incastona nel la. vita triestina come 
una gemma rifulgente. 

Partì da Chioggia con sole sedici petize in saccoccia ed 
arrivò qui l'ultimo giorno dell'anno 1797, rimanendovi sino 
all807. 
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Luigi Sernagiotto, marito di una figlia di Felice Schia
voni , nnrra che a Trieste «fin o n l tempo in cui g iunse Natale, 
quasi nessuno o pochissimi possedevano un hcn riuscito ri
tratto, c non appena seppcsi ~ unnti di belli a mi niatura, su 
avorio o pergamena, ne facesse il pittore, che tutti vollero il 
ritratto eseguito da lui., 

"A Trieste si godevrr, in confronto acl altri paesi, un po' 
rli quiete ed era per questo importante motivo frequentata 
dc1 gran numc,ro di fornstieri che vi ct~ TC((,vano rifugio, e qu i 
riparavano, come n porto eli salvamento contro le politiche 
proccll e, che stavano per scatenarsi rla tutte le bande., Erano 
numerosi sopra tutti gli altri .~1i SpngnnoJi , che sfuggirono 
ag-l' intrighi del P rincipe eletto rlPila Pace c non volevano 
assistere all a sorte poco lieta di Carlo IV. 

Natale Schiavoni nella primavera del 1799, attesochè In 
fortuna gli era propizia, pensò di prender moglie ed impalmò 
la Giov anna P 0nzo a Chioggia e, dopo la luna di miele, tornò 
i n '11.d este con 1n. mn.dre, rimn.nendo sempre nell' alhergo al 
Buon l'astore per dieci anni interi. Ma le gmndi anime sono 
fatte pnr i grandi dolori, e, dopo un solo anno el i gioia, ]a 
sun. g" iovanc sposa nwrl dando alla lu ce una bambina, c ]e 
ossa dell a povera Giovanna si con suma rono nel piccolo cimi
tero d i Se Giusto. Lo Schiavoni piÌI tunli si imparentò con 
una fnmiglia triestina, i Della Rovere. 

La nuova sposa Maria era di un carattere prepotente ed 
energ ico, economa per eccellenza, ma volgare, e non fatta 
per essere la compagna di un arti stn. Se essa gli aveva 
fatto p<·nlere la passione del gioco, dall 'altro can to lo sviava 
dall' ambiente sereno, di cui egli aveva bisogno per le sue 
creazioni. 

Nell' anno 1803 da questa unione nacque a. Trieste quel 
Felice Schiavoni, che, incominciando a dipingere a sedici 
anni, fu chiamato una glorja veneziana, c si sentì triestino 
~jn o a ricordarsi, morente, della città che aveva fatto la for
tuna el i suo padre e nella quale egli aveva mosso i primi 
passi nell' arte. 
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* ** 
Il biogrcìfo che rnecolse in un grosso volume, molti nnni 

or sono, varie fasi d~lla vita art istica di Natale Schirrvoni 
ricorda come gli fosoe dolu to il dovN· ahhandonnre Trieste, 
e narra così la partenza: 

<cLe prime giovanj1i impressioni sono Je più forti . Natale 
si era portato a Trieste a.prX'n n, si può dire, compiuto il vcn te
simo anno ; vi si era mnritnto in hrrvr due volte (l a seconda 
volta con una triestinn ); v i c-n·eva incontrato parentL~Ja cd 
nn1icizia; vi aveva p iantato quas i stnhilc casa ed aveva 
vissuto come nel proprio pa~se nativo cd nccan(o al propr io 
foco lare paterno, aveJHlor i Pgli in fin ,]e] scc<mdo anno fa tto 
ven ire sua n1acln:~o. La ~o la pro l<~ eh' egli Phhe in sua. v Ha 
l' chbe qui. Sua fi glia E li sa e i suoi due figli maschi cmno 
nati a T 1·ieste. T prim i important i passi nella vita li avevn 
rlati qu i. Da questa citti1 rgli ri t rasse i pr imi vistosi guadagni 
delle sue fa tiche d'nr tistn r qu i aven posto le sue più durevoli 
affezioni . P art ire cla Trieste volca dire per lui ahhan donnre 
la sua vera patria, il luogo natio 'lei suoi figli e quella città 
che avea dnto da v ivrre 011or a tamrn tP c d 0coro~mnentc alla 
sua famiglia. L a. er a quindi una risoluzione importnn te qn01la 
eli abbandonare una città, ove v ivea colla sua fnmiglia ngia
tamen te, per recarsi lwnsì in altra città, assai più hclla, assai 
p iù grande, più popolosa, mn ov' rp;1i non avea nè conoscc~nti , 

nè amici, nè parenti, c non pot.ca p rcveclct·e qual sorte n sè 
e alla sua g]it numc1·osa, famjglia fosse riserva ta. J\fa Natale 
Schiavoni non aveva preso questa nuova determinazione per 
solo effetto eli uno strnno capriccio. Desideroso di farsi un 
nome imperituro e di non vivere omai che per l'arte, risolse 
eli portarsi a Milano, coll 'idea eli trovar vi an che quella istru
zione e quell'impulso, che avrehhero potuto condurlo sulla 
Luona via tanto nella incisione che nella pittura, e che a 
Trieste mancavagli affatto. E gli volle diventar celehre nel
l' arte, e volendo con quella fermezza, come sapeu in questo 
riguardo voler lui, il divenne., 

Per misurare l'attività di Natale Schiavoni si deve dire 
che fu uno dei pittori più fecondi. 
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Ru bens dipinse 1800 quadri con 11860 figure; Tintoretto 
fornì le sole chiese di Venezia con 268 tele. 

Schiavoni, si dice, ha fatto di più. 
Fama post cineres major venit! 
Di Natale Schiavoni il nostro museo Revoltella possiede 

quattro mezze figure, pregiatissime; altri dipinti sono in 
possesso di varie famiglie, ma ad uno, proprietà del barone 
Salomon Parente, si lega una storia pietosa: riproduce nella 
Mcdinconica la vittima di una storia dolorosa, che si è svolta 
qui: di una fanciulla triestina fatta sposa di un volgare 
avventuriere, spacciatosi principe, immaginato dal popolino 
quale capo eli una banda di assassini. 

*** 
L'opera che occupò maggior numero di artisti fu senza 

dubbio la fabrica della chiesa eli S. Antonio nuovo. Secondo 
una tradizione avrebbe dato impulso a costruire prima la 
cappella, poi la parrocchia intitolata a quel santo, una contesa 
coi frati minori di S. Francesco. Una fraglia volle far pro
cessione con la statua di legno di S. Antonio, contro la volontà 
dei frati, e ricorse persino alla violenza. Ritornata la proces
sione, il Provinciale e tutti i minoriti rifiutarono eli più rice
vere la statua. Ciò sarebbe avvenuto nel1766. Deposto il santo 
temporaneamente in una cappelletta privata, si deliberò di 
erigere una vasta chiesa sul borgo delle saline, con oblazioni 
spontanee, al posto della piccola innalzata nel 1767 di forma 
esagona con campanile. Ma appena quaranta anni più tardi 
a spesa del civico erario si cominciarono i lavori di impianto 
del nuovo tempio. ') 

Il disegno è di Pietro Nobile, e fu ritenuto di tanto pregio, 
che il Durand lo innestò nella Raccolta dei più sontuosi edifizi. 

Pietro Nobile non era triestino; la sua famiglia immigrò 
dalla Svizzera. Suo padre, di nome Stefano, onorato ca,po-

1) Durante la costruzione di questo tempio si eresse in piazza delle 
Legna un chiosa in legno, con la facciata rivolta verso la via Nuova, con 
campanile isolato. Aveva tre altari, pulpito trasportabile, organo e alloggio 
per i sa.ntesi ed il sagrestano. 
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mastro muratore. voleva che i! figlio lo superasse nella posi
zione e nella fortuna : solito oTgoglio clei genitori. Lo n1anclù 
n Roma, perchr in quella scuola eli monunwn ti esercitasse 
l' intelletto ad appremlere il bello; perchè, vivendo tra le 
splendide produzioni rlclla miglior arte. avesse a diventare 
un mAestro d' archi ttrttnrn non volgare. 

Pietro Nohilc arr icchì la propria fmniglin eli quella stima, 
che srppc ·conquistnrsi g·i ung·rnclo in pos izione invidiata, c 
legando al proprio casato quelle opere che attestano la sua 
valentia. 

Chiamato n dirigere nel 1807 l'Ufficio delle publiche 
costruzioni, dopn hreve tempo venne nominato rlircttorc <lell a 
Accademia eli Belle arti in Viennn . c in qu<'lla metropoli 
innal zò la porh del Castello imperiale, conosci11 la sotto il 
nome eli Bnrgthor, vincendo il concorso contro il cclchrc 
Gagnola , autore ckll'Arco della Pace eli Milano. 

Il fanale di Salvorc è opera sua, dell'anno 1818, c mentre 
il gns era unrr in cog11itn nncora per g-li nsi pratici. cgJi rtvcva 
idrato un nuovo processo per ln illuminazione eli qnel fare. 
Vcnnrro erette secondo SllOi disegni ln casa F ontana i11 piazza 
del Snle, la casa Bisner -Civrnni in via di p·inzza Piccola C(l 

altri edifizi di corretta nrchitettnra. 
Lontano rla Tr ieste, egli pensava alla patrin a<lnttiva ; 

amico dei migliori citlndini , trovava tempo di mantenere 
nttiva corrispondcnzn, e partecipare così al nascente sviluppo 
intH1l cttualc cd adisb co. La sun prHola g i11 ngcva eomc 1111 

incorRgglamrnto, Si nwttPva in viaggjo spesso per portare 
o trovar conforto in q1wg1i intimi. che ~li srrhavnno sHl<la. 
durevole mnicjzia, c stjmanulo in lui ancor più che ]e doti 
della mente, quelle del cuore. Jl:ru nohi le di noflle c di fatto. 

*** 

Alle ricerche che in questo tempo si facevano per 
sodisfare a quella febbre di abbellimenti, rispondeva la 
spontanea affluenza di artefici dal Friuli, dalla Lombardia 
e dalla Svizzera. 
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(Da un(t litog1·a{ia pos.sed'1.1fa dalla fa miglia.). 
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Più eli cento cinquanta officine el i scalpellini, fabri e 
falegnmni si aggiunsero alle giù esistenti. Giacomo Antonini 
di 'l'rcnto finisce. qui i marmi decorativi necessari alle co
str utture; Giovanni :Morndei di Verona pian ta le sue baracche 
per iscalpellarc i capitelli, i fregi, tutti gli ornati dei nuovi 
cdìfi.ci. Manfrcdini eli Mi lano si stabil isce qui per 1·icevcre le 
connn issioni delle opere fusorie; Marianna Bracci di Roma 
apre un lavoratorio di mosaici e scuola di incisione sui 
carnei. 1

) 

Il g rande emporio faceva lavorare tutte le città italiane; 
prospontva coi suoi conuncrci, ma non cn1. riu scito ancora aù 
c·mancipars.i da un trib uto che doveva av.vilirlo. 

Sulla nuova '11rieste non un segno paesano, c l'ar te 
disconosciuta e tr ascurata. manda un r impr overo; scnonchC 
devo dire che non UL:ln casse nella miglior p arte della citta
dinanza il sentimento per gli it1eaJi della bellezza: crasi 
p urtroppo insinuata, per brPve tewpo, una vita che la feli
cità di una p opolazione faceva consistere nella fortuna: e si 
l'iteneva che dovesse circolare unicamente nella sfera degli 
affari, con1e il denaro. 

P erò tutto questo movimento non restava infruttuoso. 
Gli artisti sono come i seminatori: dietro il loro p asso, lçt 

germinazione. 
Nel 1826-27 per la prima volta l'Accademia di Belle arti 

di Venezia premia i giovani tricotin i L orenzo Butti , Giuseppe 
Solferini , Ernesto P ertsch e Gaetano Medato. 

Questo fatto è un fiore nella vita p rosaica clelia Trieste 

dei traffici. 

J) Bnbol ini costruisce lu. casa. Czeikc c l' 1dlr~\ tlel/e bL'Icie: s imboleggiò 
sul portone (li qucsf.a l' imperatore Bonu.pn.rl.e nel oc rp (lnte eh l~ clic st.n. per 
ingo iare il mondo, ghe rmito cd annientalo dalle tre aquile; i\ 1ca1ro Mau rone r 
sorge s u (\iseg1li del Fen u.ri; la casa Pepeu in . vi n. Cavn.n.n. . è del .Boi'l-<~no~ 

1
:.ad re ; la vilh\ Ncckcr venne eretta da l capom:,si.ro :M:-Hch nu s u d•segn a d1 
un a rchitetto francese; la cn.so. Strati, in p i ::~. ;~,za C: rmulc, l! df' l Hnl.la.z'l.oni t! i 
Udine; la vil10, Bazzoni e lo. casn. Dubane del conto .Pnppi, p11re tli U dine. 
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GLI AR CADI ROMANO- SON ZIACI - LA OR IGIN E D EI.LA BIBLIOTE CA 

CIVI CA E DEI MUS EI - LE TIPOGRAFIE -- RISVEGLIO - D OMENICO 

ROSSETTI - MINERVA - LE PR IME S ERATE - L' ALBO DE l 

POETI - LE LETTURE- LA PR IMA ESPOSIZIONE DI 13E LLE ARTI -

ANNA D E FRATTNIG - JL MOVI MENT O INTELLETTUALE 

LA SOCIETÀ :FILARMO NICO-DRAM MATI CA - F ILIPPO CASARI -

FRANCESCO HERMET - SALUTO AI N ONN I. 

primi anni del secolo, ancorchè in Trieste non 
mancassero uomini studiosi, il movimento 1etterario 
non si palesa con le pu bliche stampe; anche gli 

uomini che prima avevano operato e quelli che operarono 
poi, sembrano condannati al silenzio. 

L'Accademia degli Arcadi Sonziaci, costituitasi nel 1793, 
chiuso il ritrovo sotto il veccho teatro San Pietro, aveva 
regalato nel 1796 le proprie raccolte al Comune. Con questo 
dono, che comprendeva un tacito testmnento, spegnevasi nel 
1809 ogni attività degli Arcadi triestini, i quali non avevano 
potuto sottrarsi alle influenze .clell'c,mbiente e furono costretti 
di tramutare l'idillio pastorale nella prosa mercantile. pro
movendo con premi gli studi della politica economica. Il 
Saggio sopra il Comme.·cio di Antonio Carpaccio era appunto 
uscito sotto gli auspici di quella istituzione, che aveva per 
emblema una zampogna d'oro. ' ) 

1) Giuseppe dc Colletti, na.to in Homo. nel 1744, di orig ine spn.gnuola, 
accasatosi in Gori'l. i:l, istitu ì nel 1780 1' Aeco.demi u. degli Arcadi-H.omano
Sonziaci. Passato in 'l'l'ieste, fondò un1.~ tipogl'a fia e avviò l' Accademia degli 



r68 l NOSTRI NONN I 

Al palazzo del Connme adnnque la eredità dei Sonziaci, 
germe della civica Biblioteca. Le 2735 opere vennero poste 
nPgli scaffali del nuovo ufficio, nel cui atrio giaccv<;U10 fnun·· 
menti di antiche statue, vasi i talioti, tele, collezioni di con
chiglie, alcune varietà eli uccelli e mammiferi imbalsamati: 
matPrinli che g-iovarono a11 a creazione dei n1usei di antichità 
e di storia natnral e. Nel J.SlG la Biblioteca publica, per difetto 
di luoghi adatt i nell'cditìcio magistnttuale, venne trasporlat<t 
nel la via del Corso; il 5 di dicem bre ciel 1822 la si collocò nel 
5econdo piano dell'Accademia di comn1e1·cio e nautica, ovc 
irovasi attualmente. 

Era l'epoca dei poeti sbandati che cantavano tutti gli 
avvenin1enti, tutte le occasioni, tutti i fa tti: baller ine, 1nim i, 
saltator i partivano col rotolo dPi sonetti. Si ringraziava un 
medico con quattro terzine; a ltri salutava con due ottavP 
unfl operazione della pietra, felicmnento eseguita; dettansi 
vm·si persino quando Antonio Cingerle, nativo eli Trieste, 
p rimo fante pre"so l'ufficio di Borsa, cl'ott·ima salute, neU'etil 
cl' anni 78, presenta il m1·o fenomeno cl' un nuovo dente, il 
q"ale, secondo diceva la poesia, da alcuni mesi gli sznmtù e si 
svil11ppù co·nte succede nell' età giovanile. 

Esistevano allora tre sole tipografie, che prestavano 
i caratteri per i bollettari del Governo, per i manifesti 
della Borsa, e per gli avvisi degli spettacoli. Ma uscivano 
alla macchia, con la semplice data T1·ieste, anche i libri, la 

A rcadi Tl"ie~tìni. Fu il pr imo compilator e ed edito re dell' OsseJ"IJa.lore 'l'?·it:
stino, uscito in luce il 3 luglio 1784. Dopo la s ua mod e la privativa di quel 
giornale V(}nne accordata a Gasparo \'\-eiss e Ii\ r edazione al conte Girolamo 
Agapito. 

P r ima di questa gazzetta vedeva la luce una publicazione in tedesco. 
Di fa tti si legge nell ' appendice di un alman~lcco, stampato ne l 1782, la. 
seguente notizia: (:G ià da mt anno publico a Trieste un giomale c1te ila per 
titolo: Trieste?· Welt-Cmo.respondent. I compilatori sono pl"emurosi di dare 
specialmente notiz ie ehc riguardano il commercio e la statistica, cd ollrceièJ 
occupa rs i sulla recen tiss ima lette ratura italiana. - C1·ù:; tiano Gir·. Molt. » 

Natu•·almcntc, quc~to giomalc, sc.:ritto in una lingua che non era que lla 
del paese, si spense subito come una meteora, non lasciando alt1·a tnH.:c ia 
<'hc quella rimasta nel!' almn.nacco indicato. 

Nel 1825 comrn:trve un giornale intitolato: I l Me1·curio T1·ieslino , elle 
ebbe pure durata brevissima. 
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(Q"adro di E . Scomparini), 
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cui stampa era vietata nella Penisola, i:n Germania ed i:n 
1<'rancia. Questo contraLbando tollerato, in mezzo ad una 
popolazione che non cooperava ai grandi fatti che si svol
gevano, llHlncava. di una coscienza: la stampa era anch'essa 
un comn.tercio. 

Mentre l' Olanda veniva considerata il paese che dava 
asilo alle idee relegate dalle vecchie monarchie, e con le 
proprie oHicine tipografiche clandestine seminava i libri 
degli innovatori piu violenti, qui i rifugiati spag·nuoli, fran
cesi e tedeschi avevano profittato dei torchi per isfogare i 
loro rimpianti e slanciare le loro minacce. 

Queste le condizioni, quando proprio in una casa di quel 
borgo rreresiano, che si voleva pochi anni prima convertire 
ùt isolotto tedesco, e che accoglieva le varie colonie nenliche 
del patriziato, viveva, dedito agli studi profondi del diritto, 
delle lettere c della storia, un uonw, la cui esistenza doveva 
essere azione molteplice con un intendimento solo: difendere 
questa terra, patrocinarne con nobile fennczza la nazionalità, 
promuovere l' amore delle scienze e delle arti, lasciando i 
propri libri, le proprie ricerche, i propri convincimenti, il 
proprio onore alla patria. 

E qui assorge l'anima dell'antica Trieste, incarnata nella 
figura del patrizio e del grande cittadino Domenico Hossetti. 

Iniziava la propria feconda attività creando la Societit 
di Mim,rva il primo di gennaio del 1810. Pochi mesi innanzi 
il signor Ch~istinger, mercante di libri, raccolse dei soci per 
fare un Ga!Jinetto di le ttura. Il circolo presto si emancipò, 
per opera del nostro grande Jilopatrida, dalla na.tura di spe
culazione l i br aria. Fondò dunque il Hossetti questa istituzione 
insieme coi pochi, che sentivano il bisogno di una conversa
zione lettr~raria ed artistica. 

Il Gabinetto senza portare nome di Accadèmia, senza 
avm-e scopi interamente scientifici o solamente ldterari, ne 
doveva partecipare quel tanto ed a quel modo che fosse pro
poezionato c confacente alla sostanziale qualificazione ed alle 
interne relazioni di una mercantile città. Il valentuomo pro

cedeva lento ma sicuro. 



170 I N OSTRI NONNI 

Lo statuto del 2 febbraio 1810 determinava : «Letture, 
conoscenza di letterarie ed artistiche novità, amichevole con

, sorzio ed ogni specie di letterario passatempo .• 

*** 
Fra i vecchi libri, che il tempo e l'incuria degli uomini 

non hanno potuto distruggere, vi ha un grosso volume, scritto 
pagina per pagina dagli ordinatori di quella società, che vive 
ancora come una vecchia quercia piantata da amorosissimi 
nouni. Questo volume non lo abbiamo potuto scorrere senza 
provare un senso di indefinita commozione, giacchè ne risul
tano chiari gli intendimenti che i poeti sereni di quell' ora 
nutrivano con concorde amorevolezza e patriottico affetto. 

Tutte le sere quel nobile manipolo di assidui intelletti si 
esercitava nel comporre improvviso e ingTossava l' albo di 
scherzi rimati, di strofe bizzarre, che diventarono incentivo 
ad una gara durata molti anni. 

E' tutta una raccolta varia, strana, pensata, seria o 
allegra, di sonetti, odi, madrigali, anacreontiche, parodie, 
metri a piacere, componimenti in lingua e in vernacolo, 
liberi o a soggetto, con rin1e date e intercalari d'obbligo. 

L eggendo quelle pagine, r icorre alla mente subito il Poeta 
fanatico di Goldoni, che si tormenta in cercare le cadenze più 
difficili; ma appare altresì una lieta visione, e i cari morti 
rinascono per quei loro pensieri, per quegli scherzi vivaci, 
che palesano la lieta condizione degli animi, e narrano delle 
buone serate vissute senza insidie e gelosie, senza astì e 
cattiverie. 

Quando don Giuseppe Mainati, ' ) che si esercita a 
p lasmare in cera, regala alla onesta chiesuola letteraria il 

1 ) Il Mainati nacque in Trieste il 24 febbraio 1760; nel 1781 entrò 
nell'ordine francescano dei Minori Osservanti a Horna; promosso maestro 
dei novizi per il coro, nel 1798 venne espulso dal Como.ndo francese insieme 
co i fratelli. !Umpatriò nel 1800; venne nominu.to cappellano nella ch iesa di 
S. Antonio, nel 1806 sagrestano della Cattedrale di S. Giusto. Oltre le Cro
niche stampò Dialoghi piacevoli in dial etto vernacolo triestino con la ver
sione italiana ed altri libri di argomento sacro. 
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busto di Bortolo mato, Lorenzo de Miniussi entra nel piccolo 
salotto, apre il libro dalla grossa carta e con la penna scric
chiolaJlte, a largo pennacchio scrive: 

V ardèlo 1~, vardèlo, mo che belo! 
Caro colù! ch'el par li propr io el par; 
Con quei aci incantai, con quel cnpèlo 
Per le strade lo vedo cmni_nal'. 

Lo vedo nelle recie i dèi ficar, 
E, per becar un loco de vedèlo, 
El Deus in adjuto1·ium intona r, 
Come i fa in chiesa là soto el castèlo. 

Don G-iuseppe mio ca.ro, de Trieste 
In cera se volè far ogni mato, 
Cera ve mançherà, ma no le teste! 

Mi za per mi el proponimento ho fato 
De schivarve come un che ga la peste 
Per paura che fè anca el mio ritrato. 

Quando si taglia il grande tiglio di S. Giusto, Giuseppe 
de Lugnani va sdegnato a dettare la sua protesta: . 

Dunque reciso da nemica Scure 
Cadesti, o tiglio, ove sovente io, stanco 
Degli uomini e del ciel, posava il fianco, · 
Requie cercando alle amorose cure. 

In questo albo autografo, preziosa reliquia di quel tempo 
in cui fermentò il germe del cittadino pensiero, è trascritta la 
preoccupazione dell'anima veramente paesana. Tra l'incenso · 
bruciato alle Muse, schiocca il colpo di staffile della satira e -
ride la celia di P asquino. 

Teresa Vordoni rima i pesanti versi sulla battaglia di 
Canne; suo marito, il dottor Spiridione, si impegna a ripetere 
il soggetto su quelle stesse rinle. Trovi poi lo scherzo sul 
Caliga e il brindisi al vino dei nostri colli: 

Ànfore de Falerno o de vin greco 
No le va l un bicier de bon Proseco. 
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Gioele K ohen canta la Vene1·e eli Canova ; l'abate Giu
seppe Richini, sit ve11-ia ve•·bo, fa le lod i del d istère. 

0 ,2;ni lamento, ogni desider io . og·ni aspirazione, ogni 
fntto, ogni speranza si lega come le grane di una collana, e 
il lil n·o se1nbr a l'embrione di un giornale letterario, scritto 
per pochi e letto da pochissimi, senza stimoli eli ambizione 
c di fatu i orgogli, con puro, schietto interesse (li tener vivo 
un circolo cl' int,, lll'iti in lavoro. ') 

** * 

Il Ga binetto di Mincrva si trovava nella vecchia Dogana, 
f::: ul Corso, dove sorge ora il rr crg<:::;teo. 

Quando Rossetti par lava dal la cattedra, nei primissimi 
tempi, gli sedevano intorno t.utti i settantasette soci fondatori . 
Vi si potevano vedere Cado dei P ell<'grini, Marco dci Co
f:!ant:ini, P ietro c Matteo Cerruti, il dottor Lorenzo Rondolini, 
Jacopo Mcstron, Cumano c Zampieri, il conte Girolamo Aga
pi to e persino quel Kollmann, che nella Guida di 'l'rieste 
aveva dimostrato come gli mettessero fastidio i costumi del 
popolo e il carattere nazionale della città. Declamava la nobilé 
signora Teresa Vordoni; oratore il famoso abate don Rado, 
che conosciamo. Là in quel la eletta congrega il dottor Bene
detto Frizzi, coi calzoni cort i e il tricomo, atteso in istrada 
dal servo con la lanterna cieca, leggeva Sui vantaggi e sugh 
ab11si della cavalcahtra in medicina, quando in Trieste si con 
tavano dieci equipaggi privati, pochi ssime carrozze da nolo 

1 ) Lorenzo Maria Miniuss i nacque in 1'l·ieste nel 1772; ottenne la 
laurea nel 1802 per le facoltà lega le e (:anon ica; si ded icò quind i all 'avvo~ 

catura. Nel 1808 venne nominato nola ro; nel 1818 consigliere di Govemo, 
quind i, nel 1831, preside del Magistrato di rfr ieste. Era uomo colto c di 
molto sp irito . Morì il 6 lugli o l.S39. l fu nerali furon o fatti a spe;,;e ùel 
Comune. 

Giuseppe de Lugnani nacque in Capodistl'i u; ingegno svegliato, ver
soiile, dotto; ma non profondo; ebbe fama p·recocc di huon matemat ico; s i 
derli cò con amore spceinJc nl!a lcltcratura. SCJ·i s~n molte poer; ie eli oeen.sionr!; 
fu cens01·e politico, direttore della Accademia di commercio e nautica, e 
r:ivic.o bibliotecario. 
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per il servizio della citlit c per il corso di carnevale, e non 
montava a cavallo che il possidente Cristiano Mauroner ! ') 

In qu est~t Mincrvn r1icci anni di fioritura completa: si 
svolgono soggetti patr i ; si danno lezioni di chimica, di hota~ 
nica, di farmaceutic.--1..: si vnccin nn o nei locali mlgliaia di 
hambini; si getta l' idPa eli nna casa di r icovero, Ja si p ro
muove ; si teng-ono es0rclzì di imp l'ovvisRzione ; Bi propongono 
icmi comandati. La Società, n nome dei medici Garznrolli e 
Nobile c dci chirurghi Zampicr i e Cumnno, domanda nel 1810 
al Governo francese eli istiht ire lo nm hulanze per i poveri; 
g-li artisti el i Minervn promuovono due esposizioni di Belle 
Arti: la prima ridotta a pochissimi lavori elci giovani Poiret, 
Sforzi, Marlrian , K nndlcr Giovanni, P crtsch E rnesto, Castro 
Lnigi c Tomaso, Goldmmm Giovanni, Merln.to Gaetano, Bot ti 
Loren zo, Bernarcli e Sati ra: e la seconda, nell a salfl Hep~ 

honrnc :1l Lnzznrd to vecchio, pi1j ricca, pi ù intcressn.nte, in 
ru i :fì p:nrano d] segni c quadri de11c signorine Faln·icci, L och1ey , 
Si rneoni e Slavoy. 

1 ) ]l dot.I M Ma rco Gostanti n i nncquo nel 1790 in Ro vigno, pe rcorse 
lR. CR JT i('.r[l. degl i uffizi giu di zi a.ri; lor-;sc nlh. M il1f' rvn. il 1° d'apr ile 1RI4 : 
Cenni oenemli sulle at·ti c .<;u/lc scienze; publ ieò : Rifl efoj.~ioni suUa reJ.icUà. , 
Consirlrwn.zioni sulL'a.mo1'U c un opuscolo Sttll'esmne dei testimoni nei 1WO

cessi d ' inquis1:::ione. 

Matt.co Ccrruti , ili Cap orl i s t ri r~. , esercitò con onore lrt. ID P.rlicin n~ tm.
rl ussc -1' ! stt-irL rlf'l Hapicio, scr isse lll l'a.zi on e d n:nnm n!.ic: J, Ercole in At·go, 
pe r l'n. r rivo del Duca. ili fl a.gusi. 

L o rem ,o 'R oJHl o lil1i publie.ò va rie opero trnrlo tte rl a l forì cf4CO e rl n\ Jn. (.j no 
C>. sue propr io or ig in:1.l i. Fu C(' I JI'lO I"(' rl r lln. s t.nm pa so tto i F ra ncrs i, capo
mcrlico ni L azza.rett i sino n !: ar rli ssima r:th. 

G irolamo con te Ag ::t.p il'o nacq ll C in P ing u e ntc ne.\ 1783. P at riz io rli 
Parenzo c rli fami g li a fcudat.ar in. eli Cr el:-1., seg1·etario della. Commi~~ionc 

au lica p lcnipotonzi ar ia pf' r l ' T::: tr ia., Dal ma:?, ia r d Albnnia, Pl'l-""-~ò (]/'llla. c.-n
ri.era p ol itica al la iRf. rn zione p11hli ca ; professore di ~l oqu~nza ~ stor ia al 
L iceo di L11bia11a. F u uno cl rg li A1·cn.di ~onzùtci e dei Riso1·ti eli Ca po
di s tri a . S t :~mpò molti - vers i, mo nog l'n:fi e , l.n-tclmdo ni , lJ n fL fl csc ri z ion e rl oll a 
città di Tr ies te eil u na el ci pllblici passeggi , ecc. 

Benndetto Frizzi nMque iJl Os.t ia.no di Ma.ntovn.. ne l 1756, c Vf'nnc 

laureato in Pavia .. Arri vò a 'fri estc nel 1790 e<l esercitò con riputazio nc 
la medicina. Scrisse a lcuni lib1·i, che d iede alle s tampe in Tries te. T ornò 
in patria, ove morl nel maggio del 1844. 



174 I NOSTRI NONNI 

Lorenzo Ronc1olini ddta ]Wl' questo avvenimento una 
poesia. 

;~ * * 
La sede del Gabinetto è già ricca di tremila volumi, di 

un erba.rio, di una collt-zionc 1nineralogica; 1na ecco, l'istituto 
langue acl un tratto; cessano le letture e la morte sembra 
annunciarsi col letarg-o della lunga agonia. I soci si riducono 
a ventuno, compresi gli onorari ed i direttori. La Società 
deve rifugiarsi, come una fmnig-1ia ca.duta. in n1iseria, in un 
quartiere angusto; si incassano i libri: si cedono le collezioni. 
Non resta che un tavolo e le sedie. A quella povertà supplisce 
Anna de Frattnig, nipote del Rossetti, che adorna una delle 
r:ude pareti col quadro della Dea :Mincrva, in cui ritrasse le 
proprie fattezze. ') 

In quell'ora di sconforto Rossetti si dà tutto alla peri
colante istituzione. Ma a quale opera che potesse fruttare 
utile od onore al! a patria si sottraeva mai il Rossetti~ 

Avvocato: spiega la sua incorn1ttibile prohità; procura
tore civico: difende sino allo scrupolo i diritti del Comune; 
;etterato: raccoglie una biblioteca Pctrarchesca, e la illustra, 

l) Questa pittrice pregiali;:;sima s tudiò in Roma e dimos trò subito 
grande attitudine per l'arte. Destò amminlzionc il suo quarlro .Modonna 
con bambino, el1e valse a sta.bilhle fama e che passò nella cospicua galleria 
del cardinale Zurla. La Frattnig venne nominata socia onora ria della Ac
cademia di S. Luca. 

Domenico de Rossetti voleva che le tele per S. Antonio nuovo venis
sero affidate a Hayez, al Dio t ti, all o &hia.voni, ma a nche a Giuseppe To
minz cd n.J la propria nipote; intendeva ·preferiti questi ultimi pon;hè nella · 
cl1iesa ci fossero anche opere di due fili della nostra patria. 

In una let tera dell'illus tre storiografo leggo: 
<Al palazzo di Brera si trovava esposto il quadro di Minerva. La 

Gazzetta di Milano ha lodato il lavoro; mia nipote non è nè giovinetta, 
nè avanza ta, nè dipinge per professione. Anche dal sangue Rossetti può 
nascere un'anima pittorica. Il che più mi consola, che se ne fossero usciti 
sei presidenti e ven tiquattro consiglieri aulici. Se costei in questa pl·opor
zione progredisce fino alla mia età, Trieste avrà almeno da gloriarsi eli 
una pittrice che lascierà viva memoria di sè. Ma il tutto sta nel progredire 
veramente. Le donne sono come le rose: fioriscono per incantare, poi restan 
li per appassire.;) 
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(Da una litogTajia del .18.17)· 
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e puhlicn il volgn.rizzamcnto rlc•ll e poesie latine di messer 
Francesco, più tardi vuol chiar ire pPrchè Divina Commedia 
"i appelli il poema di Dante; quindi sct·ive intorno allo scihile 
nnumo; promuove il 1nonumcnto a Winkelmann, lo affida al 
Bosa e lo fa correggere da Cnnova ; stampa le A1editazioni 
.-·lnrù·he sulle :franchigie triest ine; confuh le insolenze gettate 
<la I(reil a questa terra, a qunsti fig·li, a q110sta nazionalità, 
ehe vuole inviolata. 

Lo storjografo, lo scienziato, l'artista carteg·gia coi mini
stri e con gli uomini CPlrhr i d'Europa; riceve a Milano la 
vjsitn di P a1eocapa: va snllc vcnete lagune a studiaTe gli 
indirizzi novell i cl eli a pittum con Cicognam; può nelle 
nomine cl Pi professori nelle Un iversità. De Guhernntis nei 
Ricordi bio.q·mfici scrivo eli lui: «'T'ri l'sle, città alacremen te 
nwrcnntile, è pnr madre o oRpitntrlce !li nobili jngcgni ..... 
!' a.vvocato DonwnicJ Rossetti , sapiente illustratore delle 
opPre minori del Petrarca, hasterebhe nel secol nostro a 
farlP onore.}> 

Memhro attivo clelia. Rappresentanza municipale, si oc· 
cnpa di tutti i rmn i della azienda, ne pronmove lo svolgimento 
Pd il prog;resso; trova tuttavia tempo di nwcogHerc medaglie, 
rli coltivare fiori, di dare n.lb luce monografie sul giardi
nag-g io e dirige l'Archeoqra.fo; ' ) pone le basi di un mv1co 
FJahilirnento rli prestito e risparmio; istituisce premi muni
cipali per il m iglior libro di storia patria e statistica, per il 
p[,j sano opnscolo eh istruzione drl hasso popolo, per il villico 
più diligente nella piantag-ione di un hosco, per il servo più 
fedele e più probo c per il miglior hworo di arte bella eseguito 
dfl artista triestino. Infaticato, ardente, fa uscire da. tutt<c 
questa opera sua un conforto, che viene a dire: - Sì, n' piè 
di queste sterili Alpi, vivrà incorrotto l'amor cittadino: vivrà 
non viJe, nè misera la patria! 

In questa opera si associano i mlgliori ingegni, che con
tornano l'illustre triestino, stimolati dal novo movimento 

1 ) La Società. eli Minerva. diede vita giù. nel 1829 a questa preziosa 
publicazione, che tutlora cont inua a vttntaggio e decoro della città.. 
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delle iclc'e e degli studi. Crntey compie la Perim·afìa di 
Trieste, una storia topogrnfica. rlw insegna la origine dei 
11omi clrllc contrade: :Mai nnti pu lJlica le cronaehe triestine; 
Broclmann renclP eli puhlica r agione le 'li emor·ie; Stnncovich 
eompila le Bior;1·afie istn~ane, rneeDgliendo in un fascio quanti 
si segnalarono ne11e Giulie Orir.nta1i per dottrina, anima c 
ingeg-no; il giovane Kancllcr puhlica !'!stria, poema latino eli 
Anclrea Rapicio, vescovo eli rrri r str. c comincia il dissrppel
limento e la illustrazione elci civici clocumenti; Bnrtolomco 
Bi1tsoletto . che iniziava la esplorazione clelln flora eli queste 
province, fonda l'orto botanico: Ottavio Fontana mette in 
evidenza le. zecche dei vescovi trirstini, mf·ntre Trrp-in rncco
g·lie 1e viccncle secolari del vrscovnrlo e Brsrnghi (lrg-1i Ughi 

prepara il Saggio di N ovellc 0rientoli '' g-li Apoloqhi. 
E' il primo e l'ultimo c lei pucti eli quc'll'ora il Bcsrnghi: 

egli cla Rossetti si inamlla ;~gli scrittori rlella F'rrvilla. T~" 

s11e oss;'l. e la sun.. po1vrrr _.<:?;in.cr:iono smarrite srnza 1111 sc~gno, 

senza unn croce nrl ca.mpo comune rli S. Anna: la vnnp;a, cì10 
nssid1w fa posto ni novi morti, ba clistrnttn il Ruo sepolcro: i 
n1ol1ili dr.l poeta si trovnvann in vr-'ntlita all 'ultima CHposizione 

cli arte retrospettiva in Gorizi<~. 

*** 
UD piccolo gruppo rl i op('rosi ciihrl in i si rnccngliPva in 

c;nest'cpo'ca n0J neg-ozio 1lel librn;r1 OrJancllni, n1 Pontm·osso. 
Erano .g-li ap passionnti mtliori rll-'l!a lPtir•rn.t-urn, quando 1'nstro 
manzoniano g·ettavn già il suo incanrlc·scr-'nie fulg-ore. 

Ln voce. Jc contr se , lP poìr·mi chr rli quc>l ,.!:!;ruppo cnn1n 
il rimbrotto dell'ardente Tricslc•, nPJlu cui unica sct10l:t ele
mentare si impartiva. 1' jn sr.a:n<-!JtJ(•nto in linp;na tedC>sca. 

1
) 

Pesava un guanto di ferro st!l Cl torP: ma rlal cuon~ usciva 
nn respiro. QuFmrlo la. mnno dell'uomo stagna ln fessura (li 

J) Ln, prima sc·uola. f'h:mc nbrr·c f ll i:·d ilui(a. rwl l:1 llfJF(ra r·-itlà rwl 177:'"J 
in lingua tedn,;;eH. La eiUù, pu11to sod rli :~f:dln. ti!' fonrlrì Sllhil o dur' iu lingua 

itali a n:l. Nel 1R1G, per ('Cf;it.amr·nto o cun :-;u:-;.;irl i dPll a Dcpul:rzinnc di Borsn, 
s i ereò l'Accademia cli commercio c na.utir:a, r~rm una sezione rli an~ldtel.turn. 
Nello stesso tempo il Comune is"tituì quattro scuole civiche elementari di 
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un snsso TH'I" ricn.c·e in n~ m·l h! vi seurc clelia ten·a la v t.!na di 

acqua - P aeqnn. non r is1"i1, m n lavont jwlefessn. - scava , 

~!!,Tl'tob , rod <' la nuova ::; trndn oltn• ai cr·istal li pi.1ì duri, e 
r ieo!llj)ill"t' solfo ]a rortl lil di. l!llil "]Wrln hriì!ank, eh (! spccchin 

il sol ll, fW r riJ n:ulflnn•, lll' l suo lr ion fo, m1 nrcoha.lcno. 
Spar:-;i in cliVi.1 l ' :-;i piet·oli. g- ruppi, C[liC•.i g-iovan i s i radu 

nrtvnno lt• Sf'l'f' d' invP rno in p iccolr ~a le, dove recitavano 
c•ommerliP, dove llC'iln intinlifù dc•lln f;Jm ig·l in curavnno l'n.rtf' 

c·lw HH·.~· ! io t:sprinJc•yn allora ·il srn1"irnento di amore nll a 
proprin lingun . l.}no di f! lH'Rti circo"li av(•va sede in p in zzn 
eh•] Ro:-;ario. t' vi rrcif:1vano Pidro 1\nndlc•J', i suoi frn.tel1i, 

lt· scrrPl k· :Miniussi c Sand r ini: un secondo si formi> in via 
\';dtlirivo, un tel'?.O in v in, s.mtn Lucia. 

Da qw·s1e picenl<> compag·nie eli n.ttori impr ovvisnti 
nncqnr 1;, Sor.ittù Filannonicn-Dra·JJI1JWtica, fondn.ht da Ros
sdti , 1\.:nncl ler, Orhmclini, T;llg·nnni, :Min(•rhi, Thtl: a.uroner , Fon
h ma rcl a ltri g-cnC'rosi. 

La solenn e~ in nug·w·nzioue L1l~l trn tiL•ninwnti avvenne: ]n 

R<·rn ckl 22 di g- iug11o ckl 1829. Con apposita cnntntn: Il Genio 
rli .T·ric:· .. -t<' . H.nppn.!Si.'1dava Mintrva Adl'lnidc Bal samini , i1 
Gcn,io di Trieste il ll!aestro Giovanni Pnnlzza, i cori sti erano 
tutti d il ettanti. ') 

nri nu,;f· 01e pro pon;i on i: 1111a i n Cor:-;o, in u n l l' l" 'l.O p i;IJIO, ;t l'lì rl aL\ al m;H~ :-;l ro 

C. Vt ' r iJielt ; l:t. ~ ''(·0111L 1 . i11 C.U itlrutln. delln C:I ~C ntl:t . , :t.l N. Dl? , i11 :-;ot·n ndo 
p i:uto, Ht:u-,..:l rn i\ n lo 11 iu P o,..:el lt'r; la ll'rzn i n v ia Cavn11a , 111 :tet>lru l•'r:tiH·csco 
M: tr:tltp:r.tlti ; l:t. qunr la i11 Cnt ,..: :td:t , lnn(' ,..:l: ro C1incomn Tmmpu~. La s ig ltOI": t 

Al ll lil. l'cl lo t r ill 1'1"~1 III:Wst ra nd la tlllil:il i'W UO I:L clellll'l lhi-I'C r('miHi nilc ili (;011 -

lr:.lli:l. IJ :tud oi rìu, ;il N . ~J!'d , ,..:(~<,O il do pi<111 •1 ; lo :t.l! ievl' nppnrl c ~ ll ov:.IIHJ a lle 

Ltuligli<~ p i ì1 rngg11:tn l< :vu l i, 1: ::;i :u·ndl.liV:tiiO g raluila!IH' I Il t~ Jaue iull l' pn

vnn', Sl~ :t. ]lp:irfi' IH~ IJI.i a IJU OIIO r:I-11\ Ìg li t' (]t'{'lH]Uto . 

Nel J~2(i fu a.pc rLt nw ~ :-:t~t·oHda . . --cuub clt' menl.:lre, pure l.nd tJsea, ma.n

lr·uula d al Magislmlo po l il.ieo-cconom ico tlcll a. c illù. di T r io:;le. 

Nt~ l 1R22 "il prllfossor Alen~ct.J id ro Senl":lmclli n,pcrse un:t. ~:~ euol c"\, mu
!'h;al e: nel ]IJ" illlo :mn o c~o n lava [13 a lli evi. 

1) Fr.~ i r,o d ;; l.i r ico rcl i:l.mo Pi d ro c C;u ·lo Hm;s i, Fn"t.n ct~jo:c:o Off:1fd o, 

l ,on!l l:t.(J Vit d li, B. ni(:lll , G. H1 :mp on t1., C. C ipr inni, G. Boeea.rdi <'G . Spnn 
l!; i:L F ra i trculal.re dil cl.tnllli della orcltc.sh·ll: Loca.l.o lli, liLLily, Vclli.llrilti, 

\Nrnm, "\.Yunn, Mil()f>sovit~ h ~~ Ongarn. Le pillure de ll a sa.ln. cra-110 d e l Gal

tori, Jlt~~th·c; le scene di Pietro Pupill i. 
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Fn.Ct>Ya da istruttore drammati co quel Filippo Casari di 
Ferr c.ìra . che ha scritto un ricco tea tro; una c1 Pl1 e sue conunc
die, Il Sindaco B abbeo, YiYe ancora oggi sulle scPne e rallegra 
n publico con la freschezza de l dialogo e con la vivacità 
dell'azione. 

Casari era uno di quegli autori nuninghi, c.hL' giravano 
con le compagnie dei comici ; reduce dal l' ~~n1erica si accusò 
n Trieste. Furono suoi allievi il Capoclnglio, scritturato da 
Giacomo :Modena, padre del cekbenimo Gustavo, Giovannina 
Ferlenclis e Carlo Zamarini, scrit turati cla F . A. Bon, il 
valentissimo a r tista ed autore comico. 

Il 3 luglio di quello stesso mmo sull 'angusto palcoscenico 
della Societù Filnrmouico-Uram·lnatica cu•nparvc per la prima 
volta un giovane dall a tinta. olivastra, i capel li sctacel, pochi , 
cadent.i, la pupil1a trenwla.nte cd accesa: era F rancPsco H cr
met, il f uturo ora tore, che dal piccolo teatro dietro l'Accademia 
faceva r isuonare la frase di F oscarini: 

c da.I mio labbro 

Una libera voce a.lfi n s' udiu. 

Entro i sil enzi dell 'età codarda ! 

** * 
Il foco sacro dell'arte e del pensiero acceso in quei trenta 

anni dura ancora. 
Ecco la eredità dei nostri nonni. 
Quando scompar ve il pa triziato: quando si demolirono 

le mura della vecchia Trieste, pareva più che mai, che nella 
miscela di gente, nell a forte attività, nel la allegrezza di for
hme il carattere nazionale rlclluenùo per tante vene perdesse 
ogni sua virtù. 

Ma non è del sentimen to c del la coscienza dei popoli 
come dell'onda della fiumana, che il mare assorbe e confonde 
nei propri flutti. 

A guisa di leon quando s i posa 

Domenico Rossetti tenne guardia a ll' indistruttib!le istituto 
della storia. Come chi, cercando le brage sepolte, scuote e 
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cli spenle la cenere, o,u;li fece sfav ill ar nuovatnontc lo spirito 
an tico. 

Qnf• !lc favillP sono ogg- t :fi; unma ll i amor cittadino, inc
~dJng-uih.il u cmne il fuoco t1i Vesta, in cui era vietato gettare 
:dcu na co:-m jl ll !Htnl, e ehe nu t r ivasi di sè nwdcsimo, inu.l te
ra bik', ctPrno. 

Dorm ite ndnn quc in pnco, donn e che, estr anee a. queste 
ìot il' , e.m·n~vatc n11 <' fe:-;tc co i pe::;nn ti mazzi di fi ori nelle mani ; 
do n nitl' iu pacP, n u.•rwmti, che r iguardavate la vita solamente 
co tne una g rande fi era lki popoli lavor n.tori; dormite in p ace, 
fig·li <1L·Jl a ~J 'rJc::;te ma t· ·inara, voi, cui sorridevano le bandiere 
dell e navi COH H~ le nozze fl orea li t1P ll a p r in1avera. 

Svl'g·l .i e vivi r e:.:;tnno con 11 ui que1l i che hanno lavora to 
e lottato, per tra.smettorci da nonni amorosi la ered ità sacra, 
iu viulauile, di m m patria ! 
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U r1 1.Z i. - Ven<)ozin, li p. Nn!·nt.ovicJ1, 1819. 

A N'l'ON IO 1lc G llJT,lANI . - lli fl es.<;ioni JlOlitiche sopr(t il p1'0SJJPtto 

o/l.uale della città d-i 'J ' r·'i e.~t e. - Vicnnn., f rn.l f-l lli Gay, 1785. 

AU '!'O B IOGH. AF fA D I S . D . LUZ%AT 'J'O, preceduta (hL n.lcune noti?.ie 
~to l"ico-lo!tcra r ie s ulla fn.m ig lia L uz:t.alto n. da.!.a.re da.l X VI .'-'Prolo r su :::sC'
g uito cl<:L vari o a ppendici, frn m1i ln gcne;dog ia dei Luzzn.tl. o dì S . D anie le. 

P a dova, lip. Grescini, 1882. 



M l~MOITIES ET COllllESPO:!\DANCE DU 1101 JETIOME ET DE LA 
REI:\E CATHÉRE\E. - Pa ri ::: . E. Deniu. J8G5. 

IOSEPT-l FUCCHl~, due cl'Oir:Hl lc. - Mémoires . - Pa ris, 182-!. 

EUC~ E::\10 PAY.-\Nl. - Cenni storici i 11 tonw ai gia:rdin:i 1J ofonk i . 
T rie;::t e, ti p. rlel L loyd aus t r·o-n n garieo, JRSG. 

:1IUXI CTP TO DI T BTES.TE. - Cetw:i sfaliii.lici dell e swofe CommwH. 
- T l' ie:3te. 1881. 



DISPOSI ZlONE DELLE ILLUSTRI\% !0N l : 

L:~ easa de lle homhc (ù isegno di G. Savo1·gna.n i) 

Entra ta tli Napoleone a. 'Pri es tc (1lisC'guo di Alfredo Tomin z) 

Pi azza 1l r l Pou t1•rosso (1l t un· incisi one del 1805) 

l'ia.y,za. G rand e (da 11 11 qw ulro :1. !nm pcr :1. di G. H. Bi son) 

Ti pi all e l ' iH~ (disegno 1l i G. Bad:=:on) 

Jl Passeggio d()} Hos('hctto (cp:ta.d1·o di A. L oll Zt1. ) 

Il Calfì} (h·ct·o (di,.;cgno di F. Ucd;l) 

Nir.ola V:weaj (fl:t. u11 :l ine is io m) in r: tme) 

Jl Cm"l'lo dc-11 e C:uTu7.7.<~ (d;~ un qu u.dro a. tempr ra. posscdu lo 
dal \11 eiv iNL B ib liot.oca) 

li' ig n.-ini della. motla .1 810-1820 {disegno di G. Sigon) 

Fig uriu i della. moda 1820-1830 (d isegno el i G . Sigon) 

Aug t•lo Cct.la.l'a_f.i (da llt llt m ini a t u r;l) 

)_,; t y \Jia. ì\fm·a.t nel J R2H (dn Ul1 il Ji tog t·a,fla. posscdu!. ;L dal!a 
nr or.r<:IIC' >':l Rns poni ) 

Pi et ro Nuhilt! (da urm li log ra.fb possed u to\ tla.ll tl. fam ig lia ) 

llomcuit~o dc Ro~s et.ti (~p1 n.dro di K Seompou ini ) 

J1urenzo de ~ri ninssì (ilo\ u na m in iod.urn.) 

Dott. I..ru·cnzo Ro mlol in i (d a. una li1.og ra:fi.n del 1815) 

Uott. lle ut•Jl c tto ]i',·izz i (dn un n. l i tograiì t\ del 1817) . 

Mincrva ( rhl 1.:1 11 qua tlr·o nrl oli o d i Anna de F rat tn ig , p1·o pri e là 
del Gab iJ•ctlo di Mincrva) 

, 6~ ' 7 
28· ,9 

38- 39 

40- 4' 

50 

66- 67 

70- 7• 

7' - 73 

l 12-11 3 

132 -1 33 

164- 165 

168- r6g 

170-1 71 

172-173 

'74- 175 
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IND ICE ANALIT ICO DEI NOMI 

F ut·ono omc~:; i dal prel':lc nie indice a kuni nomi, ben poc hi nel lo ro 
eomplc):':-:0, di ca r atter e del t. u(.lu :u:ec:-::-<o rio. P. o,;. : Ctw zio 1 Decio, Enea, Erco le 
- nomi e lte non s i r ifc r i:-:t:uuo cl ird(a.ulcttlc :d eont.csto de ll ' opcnl. 

l u umc •·i iu C(Wsi-vo <U:t:cu na.no alle nole in calce u. llc s ingole pa.g;ine. 
1 po•~lii numeri fra. JHtl'lm tesi n.ppartengono a cognomi che, cHati scnr.:.\ 

i l HO IIH?, ci laseia.r ono in dubbio oe i l Ca tJri ll a.lludotise propr io a quc ll (:j 
persone. (d. d. t. ). 

Abbatucc i, console . 
Abela r do 
Aboukir bttltaglia 
Abruutès (tl') ducbessa 
Accudem ia di Commercio o Nauliea . 

126 
65 

6, 7 
.... 113, 1&1 

113, 168, 172, 176, 178 
- lascito Barr~.ux . 

A~:eadern i a. degli Arc;uli . 
A delina, melodr. cl. Genera li. 
Adelsbcrg 

26, 139, 167, 167, 168, 173 
135 
87 

Ad ria (u1a rc di A.) - V. Ad r iatico. 
1\ dri::m Mar ia . . 119-120 
Adriati eo 
Affc ndu li maggiot·e 
.-Hri<:a, slf,tuct del F e1·mri .. 
Aga.IJito conlc Gi rolamo . 
Alha ni u. 
A lbergo a l Buon Pastm·e . 

a lla Città di L ond1'(t . 
V . Aqu ila imperiale. 
V. Aquila nera. 

3, 40, 15, 47, 88, Ul , 9t , 104, 129, B2, 114 
144 

156 
38, (96), 168, 172, 173, 181 

90, 142, 173 
44, 161 

53 

V. Locanda .. . Oste,-ia ... T1·atto1'ÙL ... 

Albert s igr . 
Al bcrtini 1\ntoilio 
Alessan dria d' Egillo 
Alessandro ..... .... .... . , . 
Alfieri Vittorio . 

44 
115 

6 
34, 57 

.. .... . 48, 49, 56 



Alighier i Dante 
.-\ 1\en Jolm . 
.-\.lp i 
Alp i Giu lie 
Americ:l 

- Ma tua del Bosa . 
Ancoua 
Anderwa ld Yecl . A. 
.·\ndreoli Pa~cpHt le 

.·\ndruktchi G iovann i 
Andru lnchi Michele 
.-\ngely (d ') St. Jean 
A-\ngoulème (di) duche:::~a 

Antille ( le) 
Antonini Giacomo 
A.ntouopulo .5igr. 
Anversa {il s ignore d') . 
Aquila imperhlie (locanda ) 
Aquila nera (locanda) 
Aquileia .. 
Archais (d') rna rch e.:;e . 
Archeografo ....... . . . . . 
Arcipelago (l') 
Arcole battagl·ia 
Arena Dùn·na . 
Argento (dell' ) baroni 
Al"lecchini famosi .. 
Arlincourt (d ') visconte . 
.Arno 
Arrighi di Cus3.nova 
Ascoli , ascolano 
Asia. statun del Bant·i 
Attica (punta dell') 
Augusta 
A"Uster litz 
Avignone 
Ba.boli nl a.rchitetlo . 
Bacciocc!J i JH"incipe Feliee . 
Duch Gio. Sebastiano 
fiacino (il) Panfili .. 
Daiona o Baionna 
Baldassi Demetr io ......... .. . 
Balletti sigr. industriale 
Balsamini Adelaide 
Baltimora 
Bamba Neofito 
Bandelli Giovannina (P. Kandler) . 
Banti Domenico 

175 
go 

19, l.iò 
88, 17G 

158 
c)O, 40 
13, 15 

10 
123 

lG·J 
10 

. 44 , 8G 

9G, 98, 128 
55 

175 
90 
35 
5R 
94 
69 
75 
88 

! 33 
33 

156 
99 

.... 16, 42 
. 110, 13() 

88 
165 

51, 129, 131 
74 
91 

.... ~1. 88 

89 
177 
16 

114 
181 

... 155, 156 



Bara.ux F erd. Emm. 
l); ~ reo la 
H; 1n \ : ~j i y i\'l.ara. Eu~eb i o 

Banli doll. ùnJn·ovoùmtot·e . 
\~;~.rctli G iuseppe 
lh~·mio faudglùt 
Basinet Carlo 
J·:aSI.;ItnO 

[~ <tH t-> 11110 (duCi:\ di) 
L~ a st-> i Cit rolill a 
Hn.ul.JCIIL Cttr lo 
Fhnu larìu conlmdu . 

B:w.zoni ·m:lla . 
lien.u llll.rna.is Eugeuio 
BccHwven Lu igi . 
r:etgio, belga 
J!.e lgrado 
Belli f amiglia 
n euorm, fregata a ustriaca.. 
l.5omporacl G. 
.BeHco Gio. 
Bengasi (baia di) 
nenussi 
l3orgucs dc colomwllo 
Berlino 
Bernt\dolto gcmcralo 
Berna.rdi abate 
Henwltic!J co,pito.no more. 
B<::rsa. 
13erl.hior gcuemlc . 
1\e:. r tho\ lel 
Hertrn.nd generale 
l.lescng li i dt~g li Ughi P m;qua lc 

Bevilacqua Ma.Lteo 
- mus icista. . 
- pitto re 

Bin.nchi Eliodoro 
B i:1solctto Bartolomeo 
B ib liotcm civica. 

- pct rnrcl leSca. 
Bi llinglon ( la.) cantante . 

Bir is ini wsa. 
Bison Giur:;. Bcmn.nlino .. 
Blikhor gcn~rale 
Bocct\nli & C . .. 

- G. 
Bogt~oo (fol:e tlel Nilo) 
Boiazoglù Gio. 

l , •l-5, 10 
26, sa. as. 94 

147 
56-57 

56 
30 
H 

156 
133 
151 
183 
177 
165 
llG 
108 

... 23, 98 
141 
30 

177 
183 
17 
10 

12G 
55, 143 

.. 9, 140 
115 (173) 

1-13 
56 

132 
110 

.... 105, 141, Hl, 17G 
31, 181 
45, 107 

160 
55 

176 
...... 35, 115, 168, 172 

... ..... - ·.. 174 
55 

113 
157-159 

145 
73 

177 
17 
15 



Boisgober du Fortunato 
Bo la eco 
Bologna 
Bolzano 

- a.rchitetto 
Bon F. A . 
Bonaparte Carlo .. 

Carolina 
E li ::- a (Y. Bac ciocchi) 
Gi u;;ep pc . 
Let izia 
Luciano 
Ma t ilde 

60 
17 

40, 153, 15G 
84 

165 
178 
136 
129 

13 1-13G 
128 

113, 125, 132 
121, 131 

129 
Napoleone l, 9, !33, :i-1, !35, -J (I , 82, 88, 95, n n t Il, 112, 115, 116, 121, 

rn t25. 126, 128, 1.'30, 132, 13fì, 1 3~. 1-Hì, UG. 
Bonazza Fra nce.-:>co 
Bonomo fa lt tif)fia 
Bonomo rilla 
Bordeaux 
Borgi Giulia.no 
Bo ,·go 're1·esiuno 
Bor;;a edificio 

ente 
- mercantile del '700 . 
- vecchia 

BO'rtolo malo 
Bosa Antonio 

- Eugen io 
Boschet to (il) 
Bo::;nia 
Bos"c de cofonnello . 
l:lottari artiel"i 
Bottoni Domen ico 
Bottura Gius. C~•-rlo 

Bozzini ca.pituno merc . . 
- cm·dm·oli 

Brabante, provinda del 
Hi·acci Marianna 
13ra ig E lisa 
Brennero . 
Br er a 
Brescia . . 
BJ"essan at•vocato .... .. .. . ...... , . 
Brigida conte Pompeo . 

busto 
- palazzo 
- villa 

Brodmann G. 

97 
30 
9-1 
88 
40 

1:3-2;3, 29, 30, 6() , 1(16, 133, 137' [ 69 
9, 13, 22, 22, n , 90, 155, 156, l GO 

30, G7, 128, 168 
H 
81 

171 
155, 156, 156, 175 

26 
29, 3s, m 

MJ 
126 
21 

1.57 
5:j, 57, 182 

14-3 
\).:J 

1-15 
l G5 
135 
84 

. . . . 156, 174 
. . 115, 153 

144 
65, H 6 

74 
9 

97 
.. 176, 182 



Droock sigr. 
I:1ugnera 
:Urun<L 
l~russelle:;; . 
F uon Past.ore ;1lbe rgo . 

Burgsl-a ller Gio. B:U!i"'!a . . . . , . . , .. , , . 
Burlo )'a·ru i.yi'ill . . . ....... .. • . . . • , 

- de Pietro 
IJulta.zzoni Antonio 
Hutti Lorenzo 
B y ron Giorg io 
Caccia tore, colle del 
Ca eli ce 
Cnffnro Pn~q u nle .. 
Ca/}'è, locali in genere 

Ad'l'iai'ico . 
Greco 
G1·iot 
Vierino 
Stella fJO{al'e 

Cairo ... 
Calafati Angelo 
Ca.liste r casa 
C'a lò fmnigtia 
Ca.mbon Luigi 
Camisetta Domenico 
Cnmpignano, contessa ùi 
Campoformi o, trattato 
Campo Marzio 

villa 
Canale il 

- {J?'rmde 

- piccolo 
Can(lia 
Cannelli Nico lò 
Canova Anlo1lio 
Cnntacuzcno 
Cantie1·e tuwa.lt1 d. Com. pngnùt 0 1·ienta.le 

- Panfili (V. nm:iuo P .) 
Cantù T g·na~do 

Clmzonetle 
Caporlagl io atlot'(l 
Capo(listr ia 

- Oo.ffè dr<llo. Logg'in . 
Cappella di S. G·lusf.o . 

dei Ss. M rw/.i'l'i . 
civica di San Piel1·o .. 

gt·ectL 

13, 16 
103 
85 

14.5 
. 44 , 161 

18 
30 
10 

165 
. .. . .. 1G5, 173 

1-3 
97 

15 
56 

29, 41, 61, 68 
43 
41 

41 , 72 
41 
41 

128 
110, 113-116, 121, 183 

. 41 

62 
158 
159 
133 
16 

129 
95, 136 

15, 23 
137 
21 
15 
15 

.. 147, 156, 172, 175 
144 

13 
.. .. 13, 15 

113 
. 29, 45 

178 
85, 89, 115, 172, 173 

,!2 

. . 43, 49 
114 

26, 48 
15 



Ca puano Igna zio ............ .. . . . 
Caraccio lo Fran ce$co ammiraglio . 
Ca rc eri le . 
Ca.rciott i Demet ri o 

- palaz.:o 
Ca rlo IY 
Carlo YI 
CarlstacH 
Carniola 
Carolina reg ina 11' lnghi lterrn 
Carol ina nave cl a guerra .. 

- nave mercantile 
Carpaccio Anton io 
Carso 
Casa delle bombe 

delle biHcie 

9, 62, 113 
6, 7, 8 

25 
.... 10, 16 

17, 22, 22, 155, 158 
161 

19 
84 

.. 13, 20 

.. 12. 43 
73 

91-92 
. 167, 181 

69, 87 
1-3 
165 

- (Y. ai .:;.ingoli nomi : Birisin i, Cnli .;; tcr, Clt iozza, Czciéhe, D uba1 w, 
EisnN-Civrani. F isi('J ', Fontana. Gr io1, Hir~chel, P alme r, Pan
ZC'ra, P cpeu, Re;.::::mann. Ro::.:;.:elt i, Strat i) . 

Cas(ul e (le Tredici) 
Casan ova Gio. Giacomo. 
Casari F ili ppo 
Casatt i Gas paro 
Cu.serma 

- D obler 
Cu.~ino della Borsa 

- S. Pi.etro 
- Vecchio 

C.:ass is fa.migllll 
- de Antonio conte . 
- Fa raone 

Castello, il 
Cast i Giamba ttista 
Castiglia 
Cn.st ro L uigi e Tomaso . 
Catalan i {la) cantante . 
Caterina di Russia 

- ùi Vest fa li a 
Catraro Cir iaco 

- Pcrasco 
- signora 

Cattedrale di .S. Giusto (V. Chiesa d'i 8. G.) 
Ga ttinara 
Cauci ch 
Celesna 
CE-neùa 
Cenerenlol(J, melod m mma . 
C'F:nsimento d11llu popolazione clal 17'17 al 1830 

29 
48, 63, 81-82, 18-J 

178 
10 
37 
85 
85 
42 

29, 42, 62 
128 
10 

128 
.. 22, 23 

48 
147 
173 

81 
85 

8, 10, 10 
8 

l, 8-10 
22, 117, 123. 156, 159, 170 

. . 30, 99 
160 
107 
1U3 

52 
18 



Cerruti Matteo 
- Piet ro .. .... . . . .. . . .... . 

C ha mbcry 
Ohaptal AH tOJ tio 
Charleroi 
C h:'II C;l uhri;l.nd Renato 
Cldesa eli S . Antonio . 

S . Antonio nuovo 
drlln l1eal (l. Ver.rrin11 del SoccO?'.~O 

dcUa Comu nitrì. G1·ectt . . 
di 8 . Domenico 
dei Gesu-iti . 
d'i S . 0-ius /.o (V. Cattedmle d'i 8. G.) 
di 8. M(l.rùr .Mugr;iore . 
di S . Nicolò 

Chiesetta delln Madomm del Ma re 
Ch ioggirr., c hioggiotto 
C hio:r.:r.a fa.ml,qlùt 

- Car lo Luigi 
- casa 

Ciampolini Luigi .... .... . . . . • . . 
Ciaucnrelli G iu ,.eppe 
C it:ognara L copoldo 
<;igo U.i fnnu:{Jlia 
Cill i 
C imaclo r i Frf\nee.sco 
Cimarosa Domenico 
Cùm:let·o di S. Anna. 

- di S. Giusto .......... .. . 
- militat·e antico . 

Cingerle Antonio 

Cipriani C. 
Cipro isola 
Città nuova 

- vecchia 
Ciurh.l.d-R.ea,J 

(53), 172, .173 
53, 172 

88 
132 
145 

. 75, 98, 132, 18.3 
170 

21, .106, 156, 159, 163, 174 
1H 

22 
27 

2!\, 151 
33, 34, 99 

1:)7 
22, H 2, 14,1 

1H 
27, 82, 160, 161 

lO 
22, 138 

... 22. 155 
141, 18.1 

60 
156, 156, 175 

30 
87 
86 
49 

50, 176 
161 

22 
168 
177 
89 
43 

' ' ' ' ' ' ' 20, 25-28, 29, 30, 60 
147 

Civrani 136 
CloP.lt.a. Gio. Hatt. 10 
Coccia. Carlo .. .. .. . .. . • .. . 49, 152 
Colletti de Gi useppe . 167 
Co\Jot d ' Herbois 118, 120 
Combes de Luigi 123 
Compagnia Orientale 13 
Compagnie della Calza. . . 1,2 
Comun e (i l) 22, 30, 33, 59, GO, Gl, 61, 167, 168, 172, 174, 176 

Confetture1·ia della «87Je1·anza risorta» . 44 

Confraternita dei wlafali . . . '%1 
- di S. Nicolò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 27 



Congregazio-ne pia (lei conunto di S. Fl'ai iCesco 
Consiglio ( il) 
Consoff l.:ene::it1110 a Tr iestf ( i ra ppor ti del ) 
Comi rilla 
Contove-llo 
Cont1·ada Bouda1·iu 

- della Cas erma 
Conv€'n to di S. FnHlee,:.:eo ( \. 
Coppéc France.::co 
Coppi n i 
Coppo Piet ro 
Coreldi (la) 
Corfù 
Cor omandel 
Corradin i Anna 
Corsin mu.5 ici8ta 

Corsica 
Coi'so (il) 

- cal'ìlevalesco 
Corti Domenico 
Costantìn i Marco 

- :Kicolò 
Costant i novoli 
Cottreau Jean 
Cozzi P ietro 
Cr abu;.;a 
Cratey Antonio 
C remona 
Crescentin i musiri8fo 
Cristoiolett i Gio. lJat.t. 
C l·i\•ell i Gaetano .. 
Cr oazia 
C't·oBada 
Caccugn.a (la) divertimento 
Cuch i Pietro 
Cumano chirurgo . 
Curie l Davitle 
Curtovich Giova nni 

- armctlore 
Czeichc Ignazi o 

- cu..r;a 
Da lma?.in, d f~lmali 

Damiata 
D'An ge li Domenico 

- Massimili rmo 
Dan imarca 
Dn.nuhio 
Dan?.igcJ· Filippo 

29 
2G, '!l 
U, lG 

5, 80 
177 
177 

29, 1H 
IG 
5G 
9G 
52 

.... 81, 92 
17 

.. 51, 52 
74 

131 
59, 65, 73, 128, 172, 177 

173 
80 

.. 172, 173 
10 

5, 89, 92, 134, H 2 
151, 1&1 

10 
91 

.. 176, 185 
.. . 151 , 152 

7•! 
7.3 
55 
96 

177 
39 

. .. 42, 4B 
. . 172, 173 

10 
10 

.. 17, 17 
97 

. • · 165 
.. 17, 28, 38, 84, 8~. 173 

17 
.. 40, 40 

40 
98 

141 
182 



Du Ponte Lorenzo . 
Dauchy 
Delavi gne Casimiro 
Dell'Argento fam'iglU~ 

De:lh Rovere Maria . 
De Mnrini comico 
Detmlazione comunale 

- di flm·sa 
De Sauveur ( con;:;ol e di Pnmda) 
Didio Gi uliano itntJeratot·e . 
D iem U. 
Diga del Ma.nd·racchio . 
Diotti Giuseppe . .. ......... • . . 
Doga.na vecc hia 
D olce Sn.nto 
Domek 
Domenicani carnico 
D onizetti Ga.et.ano 
Dorè Gustavo 
Doria capitano me1·canl'ile 
Dresda 
Dubane casa 
Duino 
Dum reichcr Gio. Giorgio .. 
Duprè 
Dumnrl 
Edimburgo 
Egilto 
.Eisncr-Civrani casa 
E lba isol(t 
E loisa 
E lss ler 
Et~~porio t?'iestino 
ESTnet·n.ldtt mc lodn_u nlnl\ . . 
.E:o;pos i:donc (li .Belle Arti .. 
'Este 
E ste rl •azy princi]Je 
Ete1·isti, soc·ietà secnJtCt . 
J~Ul'Ol_)IL 

Faùbric hes i Salvator e . 
Fabr icci signot·-ine . 
Farinel li Giuseppe 
Fameto 
Favilla ( il gi ornale) 
F'a.vroUo Giacomo 
F'erlandis Giovannina. 
Fcrm• :B li tiabetttt . . 
Ferrara .. 

48 
110 

45 
30 

161 
56 
30 

9, 17, 31, 176 
63 
30 

177 
26 

174 
6. 16, 44, 73, 128. 172 

65, 75, so. 

... . 29, 35 
61 
56 
49 

160 
143 
142 
165 

5 
16 
18 

163 
8 

89, 98, 112, 128 
164 
126 
65 

153 
.. 13, 31 

153 
173 

42 
116 

138-14<1 
134, 139, Jol3, 175 

57 
173 

. . '19. 50, 68, 152 
....... 22, 93, 97 

176 
28 

178 
55 

. . 156, 157, 178 



Ferrnri Ba riolomeo 
Ferrit.•re::. 
Filauge ri Gner ,tno 
F inzi _-\n:3elmo 
"'!".liora\-,tuti '\"aleniino 
Firenze 
E'irmiau Carlo Giu~eppe coufe _ ........ . . . . 
Fi:;ter casa 
F itz-James duca. 
Fiume 
Flint pittore 
Florian I gnn zio 
F ìorio capitano Iilei'Coillile 
F lotta inglese 

- I 'USSa 

Fonta na. della Borsa . 
Fo ntanone della Zonta 
Fontana Oita,· io 

- casa 
- '!;Ula 

Foscolo Ugo 
Fo,;setla 
Fouchè Giuseppe .. 
Ft·agl ie (V. Confraternite). 

.. 155, HG, 165 
121 
107 

10 
-J9 

G5, 88, 13G, 155 
105 
111 
110 

10, 81, 83, 8-l, 9:3, HG 
97 
43 

H3 
6 

6, 41 
67 
G7 

17G, 177 
!64 

94, 157 
75 
82 

. . 116-123, 126, 185 

F1·ancia, francesi 3, 9, 10, 10, 16, li', 19, 2a, 33, H , 63, 69, 80, 84, 86, 
95-96, 109-123, 129-130, 143-H7, 151, 169, 173, 173 

F rancol.sberg signo1· 
Frangiadi F. 
Frangipane fam iglia 
Franquet Pierre Prix 
Frasunetti comico 
Fruti minori di S. Franecsco 
F'ta.ltnig de Anna . 
F rezzo lini Giuseppe 
Friedland 
Friuli 
Frizzi Benedetto 
Gabinetto di Lettura .. 
Gadola Ignazio 

- villa 

(V. Conv ento) 

Calata ... ... .... ... ..... .. . . . 
Galatti Giovanni 
Gall Francesco Giuseppe 
Gange ... .... .... ... ... ... . . 
Garlatto ... ... . .................... •. ... 
Garzarolli medico 
Gatteri Giuseppe senior 
Gautier Teofilo 

8G 
HO 
62 
61 
57 

163 
. 171, 174 

55 
110 

93, 103, 1G4 
' . 172, 173 

169 
10 
94 

143 
144 
113 

17 
73 

173 
177 

151 



Geistinger librm:o 
Genera li P ielJ·o . 

169 
45, 49, 7·1, 135 

Genova 34, 54, 88, 128, 138 
German ifL «:~n , 41, 55, 79, 80, 84, 88, 140, 1<19, 169 
Gerolamo el i Ves1Ldi rl (V. /J o-wrpa"l·i.e Gera!.) 82, 11~, 122,1 26,126, 127,128, 14G 
Gerusalemme 42 
GH~uG.G. . . . m.~ 
Gesuiti i 
Uhedini com'ico 
Giacomelti Apo.c;toio 
G ia.nni ùnrn·ovvisat01·e 
G·iochi d' (tzzm·do 

- pubblici 
Gioco dell1~ to·m.Vola 
Oioseffa Sa.llt oster ia (li . 
Giovanni Sbogm· romn.nzo del Nodier 
Giuliani An tonio 

- famiglia . 
- musicista 

G·iuliett(~ e Romeo melodnunma 
Giu rovich Anto nio . 
Giuseppe 11 
Giusti Giuseppe 
G lu.sgow 

... ...... .......• . 

OU Esuli d' Jsmel/.o me lod rn.mmn del Mnnna 
Gli Jll'ir~es·i melodramma 
Gluck Cr istoforo 
G nesda G iuseppe 
Gobbi Andrea .. 

- Carolina 
Goess conte 
Goethe Volfango 
Goldmann G iova.nn i 
Goldoni Car lo . 
G oracuch i Signor 
Gordon casato 

47, 122 
57-58 

10 
113 

29, ~~ 

39 
37 
43 

19, 29, 30, 185 
30 
74 
52 
90 

82, 137 
33 
92 

! 52 
68 
49 
74 

97, 135 
135 

95-96 
75 

173 
32, 48, 56, 170 

10 
66 
84 Gor itza 

Gorizia 
Goss Floriano 
Gradisca 

36, 73, 82, 85, 106, 112, 157, 160, 167, 176 
10 

Grado la.gune 
G ra ham dottor 
Grassetti do ttor 
Gr a visi Giu lio rruM·chese 
Graz 
Grecia, greci 

- immigmti (V. lmmigmzione) 
G retta 

115 
5, 96 

7 
· . .... . 40, 40 

38, 91, 184 
85, 86, 87, 106, 133, 151, 156 

2, 35, 69, 72, 80, 90, 136-144, 150 
15 
94 



Greville Car lo . 
Grignano com:ento di 
Grigoletti Michelangelo 
Griot Filippo 

- casa 
- pOdPri 

Grisi G iuditt a .. 
Gro;;s An ton io 
Cross L orenzo 
Gubernntis cle Angelo . 
Guernesey 
Guerra cavallerizzo 
Gullia il nano . 
Hamel de colonnello 
Hamilton de Nicol~ 

- Emma 
Hassek de Oscar rc .. 
Haydn F r ancesco 
Hayez Francesco . . . . . . . . . .. 
Héhert maestro. di danza 
Heinzelmann banchien 
Helmpacher 
Hepbournc Gior gio 

- sala 
Hermet Francesco 
J-Ii rschel casa 
Hirschel Ivach im 
Hoffer Domenico 
Hort is Attil io 
H6tel- de la Ville . 
Huin conte, inwgnere 
Jacopo di Valenza melodramma del Manna . 
J aell maest7·o di musica .. 
J affa 
Id ra 
Id.ria 
Ienne r dc Lui gi 
Il barone di Delsheirn melodramma 
Il C1·ociato in Egitto melodramma 
Il don Giovanni melodra mma 
Illiria 
Illuminazione della città .. 

- a gas .. . .... .. ..... . .. . ... .. . . ... ... .. .. • • . . . 
Il Mercurio trie.'ltino giornale . . 
il Profeta velato melotlramma del MannA. . . 
Il Vigore br igantino .. 
Immigrazione (V. Gr~ci). 
Industri e 

95 
156 

10 
22, 157 

97 
55 

112 
10 

. .. .. 143, 175 
16 
58 

107 
126, 127 

66 
l, G-7 

. . 105, 182 
74 

174 
•14 

156 
10 

.. .. l , 8 
173 

118, 182; i85 
85 
10 
10 

47, 182 
21 

90, 144 
152 
52 
42 

90, 144 
17 
30 
52 
54 
48 

40, 84 
60-61 

61 
168 
152 
143 

19-20 
.. ' 13, 18 



i 
l ,, 

l ., 
l 

ln!!:hi itena, illg: lc;;c, (V F'loUa) 6, 7, B. '17, '12, 81, !J5, 08, 1J 2, 130, 146, 151 
lnm;h r uek 15d 
lu lem a. ri C:u·oli ua 

J Oli IJert fiene1'n/e 
Tsola, i::;oJano 
Isonzo 
lslr ia 
Iuclri 
J ull iac de visconti . 
.Jun ot d'Abrantes genet·ale 
1\andler G iovann i 

- Pietro 
K oerner Teodoro 
1\ohen Filippo 

- Gioele 
Koller ::; igno r 
Kollmann Ignazio 
Kreil 
Ku fste.in 
Kuwasseg Giovanni e Giuseppe . 

56 
IO, 11fJ 

. 40, 70, 143 
88 

9, 40, 81, 82, 81, 88, 96, 113, 115, 127, 157 
88 
98 

110, 112-113 
173 

.. .. 19, 30, 62, 66, 111, 176, 177, 181 
140 
10 

.... 149-150, 172 
38 

29, 31, 36, 172, 181, 185 
175 
134 
151 

La bella Carintiana nave mercantile . . ....... 13, 15 
53 
44 

La donna del Lago melodramma del Rossini . 
L a la nne maestro di equitazione 
Ln mn. rtine de Alfonso 
Lamberti Antonio 
La morte di Pocotietr melodramma del Honzani 
Landi comico 
Lannes gene1·ale . 
L a Preziosa melod r amma del Manna .. 
La IJaceTdotessa d' b·minsut melodramma . . 
Lasca (G1·azzini A. F.) . 
La vigna 
L azovich Matteo . . . ...... . • .. .. ... . . .. . • . 
Lazza1·etto il 

nuovo . 
- vecchio 
- di S. Teresa 

Leo famiglia 
Leonardis Antonio vescovo 
Leopardi Giacomo 
Levante il 
Levi Nad n.nel 
Ligue de Carlo principe . 
Linz 
Lion a. Emma (V. Hamilton E. ). 
L ione 
Lionettl 11i?·otecnico 
Lipinsky violinista .. 

47, 117, 119, 185 
45 

153 
56 

152 
52 
65 

152 
10 

114 
37, 85, 90, 9!, 173 

85, 173, 173 
16, 26, 39 
30, 62, 63 

.. 106, 107 
82 

16, 85 
10 
81 

13, 117 

55, 118 
56 

107, 108 



Lipizza, l'equife di . 
- candlo dorwto a Ka poleoue 

Llpona contes sa (V. Ca rolin a .Mu·ra/.) 
Lipontz Antonio 
Lippar in i Lodo,·ico 
Lipsìa 
Lh'orno, livornese 
Lloyd 
Loca.nda dell 'Aquila imper-iale 

dell'Aquila nel'a 

alla. Città eli Londra . 
alla Corona d' oro 
grande 
dei Sensali 

Locande e osterie .. 
Locatelli ....... ... . .. . 
Lodi 
Loehley 
Loggia la 

- della Borsa 
- dei F ranchi J..lluralori . 

Logge massoniche 
Londra ... .. ............. .. . 
Lorenzutti 
Lubiana 
Lucca 
Lucerna 
L ugnani Giuseppe 
Luigi XIV . 

- XVI 
- XVIII ........ ....... ...... . .. . 

Lupo d'O stenda melodramma 
Ltitzen 
Luzzatto Abramo 

- Salomone 
- Samunele David 

Macerata 
Machiavelli Nicolò . 

111 

9 
51, 133, 160 

9Q 

156 
157 

23, 1-13 
92 
G 

·13 
153 

43 
42, 54, 88, 109, 111, 112 

•13 
29, -12, 79 

177 
110 

. - .. - ... - . . " .. - - . - - - 135, 173 
25 
31 

137 
138 

7, 8, 42, 92, 128, 143, 153 
10 

73, 84, 85, 86, 87, 121, 157, 158, 173 
- - - .. - - - - .. 129, 132 

143 
57, 104, 171, 172, 177 

104 
44, 66, 117 

122 
50 

114 
3G 

35, 3G 
.. 147-149 

... 130, 155 
25 

173 Madrian 
Madrid .. " .. . .. .. . .. " " ... .. ..... . ..... 146, 147 
Magist?·ato il . 
Magonza 
Magrini musicista 
M ai nati Giuseppe 
Makart Hans 
Malabar ... ......... . . . . .. . 

9, 25, 30, 32 
88 
71 

22, 74, 137, 170, 171, 176, 181 

Mally ........... . ....... . . .. .. . . .. ... ... . . .. ... . .. ... . ... . . 

lfjQ 

17 
177 
110 Malta ......... . ... . .. ...... .. ... . . . . · · .. .. 



M~~lln. cavolieri di 
Mcutdmr:cfdo U 
M and1·ùmi i 
Mtt.ll [rcdini 
Mot tfrin G iov<nmi 
Manna :Ruggcro 
Man lovu. 
Mn.nzoni Ale~sn.mlro 

M<trangoni Francesco 
M~r·bris ingegne1·e 
Mnrburg 
M nrcelli Mar io .. . .. ... .. . . 
M a. n: hesetti t. e n uta 
Ma.rches i Luigi . 
March ini capomast·l'o 
Marchionni Car lotta 
Mareugo 
.Mtue nsfeld 
M u.ren:~. i campagna 
M arct Bernardo 
Mu.r ia AntOnietta 

Lui gia d'Austria 
- Stuardn 
- Teresa. 

Mariani Rosa 
.Jllarin Falie1·o melorlranun<J del :Rossini 
Ma rmont Federico Luigi (V. Raou.si, duca dn 
Mn.rs ig li a 
MMc hemte del COt"so (V. Col'SO) 
Mu ssen a g eneTale 
MaU.ei 
Mnuroner Cristi3J10 

- vedova 
Mnui'Y 
Mavroyn.ni 
M ayer m.usiciMa 

- enl.ig?'Ctto f1 ·ancese 
May r S imonc 
M' 1t.r.r. ini G iusep pe 
Mnr.r.o r<tn a Valentino 
M (,'(:Sil. .... ... ..•.• 

Mchemet All 
Me t·cati conte 
Menato vecchio 
Merc urio, statua del Ferrat·i .. 
M e rl n.to Gaetano 
Me1·ope, melo rl ramma rlcl Nn.soliui · .. 

Mestre ... . .. . · · · · · · · · · 

·12 
26, 108 
8, 110 

165 
G9 

.... '151, 152 
. .. ... 134, 173 

75, 176 
177 
17 

85, 87 
115 

97 
55 

165 
56 

35, 130 
66 
94 

133-135 
81, 134 

115 
65 

.... 19, 82 
54 
45 

110-112, 113, 115, 183 
132 

43, 65-67 
10 

152 
173, 177 

10 
113 
141 
74 
98 
45 
36 

107, 107, 108 
135 
17 

14"1 
26 

1.56 
111, 165, 173, 182 

55 
. • . . .. • . • . . . • . . . 86 



Me;;tron Jnco po 
:\fetastas io P ietro .. 
Meticrnich Venee;;la o 

- bl'igantino 
Metz 
Meyerbeer Giacomo 
Milano 
Milo.;;sovich 
Minerbi Chiara 

- famiglia 
Jl inerva, società 
?!l iniussi de Lorenzo 

- Nicola 
- sorelle 

Minoriti i 
.M isso lung i 
Mitraschi :Michele 
Macchi cor·riere 
Modena G ia.como 

- Gustavo 
Mohs signor 
Molar i 
Moldavia 

172 
18,152 

.. .. 101, 127 
H 3 
88 

54, 152 
86, 88, 10-1, 105, 107, 158, 159, 160, 162, 16,1, 165, 175 

177 
50, 51 

97, 160, 177 
115, 150, 167-178 

69, 171, 172 

''' ' 146-147 
177 
29 

144 
84 

178 

:Molina drogheria . . . . . . .. • . . .. . . .. . .•. ••..• .. . . . . . . . • . 
Molino a vapore .. ... . . . . . . .. .. . .. . . • •• • . .. .. . 

56, 178 
5 

'' 155, 156 
142 

74 
"' 13, 18 

'' ' '' ' 13, 18 
168 

26, 28, 38, 39 
38 
26 

- a vento 
Moli Cristi ano 
Molo S. Carlo . 

- della L anterna 
- S. T eresa 

~·lonaco di Baviera 
Moncenisio 
Monfalcone 
Montazio Enrico 
Monte Pucino 
:Montfort principe di (V. BonaJJU1'te Ge1·olamo). 
Montana ................... , • . 
Moore signor 
Moradei Giovanni 
M o rea 
Moro musicista 
Mosca 
Mowe J ohn 
Mozart Volfango 
lliuda vecchia 
Muggia 

- vallone .... . . • . . . . . 
Municipalità 

86, 128, 158 
88 

89, 150 
'' 127, 185 

23 

85, 88, 157 
5-6 
165 

16, 90, 99 
74 

142 
36, 37 
48, 49 

116 
10, 88, 89 

2, 95 
9 



Mur 
M urat G ioadrino 

- vedova (V. lJunapm·le Cm·otùut). 
- villa .. 

Mus eo civico di antichità 
- R evoltella 
- di Stodn. nahu·ale 

88 
9, 12, 51, 126, 13G-l 31 

. . G, 126, 129, 135, 136 
133 

.. 129, 168 
163 
168 

Namur 146 
Nanos monte 87 
Na poleone l (V . Bonu.flm·te N.). H G, 151, 165 
Napoli . .. . 7, 52, 53, 56, 126, 129, 130, 134, 159, 1GO 

- di Homania 8 
- ,·egina di (V. Botwpm·te Ca1'() lina.). 

Nn.nlo-Cibele Angelina . 
Nnsolini Sebastiano . 
A' avi da gue1·ra rnenz'ionate (V. a i s ingo li nomi): 

Hellonn., Cnro lina , Orione, Pa,;, S. Carlo, S ibilla. 
galera veneziana incagliata 

Navi m wrcrmtil"i m11nz·ionate (V. a i singol i nom i): 
Meltemich, Carolina , Il V i gore. 
La. bella Ca d ntiana . 
Conte Sanrn.u 

Necker ditta 
- villa 

Ncgroponlc . . ....... . .. . . ... . .... . . .. . . . . .. . . •. 
Nebon Ornr-io 
Niio 
Nizza 
Nobi le Pietr o 

- Stefu.no 
- medico 

Nodicr Carlo ... .......... . . . • .. ... 
Nog li cre, Conw delle 
Nor vegia 
Nuova Yo1·k 
Oester reicher Paml. Federico 
Ofro.c io F raneesco 
Ola.n da 
Oli vetti Giusto 
011guro 
Opi cina 
Omzio 
01·esi gli. 
Orione nave 
Orlu.ndin i l'ib 1·aio 
Orrasch ~; i gn or ........ • .. . . 
Orto botan·ico 
Ossero monte 

73 
55 

16 

15 
90 

128 
. . 128, .165 

90 
l, 6 

17 
55, 88 

67, 67, 114, 163-164 
163 
173 

l , 3-4, 75, 182 
. 93 

123 
17 
16 

177 
17, 69, 169 

69 
177 

80, 87, 9<1 
99 

29, 43, 68 
6 

.. ... 176, 177 
17 

176 
40 



Osser-vatore T·riestino, g iorn tl le 
Ostaggi presi dai france::- i . 
Osteria del Buon JJasl ore . 

- d·i Ci·ioseffa Sala 
Otello melodramma del Hon7.ani 
Otranto duca di (V. Fouch é) . 
Pac ini Gio\·anni 

- Luigi 
P a don' 

- cluca di . 
Padovini famiglia 
Paduino il 
Paer F erdinando 
P aganini ?\ic.olò 
Pnisicllo Gionmni 
Po /azzo del Com une 

- vecchio 
Paleocapo Piet ro 
Palestrina 
Palmanova 
P a lmer casa 
P anama istmo 
P anfi li Giuseppe 

- Odorico 
Pan izza Giovanni 
P anzera Venceslao 

- casa 
P apiria P rima 
Pu rente Aron 

- Salomon ba?'One 

37, 79, 86, 116, 117, 168, 184 
10, 10 

!GO 
153 
153 

52-5!3 
52 

35, 3G, 87, 96, V19 . 149 

133 
30 
41 
4-D 

5:!, 107, 136 
,1~ 

26 
25, 2G 
.. 175 

98 
10, 10, 157 

17 
17 
10 
15 

177 
135 

22, 138, 155 
94 
71 

163 
P arenzo 
Parigi 

173 
37, 44, 45, 55, 80, 81, 88, 107, 110, 113, 115. 121, 125, 128, 13:1. 
131, 132, 143, 147, 151, 153 

Parini G ìuseppe . 
Parma 
Parmigiani capitano ...... . . ... . .. •. . .. . .. 
Parolari Giulio Cesare . 
Pasqua feste 
Pasquali padre 
Pasta Giuditta 
P atrasso 
Patrizi i 
Pavesi musicista 
Pavia ................ . 
Favi eh alfiere .... ...• • ... . 
Paz nave da guerra ......... • • . 
Pe1larin Anna . ........... • . . ..... . ..•. .. . 
Pellegrini famiglia ..... ...•• • . ... 

104 
82, 88 

143 
149 
27 

29, 35, 36 
55 
15 

11, 26, 29-30, 31 
74 

39, 178 
84 

146 
177 

3C 



Pellc:gri ni dei Cn r· lo . 
Pellic:m Gi useppe 
Pelopon uc,;o 
Penso G iova.m m . 
Pl'peu casa 

Pe rgami 
Pc rgo lc~c G. B. 
Pc rll Otl L a ura 
Per revo 
Perri11 f.ll-i 
Pcrr ucchin i mu.slcù;tt~ . 
1\-rtsch Erucslo 

- a1·cldtetlo 
Pesnro 
Pesche-ria 

- squero 'in 
Pes!-; i Giovcmni 
Pe!:a.z;z i fw n(qlùt 
Pl:'tru rea Fl"ancesco . 
P ezr.er Luigi 
Pfulr l colonnello . 
Piacenza. 
Pùtzztt delht Bo?'Sct . 

di Ca1"inzùt 
dei Can·c,do1'i 
Gmude. 
delle Legna 
Li p sia 
.Mu_q,q·im·e 
dei Negozianti . 
del Ponle?·osso 
del Rosa1'io . ........ . • . 
del Sale ...... .. ... .. . 
del '1 1eat1·o 

Piccardi fam'iglìa 
Pierlconi f nmigtia 
Piller villa 
P inguente 
Piombi"Ho 
Pin.mo 
P iro selva 
}>is;u oni H.osmunda .. 
Pisi no 
Pi ll.oni Pietro Antonio .. 
Piz r.o tli Calabri tl . 
Pbmina 
Platner Giorgio ... 

172 
10 

99, 1•12 
1Gl 
165 
H3 

,12 

49 
112 

.. H l , I&! 
121 

4.5 
165, 173 

22. 155, 156 
50 
27 
15 

160 
30 

65, 175 
10 

126 
130 

36, 37 
79 
15 

25-26, 68, 165 
20-21, 138, 163 

115 
39, 44, 88 

67 
21, 39 

177 
16-1 

85 
62 
62 
94 

173 
...... 129, 132 

10, 80, 81, 88, 89, 127 
82 
55 
85 

188 
180 

87 
(10), 95-96 



Platner t·il/a 
P o 
Poiret 
P o la 
Politi Oclorico 
Pompieri i 
P ompo:3a 
Pondates, contrada 
Ponte di Chiazza . 
Ponte del/a. Fabbra 
Ponrerosso 
Pontgibau barone di 
Pont in i Gio. l3att . 

- vii/o. 
Porcia Alf. Gabr iele principe 

- Frane. Serafino . 
- t:il!a 

Pordenone 
PoTta Ca t:ana. 
Pntalanterne i 
Porta P aolo 
Portizza 
F'urto antico 

- f ·r(UICO 

Poscher Antonio 
Possagno 
Poi>ta, lct 
Pozzo S. Lazzaro . 
P raga 
Prandi famiglia 

- il conte 
Prata 
Pndiche quaresùnali 
Freinitsch Gasparo 
P r esburgo 
Prevald o P rewald 
f'1·ocessione di S. Marco 
Promontore 
P ro secco 
Provenza 
P russ ia 
P saro generale 
Pupilli P iet l' o .... . . ..... . . . 
Pu ppi conte, architetto . 
Quieto 
Rabiè colonnello . .. ... ... . . . 
Hadimi r i Diodato 

- Pietro . ... 

95 
13, 88 

173 
40, 81 

156 
66 
82 

147 
58 

138 
.. 15, 67, 85, 176 

98 
10 
96 

99, 103-108, 160 
. . 104-105 

99-101, 103 
... .... . . ..... . 104, 156 

. . • .. .. .. .. .. .. . . 144 
59-60, 61 

37 
21 
26 

18, 19, 20 
177 
156 

82, 83 
20 

85, 127 
95, 96 

.... . 10, 22 
103 

32 
94 
85 

84, 87 
27 
88 

39, 80, 157, 171 
131 

95, 146 
129 
177 
165 

88 
40 

143 
90 



Rado Giovanni 
Hagusi duca di (V. 

- ducheMut di 
Ralli Teodoro 
Hapieio Anòrro 
RapJn-esenla.nza. c ou.~i_q/ia?'l' 

Hessmann casa. 
Heyer 'l'a.ddco 

- d·i.ll a 
l~ichini Giuseppe 
Ricordi 
Ridotto (V. Salo del !!.) . 
Higas Costantino 
Rimini 
Jhsnich St:efa.no 

29, 33, 34, 172, 183 
&J, 173 

111 
1H 

173, 176 
31 
<[I 

. 13, 1G 
18 

172 
152 

.. 139-111 
88 
10 

R ittcr de Signor . 128 
R iva dei Greci . 21 

- dei Pe scat01·i . . . . . .. . . . . . . 126 
- del T eatro . . . . . . .. . .. . 21 

Robespierre Mnss imili nno 117, 120 
Hodano · 88, 119 
HOding signom 12G 
Tiodocanachi Sante 144 
Raiano 39, 94· 
Roma, roman i 56, G2, 72, 153, 155, 156, 1G4, 165, 1G7, 170, 171 
Roma, re di (Napoleone I I) . 34 
Romagna 10, 94 
Homani F elice .. . . . .. .. . . . . • .. . . .. .. . . . . . . G,.q 

- Gerolamo 
Horrumia 
Homano Pietro Antonio . 

- Sante 
Roncaldier vecl. Crisihm 
Hone h i 
Honrlolini Lorem;o .. 
Rom-.an i Domenico 
H.ot·ai 
Rosaspina inci8o1·e 
flosci a Antonio . 
Hos~mtti dc An tonio . 

de Bcrnnrdo . . 
dc Domenico 
cctp11etla 
ca w 
pendio 

Hossi P ietro e Car lo 
- dot/.o1·. 

·Ross in i Gioaclli no . 

157 
R 

10 
.. . 10, 94, 126, 129 

74 
13, 149 

172, 17.1, 174 
152-153 

156 
65 
38 
21 

1!iG 
G7, 80, 97, 150, lu5, 1G9-17G, 178, 179, 183 

21 
97 

131> 
177 

158 
45, 4·9, 53-54 



Rothschild 
Rouen 
Rovigo o 
Hucl1 inge r Giuseppe 
Tiuggeri C risto fo ro 
Ru~c:oni Am brogio 
R u~s i a. ru;;s i 
S<l N:hetti comm iSSf/rio f l"m la .<:e 

8nc·ch i fl"t:t"o cal o 

Saci le 
Sa ffo melodramma del P ac-i ni 
Sala Gioseffa 
Srtl(t dr:{ Ridotto 

- di S. Piet ,.o 

Sa/in. €' 
S;J] onicro 
Snlvore 
~an Bernardo monte 
San Carlo, nave 
f-;an Daniele . 
San D omingo 
Sa nd r inelli frtmiglia . 
8 nnd rini Gi u.;:;cppe 

- sorelle 
8an G ia como campo 
San Giovanni 
San Michele colle . 
Snn Pietro scoglio . 

- p1·omont01··io 
Sanquirico Ale.:;~and ro 

Santa Cruz 
S1lllt'Anrlrea lo calità di 
Sfl n t i Sebas tiano 
Snn Vito colle . 
Su.n V ito a l Tag liamento . 
Sardegna dù·ett. di polizia . 
Sordi Giuseppe 
Snrto r io G io. Guglielmo 

tenuta 
- villa 

Surti musicista 
Snssernò, reggimenti di 
S(.arabellotto . . . 
Scaramel li A lcssnnd ro 
Sch iavoni Elisa 

- Felice ......... .. ... . 
- Natale . . . .. .. .• . . .. .. 

Schi lizzi Michele 

121 
88 

Sj, 178 
12[) 

44 
10 

-15. 53, G9, 81, 122, 128 
33 

llG 
10-1 
~2 

150 
~3, 5:J_ G~- Ili 

59, 6!3 
15 
15 

61, 88, 88, JG-1 
I HI 

39 
36 
111 

15H 
73 

177 
39 

93, 97 
22, 9G 

40 

80 
159 

7 
2, 3, 22, 8:j, % , 9G 

159 
1-11 
105 
95 

411, 10, 11'i 
98, 13:), 182 

99 
97 
49 
96 

15!) 
107, 177 

162 
161 

89, 160-163, 174 
144 



Schlick dilla 
S("lliincmann 

Sehwn.rzcnbcrg p1"incipi 

Scio 
Scoreola 
Scott \Valter 
2coziil, iòeO'l.ZCSC 

Sc·uole 
- elrllu'nl(/.1'i 

- dei P1·otestanti 
8l;d ini ( ~ostantino 

.Scguier, console f1'ancese . 
Sei a 
Sclvn. C-iovanni 
S('nd·ramide melodnumna del Eossini. 
Semlino 
Semmering 
Sémonvi\le signor 
fìcmpiono 
Swnnlo commerciule lriesl.ino . 
ScrJOseb; o Senosot.ch 
Se1· Dut·ando melodramma del Farinelli . 
Ser ini vUla . 
Semagiotto Luigi . 
Serse 
Sorvola 
Sfon-:i 
Sibilla ft·ega.fa 1:rt,olese . 
Si t~ i li n 

Silvestrilli Filippo 
Simconi 
Sinign.gli;t 
Slnvoy 
Smirnc. 
Società Fila.rrnonico-Dramm.allca 
Società dei Nobili . 
Soolio eli Ne!l:uno . 
Solfcrini Giusepve 
Solferino 
Soligna.c .Qenrwale 
So-maschi, m·dfne dm: 
8ongcon colonnello 
Sonnerrd Cltarles 
San zogno e M alina edUm·i .. 

Satira . 
Spaccato, monte 

33, 34, 96, 110 
83 
18 

156 
116 

143, Hl 
138 

75 
3, 16, GG 

17G, 17G, 177 
157 
157 

99 
157 

.......... 155, 156 
5•1 

141 
82 

134 
88 
2G 

87, 103 
49 

3 
. ... 161, 183 

70 
2, 22, 23, 70 

173 
91 

1:), 4-2, 88 
29, 40, 41 

173 
8 

173 
15, 99, 113 
.. l77, 178 

48 
29, 40 

1G5 
113 

.. 10, 42 
33 
.10 
18 

147 
173 
80 



Spagna, spagnuolo . 
Spandnu 
.Spencer-Sd tmidt i>igii 0/"11 

Spetta/ore OriPntale. 

Spezia 
Spinedfl. J acopo 
Spir idione dottor 
Spontini G. 
Stael madamrt dc
Siancovich Pietro 
Stanachi Giovann i 
Stein, ministro di Pru s.~ia . 
:2tella , famiglia 
Stendha l ( Beyle E nrico) 
Stikalhl 
Sth ia 
Stoccarda 
Strabia pl'ii! cipe di 
Sirat i casa 

Strepponi Feliciano 
Stroh lendorf de Antonio . 
Strudtltoff stabilimento 
Sudarin i 
Suez 
8\•ezia, 1·e di (\- . Bernadotte G. ) 

Svizzero, svizzero . 
Tabisco Giovanni . . 
T r..cchinardi Nicola 

- i\Iatilde 
Tacchin arei i-Pers iani 
T ng liapietra G iovanni 
T aglioni 
Ta lleynmd Curio 
Ta lmn. Francesco 
IJ'anc1·edi melodr;-unma del H: ossin i 
Tartini Giu;.;eppc 
T asso Torqualo 
'1'eut1·o DiuTnO 

. ... l;, 69, 88, 146. H;, 161 
110 
12G 

90 
BR 

157 
l 'ì ] 

177 

75 
176, 182 

F> 

9G 
30 
;):3 
84 

17, 32, HH 
51 

143 
165 

68 
128 
95 

156 
17 

9, 98, 128 
41, 86, 143, 163, 164 

10 
53, 54 

54 
54 

15R 
153 
132 

.. 1"1 3, 132 
53 

. . !fJ7, 10il 
65 

41, 44 

F enice 15:J 
Grandr: (V. T eatro Nu ovo) . . n, 22, 22, 3R, 13, 14, 18, 56, 56, 68, R5, 

122, l G1, '152, 155, 159. 
Mauronet· 
Nuovo (V. Teat?·o Gmn(l /1) 
S. Piett·o 

Vecchio 
Tebe di Beozia . 
Tedeschi Carlo Luigi 

- G iovanna 

r»S, t 6IJ 
JB, l! O, 128, 133 

47, rJ!J, tG7 
25, 2G, -IH 

144 

129 
129 



'l'degra.fo elettl'ico 

- ollicv 
TcllC!' iffa 
T M·gesteo 
T crmopi l i 
Tcrpin 
Tessa.gl it~ 

Tcvctc 
T l l t'H(. l1c n.;( o u\1 a.ug \1 

T hotuollll i C'O I'I'Hdo 

Thurn cmnJmf}'IL(t 

TliUl'li-Ta.xi "J {mni.r; l'ia 

'l'irJl i o (il) di S Giusto . 
Tip;ddo dc E mi lio 
Tirolo 
T i d('O 

Toi'fani f'nmi!Jlill
'.l'o leutiJ IO 
Tolonc 
Tomaso cnfì'ef-tùn·e 

Tn m inz-. Cill f:'C}J [>tl 
T oppo A lesoaudro c G uglielmo . 
Toriuo 
Torre fium e 
'l'c;n· (1 dC'l P01·to 

1'or'}'{:nle il 
'J'o c;eH Wl . 

Tosou i Haffaclc . 
TI aralga r 
Tnllllpu c Gi:.~c:omo 

Trapp .'Jignm· 

- (JÙtnllno 

'f1
1'11Ut J'/"ÙJ, del f A I.'ll1 '0 flltJHll"irtlr1 . 

'l'nwl.o 
Tnwi:-;11 110 

Trm.ri"'o 
Triburmlc (\c i G iu di:~. i , edificio . 

- d'Appe llo, edific io .. 
'Criesler Welt-Go t'1'CHJ!Ondenl, gio rnale . 
Tmpcani P;wlo 

81, 81 
80-81 

7 
..... 13, 172 

33, 144 
176 

. . 130, 111 
88 

16 
67 
82 

171 
. 150, 182 

13·1 
HO 
30 

1110 
1J2 
158 
174 
92 

80, 88, 153 
88 
27 
11 

G5, 132, 135, 1<13, U9 
153 

6 
177 

lO 
9·1 
•H 

.. 153, 16 1· 
157 
t m 
25 

12G 
ICS 
73 

135 
TUllllC!' 156 
'J'mrini nm~n:cisla 107 
lJ tli nc 73, 156, _165 
Uool-ino melodnu nmu. del llon:~.::w i 153 
Ur1onoUi melodmmma. 1lel Mcycrb(.>er 55 
Ulisse s1:gno1·, conce1·ti.stn (V. :J.'acchina1·d-i .Matilde). 
Ungber Carolin:l . . . . . . . . . . • . . . 55 



Unnn fiume 
C rania, 6ffltua . 

L~rbìno 

Yaf·e:'li Nico la 

40 
115 
115 

50-52. 182 
\ ·a lencia 147 
\ -ale:;trino.1 139 
Vall io 157 
Ynlmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Va ~o r i G iorgio 65 
Yelluti Gio. BaH. 56, 122 
lielocifero il. . 86 
Yenezht. 5, 8, 1-1, 16, 19, 28, 31, 33, 36, 'n , -12, 44·, 45, '19, 50, 51, 52, 

53, O'i, 80, 81, 81, 82, 8.5, Si, 89, 92, 97, 98. 99. 10-1, 101, 137, 
149, 156, 156, 167, 158, 159, 162, 165, 

Venie r 
Yenfurini 
Yerbitli G. 
Verdi Giuseppe 
Yernet Orazio 
Verona, veronese 
Vcrportcn 
Ver;.;ailles 
V" e;,;l ri comico 

Fia dell' AccJUedotto 
dd Boschetto 
dei Butta1·i 
dd Canale 
della Casenna 
della Cattedmle 
Ca-vana 
Corone o 
del Corso 
Dogana 
della G hiaccùJ1·a 
dd L rtzzaretlo . 
Madonna del Mare 
Malcanton 
Molin piccolo 
S. Nicolò . 
Nuova 
Santa L ucia . 
del Pesce .. 
di Piazza ]Jiccola 
del 'Pon·ente . 
Vald·i'l'ivo 

V ice o palazzo . . . ...... ... • .. 
Vicentini Domenico .. . ...• •.. .. . .. .. 

- Giovanna 

159 
177 
177 

GR 
83 

97, 1117, 165 
10 

104 
5G, (105) 

22, 37' 38, 96 
30 
21 
85 
4:) 
76 

.. Jfi5, 177 
58 

lGfl 
81 
66 

126 
114 

4,3 

44 
21 

163 
177 
152 
164 

H, lHI 
177 
117 

74, 74 
129 



l 
Viccn7.a 95, 9il 
Vic lli L o t·enzo 177 
V icn nn '1-1, 5 L, Rl , 81, 82, 85, SG, 81J, HO, H l, 151, 152, 158, JGO, lG:J 
Yi ll tL V ieenl:ina . 122, 1.'36 
Vippa cco 
V irgi lio 
Vi tto r clli J:·wopo 
Vo ll ail·c ( A ru11et de) 
Vordoni Tmesa 
Vukano, Hlll/1.1(1. del n a.nti 
\V agl'alli 

ì Vatc r loo 
ìVa vre 
WC'bcr Giovanni . 
Wcis Gnsparo 
\Vdl inglon 
\ VichonUerg conlc 
\Villct P n.ync Jo li n 
\V iukolmi\m t G ioachino 

- monimtentu 
\ Voyn;t conto di 
\~'li r! cmUcrg Fcck~ t ·ic;'l. c C,ttt:l rina di 

- re rlel 
\Vrn,m 

\\-'unn 

Xanclic 8cufos 

Yp~ihu 1ti A lct>.":lan l lro. 
- Douu~tr i o 

- Mar ia 
Y,ad'(q ed Al$la1"lea mt:dod ra m JJ l<\. del Vn,certi 
.Zamadni c~u·lo . . 
l':ambnecn.l'i Fraucc~eo t:onlo 
7.ampio ri mus·idsta .. . .. .. .. . . . 

- mine1·visla e chit'u1·go . 
~<1ndri 

ZnHto 
Zar a 

93, 157 
99 
15 
81 

.. 171, 112 
15G 
u n 

6, 122, 128, U)l, 1·15, 1'16, 1,17 
HG 

10 
168 

6, B 5, H6, H? 
12G 

7 
156 
17[1 

127 
. 126, 128 

128 
177 
177 
H l 
1•12 

.... .. H4, 141 
. .. .... . .. . . . . .. H •l 

52 
178 

•10, 40 
?·'l 

. . 172, 173 
10 

90, 14·1 
157 
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