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51{[ .BettoPe. 

Beggendo [o studio c6e i[ signoP OscaP gncon
fpepa andava pu6ficando su[[a , illasi fica di San 

{jiusto " ne[f' appendice de[[a , CVita CJfuova " 

dep{opavo c6e un favor>o di tanto infepesse cit

tadino, scPifto con tanto amoP pa!Pio~ con sì 

acuta e dotta anafisi e con . sì /d:n.fla co{fupa aP
tistica, Venisse Q({Q fuce in foP;,.d;1{PammenfaPÌa, 

in un settimanale c6e peP i[ sUo capaffepe di 

gioPnafe non si consePva e c6e Pimane ignoto a 
moffi cittadini ed a tutti i foPesfiePi. eonsigfiai 
pepfanto a(['autoPe di {aPe un estPatto de[ già 

composto fogfiendogfi cepfe aspPezze di cPifica e 

dopo aveP completata fa paPfe mancante, dePi

vaPe da que[ mafePia[e una {}uida de([a illasifica 

di S. {jiuSto in foPma piana, c6iaPa, popofape 

e con ciò accessi6ife a tutti, a66enc6è sfpef

tamente scientifica. BoPPispondenti iffusfpazioni 
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avPe66ePo dovuto PendePne fa fettuPa più ppo

flcua e di[ettevofe. CJ[ signoP CJncontPet'a accettò 
i[ mio consigfio e oggi dà affe stampe in questo 
vo{ume if suo favoPo. 

W an sta a me di fodapfo. eePto si è cfj 'esso 

viene a PiempiPe una sensi6ife facuna ed invo

gfiepà e cittadini e stPaniePi a visitaPe con più 
amoPe ed intePesse questa no'sfPa 93asifica, vedendo 

con {a scoPta deffa pPesen.te {juida come si spie
g6ino fe iPPegofapifà, gfi anacPonismi, fe sovpa· 

posizioni, i contPasti e [e anomafie c6e caPatte
Pizzano questa costPuzione, e costituiscono aftPet

tanti documenti visi6ifi dedo svifuppo pPogPessivo 
defla c6iesa, e defla vita civife e pefigiosa defla 

nostPa città. 9Yon più fe cofonne, gfi aPc6i, fe 

navate saPanno mute di finguaggio, ma daPanno 
fa Pagione de({a fopo pPesenza neffa sfoPia def

f'apte ed in queffa de( eomune di 'UPies(e. 
9iaccia i[ [etfope fPiestino 6uona accogfienza 

a quest' opePa d'un suo concittadino. 

Y3. Y3enussi. 

- 6 -



PREFAZIONE 

Cluando momenico de' çj?ossetfi (1774-1842}, [' if{usfr>e 

scienziato e pafr>iofla, fondò ne{ 1829 nE 9lr>cfjeogpafo 

1Ir>iestino ", i nosfr>i 6isavofi, sfogliando fe pa9ine d6{ 

pPimo volume si sofler>maPono su di uno studiofo amo

r>osamente infr>apr>eso da un venHquath>enne, quasi scono

sciuto, infor>no ad un ar>gomenlo de[ tutto nuovò, fino 

a((or>a negletto. 

Ùr>a if ,Wuomo di CUr>iesfe" di fPiefvo CJ(andfev 

(1804-1872} cfje affor>a, come pr>aficanfe fegafe neffo 

studio de( de fl?ossefti, appr>endeva da questi [' amoPe peP 

[e pafr>ie cose ed o/fr>iva uno dei pPimi suoi saggi ai 

concittadini. 

q)a[[e tene6r>i in cui er>a Pimasta per> (addiefr>o, poco 

appr>ezzafa dai cittadini, ignopafa dai for>estier>i, 6afzò, 

atfpaver•so fe sue papofe, (a nosfpa veccfjia Battedr>afe e 

par>far>ono fe sue piefr>e della for>o stor>ia diciotto. volte 

secofar>e, c6e fedelmente r>ispecc6ia fa sfor>ia della .città. 

San §iusto, neaa sua incompiutezza, nell'accozzo più 

dispar>afo dei suoi stili e nella sua as~imetr>ia, cf/ è canone 
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deffa sua avcfjitettuva, è un monumento venevando, emi~ 

nenfmnenfe sloPico, d 'indiscusso vafoPe aPcfjeofogico r>eg io· 

na fe. {)' misePO pePÒ peP quanfO PiguaPda if fato Ur>tisfico. 

CJ fopesfier>i, cfje quotidianamente, a tutte fe oPe, 

en fr>ano in cfjiesa, ed anc fje i cittadini tafvoffa, invano 

cer>cano una pevsona competente cfje fi conduca atfpavevso 

fe navate ; invano cePcano un fi6r>icino cfje in una 

descvizione so6via tPaffeggi vapidamenfe fa genesi de(~ 

t'edificio. Ee gu ide cittadine n'an fovniscono cfje dei 6vevi 

appunti peP fo più inesatti; quasi sempPe insufficienti. 

{}fi studi su 8an § iusto appavsi da( 1829 ad oggi, 

o meglio da( secolo pvesente ad oggi, tPattar>ono, o sofo 

da un punto di vista f' avgomenfo, o sofo singofe paPti 

de ffa cfjiesa, /uPono peP fo più fvoppo /ar>r>aginosi o fr>o ppo 

scienhfici e sono infine tutti, eccettuati i più r>ecenti, 

esauPifi . 

!Per> soppe1•ir>e a questa mancanza sentita ancfje da 

non pocfji concittadini, scr>ivo ques ta guida stoPico-avtisfica. 

CJdia sofa spePanza è cfj'essa possa giovar>e a fav vieppiù 

conoscer>e ed amave if veccfjio San f}iusto da par>fe dei 

suoi figfi, a fapfo appPezzar>e da par>te de{ fovesfiePO, cfje 

se ancfje non (o tvover>à sonhwso come tante cfjiese 

d' CJtafia - mo(ti se (o Pa{figur>ano così - pur>e non potPà 

negapgfi i[ pPegio def(a sua vefustà e dettagli infepessanti 

e suggestivi e, cfje ne( 6izzaPPO sovr>appovsi di ar>cfjife ffupe 

avr:à fa visione di tutte (e tor>menfose vicende cfje 

fr>a vagfiaPono 15Piesfe, da[( epoca di (](orna impeviafe af

f'e tà in cui viviamo. 
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g( uofume, c6' io affido af giudizio dei miei con

cittadini, è r estvalto succinto ed esatto di tutti gfi studi 

c6e da uaPi anni dedico con costanza ed amoPe a{ massimo 

monumento, a{ dip[oma pPincipe di nosfpa fatinifà c6e 

adoPna 1JPieste. 

Clues h.', è mio fepmo desidePio di uede,{i, appena com

piuti, pu66ficati, neffa fopo infegPità in un gposso uofume, 

nef quafe daPÒ pagione di mo{te assePzioni c!Je, peP i{ 

cavatfepe stesso d'una guida, qui vi sono costvetto di 

omeftePe. 

<Uuttociò cf5e Pimane de{( antica 1Jpiesfe, è concenlPafo 

in .San {}iusto . 

Cluì sono vacc!Jiuse fe pefiquie dei santi 9davfiPi 

cittadini, quì. {e ossa di quei fievi nostPi antenati c/5e peP 

tafenfo, peP aPmi o peP uivtù, mePitaPono {a viconoscenza 

dei foPO contempovanei ed infondono ancoPa a noi, un 

senso di Pispetto: pPefati uenevandi, pafPizi ovgogfiosi, 

vozzi guePPiePi, c6e daf fondo de{ {opo cuove temevano 

9'ddio e sfvappauano co[ suo nome su{[e fa66va fa fovo 

piccofa pafpia ag{i avfigfi dei suoi innumevevofi nemici. 

Cluì fpemono amoP di pafvia, da{ fondo de{(a fovo 

cPipta, 9>vincipi augusti c!Je .San {}iusfo scefsevo a fopo 

OscoPia( de(f' esift'o e sotto {e sempfici fastve maPmOPee, 

c!Je quatfpo gigf1: 6oP6onici accantonano, quanti dofoPi 

sono assopiti l 

g vudePi supeP6i di un pPo6a6ife tempio pagano 

sono impvigionati nef 6uio medioevafe def{a fpvPe, c6e 
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accogfie i sacvi 6vonzi. CZ!na 6ipavfita stefe sepofcvafe 

POmana /oPma fe antif(e de((a poPta muggioPe deffa 

93asi[ica cvistiana. 9lm6idue sono dui testimoni efoquenti 

de[fa Pomanità secofape di 1Jvieste ma aflPesì, peP fa 

posizione in eui si fpovano, tPo/ei di vitfopia deffa Bfjiesa 

di Bvisfo su( cufto idofalPa . 

.,8. f}iusto", aveva deffo già ne[ 1829 d g{andfeP, 

.,dispone f'uomo a soavi sentimenti e f'infiamma a /oPte 

pPoposito". 9tli lasci soggiungepe d feffoPe, cfje 6enevofe 

sta peP iscoPveve queste pagine, cfje esso è if fPanffjeon 

fpiestino , poicfjè contiene tutte [e pagioni deffa nostPa 

stoPia, tutte (e oPigini de( nostPo passato, tutti i gePmi 

di tenacia de( nosfpo indistpufti6ife c.apatfepe fatino. o· 
in nome d i questi fattovi cfje ('addito aff' amoPe d i tuffi 

i suoi fig{j, affa considePazione di tutti gf' itafiani. 

9{[ suo cospetto (' indimentica6de nosfPO poeta !J?.ic· 

caPdo [PitfePi aveva esclamato: 

tJ' quì fa pail•ia. tJ' f'affa6eto 

0i dieci e dieci sucofi, è {a stor>ia. 

0i h>u {udì, fa impr>essa or>ma di cento 

fiJui caduti • r>isor>ti, è {a sofunnu 

ç}da.ustO. du{ eomune oltr>e fa vat>Ùl 

flo,.tuna., Ot> d'a,.fi e di commut>ci u d'a,.mi 

CJncfita., OP lt>ista peP sciagut>e e fami. 1) 

1) ,/J{ef !}offo di 1J,.ieste" - CVePsi 1894 ,San f}ius to". 
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PARTE PRIMA 

LA GENESI DI 5. GIV5TO 

I. Il Tempio Capitolino. 

TERG ESTE, l'antico ,vicus carnicus" di Strabone, uscita 
nel 128 a C., mediante la conquisla romana, dall'oscurità. 

d'età leggendarie, assurse a non lieve importanza dop9 l'anno 
27 a. C., nel quale Ottaviano Augusto l'incorporò a lla X re· 
gione ifa l ica. F4 sviluppata a triangolo, avente la base al 
mare, il vertice s41fa sommità del ,Tiber", l'odierno colle di 
S. Giusto, la parte più elevata e perciò più nobile della città. 
Mentre alle rive, fyqri le mura, sorse l'arena - sepolta oggi 
sotto le casucce di città vecchia - in quest'ultima si formò 
in breve il Cam.pjdoglio, con gli edifici pubblici ricchi di 
marmi e di bassqrilievi, adorno c,li statue glorificanti i cittadini 
benemeriti ed i Cesari. 

Qui vi si ·ere~~e pure il ma:ssimo tempio, in epoca storica ... 
mente non precisflqile, di certo però anteriore al 64 d. C. In 
quest'anno subì già un notevole restauro. fu m unifica. mente 
abbellito e ricon:=jacrato alle divinità capitoline Giove, Giunone 
e Minerva, per opera del prefetto della flotta ravenna te, Publio 
Papel!io Clodio Quirinale, come ringraziamento per aver qnei 
numi protetta la vita di Nerone Imperatore contro numerose 
congiure. 
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Il fatto è dimostrato dall' archilrave del tempio, col nome 
del dedicante, dal suo acroterio con i simbol i di Giove, G iunone 
e Minerva e dalle antefisse di queste divinità, che sono ripa ... 
rali tuil i nella gliptoteca de! Lapidario. 

J:: questo il tempio del cui pronao, rit engo, sussistere gli 
avanzi nell'in terno e nell'esterno del campanile di S. Giusto. 
Premessa la sua es istenza su questo sito, la sua cella copriva 
un'area estendentesi Ira quest' ulli mo e la nave mediana della 
Basil ica, abbraccian te in profondità due te rzi della lunghezza 
di questa 1

). Cons tava il suo atrio, di cui rimarebbe la parte 
sinistra, di quattro pilast ri ed olio poderose colonne corinzie 
disposte in due fil e su allo sti!obale, con sovrapposta ri cca 
lrabeazione con emblemi guerreschi. 

Con la lenta propagazione del verbo cristiano s' iniziò la 
decadenza del tempio sacro agli dei olimpici. 

Un'accreditala leggenda vuole che S. Piet ro stesso inviasse 
nel 49 S. Marco ad evangel izzare la nostra regione e che 
questi trovasse un suo grande seguace in Errnagora, che lo 
stesso Principe degli Apostoli consacrò Vescovo di Aquileia , 
il quale convertì allél nuova Fede Giacinto, che divenne dia ... 
cono in Trieste. Stori ca mente è comprovalo che nel secolo Il 
possedelle la ciffè una comunità cristiana con a capo dei diaconi. 

S'apre la serie dei Santi Ma rtiri triestini, ai Qua li fa capo 
S. Giusto, Patrono della città (t 2 novembre 289) con i quattro 
comprotellori: Servo! o (t 24 maggio 284), Sergio ( t 7 o t ... 
tobre 3();5), Lazzaro (t 13 aprile 142) ed Apollinare (t 6 dicem ... 
bre 151) ed i cornprolettori minori Zenone e Giustina (t i3 
luglio 2&5), Tecla ed Eufemia (t 17 novembre 256), mentre alJri 
caddero in dimenricanzfl, in parte perchè le loro reliquie furono 
trasportate a Verona od altrove, come i Santi Zoilo, Servilio, 
Fel ice, Silvano, Diocle (t 282 e 283) e Fermo, RusHco, Primo, 
Marco, Giasone e Celiano (t 139 ?). 

') Il vaso esallo q l' uso a cui fu adibilo r edificio non polranno venir<Z 
s1abiliti che da assaggi nel sollosuo\o della Cal!,zdrale. 
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Quando Costami no con r edil!o di Milano del 313, conce
deva piena libertà di cullo allct ReHgione di Cristo. si lrasfor· 
ma va, come venerctnda lradizione ci narra, la casa delle Mctrtiri 
Tecla ed Eufemia, già da lungo oratorio segreto, in prima chiesa 
pubblica cristiana. Poco dopo sorgeva nel c imitero, dove sta
vano sepolte le ossa di tuili i Ma rtiri della nuova Fede, una 
chiesuola sacra ad essi (Ecclesia apud Martyres). Mentre 
quest'ultima. gra data. mente spogliata. di tutte le sue reliquie, 
che si trasportarono nella Calledral e, tu .:J bbatluta nel 18-39 e 
di lei non resta un ricordo che nel nome della Via dei .::;S. Martiri, 
nei cui pressi essa si trovava, la prima, dedicata più tardi a 
S. Silvestro, internamente demoli ta, è dal 1786 di proprietà 
della comunità evangelica di confessione elvetica, e si trova 
in Via S. Maria Maggiore, quasi di fronte alla barocca chiesa 
omonima. 

Dopo una breve lotta con r agonizzante paganesimo l'edillo 
di Teodosio del Z>94 bandisce in perpetuo dal l'Impero il po\i .... 
leismo e nel 397 i suoi !empii vengono donali ai cristiani 
vincitori. 

In mezzo all'edificio pagano cadente in rovine, sito sulla 
sommità del colle cap itolino di Tergeste, sta per piantarsi 
trionfante la croce del Redentore. 

II. La Basilica di Santa Maria. 

L'arte romana dei secol i di decadenza si modifica alle nuove 
aspirazioni e quella prima arte cristiana , dopo aver cercate 
d'adallarsi ent ro i recinli abbandonali delle avile divinità, adotta 
durante il V secolo, ovunque ]'(nchitettura dei palazzi forensi 1), 

semplice, austera. 
Ecco coslla primi !i va chiesa basilicale con quel suo doppio 

colonnato, che serve per attirare \0 sguardo dei fedeli verso 

') Cioè del foro: piazza del mercato dei romani in cui primeggiava la ba
silict~; edificio retlt~ngo lare diviso da due file di colonne \n cui si tenevano le 
riunioni fr<l i commercinntl e comizi d 'ogni specie. terminante in una costruzione 
semicircolare delta tribuna o abside che elevala e set>atala da balaustre dal 
piano del rimanente. costituiva il tribunale. 
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la mela, il centro dell'edi ficio, dove i presbileri sono raccolti 
intorno alla doppia mensa protet!a dal ciborio e dove dal 
catino dell'abside, fissano le figure di Cristo e dei suoi elett i. 

Durante il breve periodo di pace interna ed esterna del 
Regno di Tcodorico (493·526), cessata, con la vilt oria degli 
ariani 1), la sorda lotta tra Questi ed i cattolic i, potè appena, 
espandendosi da Ravenna assimilatrice meravigliosa dell'arte 
bizantina. con l'arte romana di decadenza, affermarsi e fiorire 
rigogliosa, agli estremi lembi dell'Adria tico, l'arte paleocristiana. 
Della guerra per il possesso d'ltaliZI, ingagiata da Bisanzio 
contro gli ostrogofi (535-555), non ebbe a soffrire l' !stria, anzi 
già agli albori del secolo VI vi si sv iluppò in essa, sollo 
l'influenza di Ravenna, di cui era dispensiera sin dal 404, 
una scuola scultoria indigena che elargì tanti monumenti alla 
penisola ch'essa da molli storici a lungo fu chiamata ,la terra 
delle basiliche" 

è l'epoca in cui sorge il massimo giOi !Zl lo p.:lleocrisiianO 
dell' !stria, l'insigne Basilica Eufrasiana di Parenzo (540) ed in 
cui ebbero Basiliche, Capodistria, Pirano, Ci tta nuova, S. Lorenzo 
del Paisanat ico; sono gl i anni in cui si costruiscono a Pola 
il Duomo e S. Maria del Caneto. è en tro questo periodo che 
fa d'uopo circoscrivere l'erezione della Ba silica triestina, sulle 
fondamenta cl' un edificio romano. 

Essa del resto è escluso che sia anteriore al 432, po ichè 
sin dall'origine fu dedica ta alla Madonna assunta in Cielo, 
la quale in quell'anno venne riconosciuta ufficia \rnenle, al 
concilio d' Efeso, come rnadre di Dio ed alla quale, appena 
allora, furono consacrale delle chiese. 

A restringere la sua origine tra il 493, inizio del Regno 
di Teodorico ed i l 539, inizio della signoria bizantina, concor ... 
rono pure gli elementi architettonici della Basilica, della quale 
sussiste intatta la parte centrale, oggi navata del SS. Sacramento. 
Al ludo precisamente al le arca le a sesto r ia lzato, al disegno 
dei capitelli , ai pulvini ed alla posizione dell'unica abside 

lJ Seguaci diArio, prete del IV sec. che sosteneva esser il figlio di Dio hl • 
feriore a l Padre. 
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rivoHa ad oriente, semicircolèlre, fiancheggiata da Pi.lS!ofori 1) 

rettangolari, le cui tracci e si trovarono durante i restauri del 1842. 
Si.lnta Maria venne edificata nel pos to pill onorando, in 

quello occupato probabilmente dal tempio cadente, come con 
predilizione si usò dappertutto far sorgere le chiese sacre alla 
madre di Dio. Dei., monumento pagano non si cqnservò intatto 
che .il colonna me, che portato a livello della sui.l platea, venne 
trasformato in narfice della Basilica. Pietre séulle furono im· 
piegate, come i restauri rivelarono, quale materiale riempitivo 
o pe~chè ridotte a troppo miseri frammenti o perchè poco 
confacen ti a figurare in ùn tempio cristiano. 11 resto aveva 
spazzato via la reazione che seguì al tri onfo del perseguitato 
cristianesimo, o era andato esaurito in altre costruzioni. 

La fondazione dell'Episcopato !ergesti no è da porsi con 
sicurezza nel secolo 111, coeva a quella dell'Episcopato paren ... 
tino. Se fino a Frugifero (547) i nomi dei presuli ci sono ignoti, 
questa lacuna deve attribuirsi, sia alla mancanza d'ogni docu
mento che faccia. luce su quel periodo, sia al fallo che distrutto 
con i goti l" arianesimo, ch"era ben radicato nella nostra regione, 
il nuovo dominatore cattolico, Bisanzio, estirpò ovunque ogni 
memoria delle sue opere e dei suoi rappresen tanti (539). 

III. Il Tempietto di Frugifero. 

Il sopranominato Vescovo Frugifero eresse a destra della 
Basilica, a tre navi e ad un' abs ide di S. Maria, un piccolo 
tempieHo rettangolare, provvisto d'un nicchione, ·tutt'ora esi
stente sotto il nome di cappella di S. Giusto, avente alla base 
degli archetti sostenuti da colonnine. Su due pulvini di queste 
scolpì egli il suo monogramma, mentre del suo nome fregiò il 
pavimento a mosaico, come si scoperse nel restauro del 1842. 
Ai l ali dell'abside creò due nicchiette, delle quali quella destra 
esiste ancora dietro \' altare di S. N icolò. 

') Le due sagrestie della Basilica p<~leocristìana; la sinistra, detta diaconi• 
con, per il servizio degli officianti, la destra, ddta prothesis, per la custodia 
degli ogge!ii sacri. 
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L'a nno di elezione di Frugifero· è ignoto; da un documento 
di dotazione appare che ai 21 febbraio 547 era già Vescovo 
di Trieste, ed altre prove fanno ritenere avvenuta la sua morte 
tra il 56..'5 ed il 568. Il tempo dunq ue di cui dala questo se
condo edific io è posto intorno alla metà del se-:olo VI, in 
pieno dominio bizantino, come è facile pure riscontrare da 
tutti i de ttagli architettonici che ci rimangono. In Santa Maria 
è l'arte ravenna te paleocristiana che vi domina, quì la pura 
orientale, giustinianea. 

Lo scopo per il quale questo lempielto venne eretto, !"uso 
cioè a! quale fu adibito, non è storicamente provato. 

Non dirò qui le ragion i per le quali la tesi kand!eriana, 
largamente seguita dagli storici, la quale vuole che sia stato 
un sacel!o in onore dei Santi Giusto e Servolo, non può più 
sostenersi. 

Osservo solo che le loro reliquie si trasportarono nel la 
Cattedrale appena nel 1304 e che quelle del secondo riposa~ 
rono fino al 1826 solto l'altare del Sacramento già altar mag
giore di Santa Maria e che il mosaico con le loro effigi ap
partiene al secolo Xli, come pure che il loro culto si sviluppò 
solo dopo il Mille. Nel secolo VI tali costruzioni erano scono
sciute e perciò l'ipotesi è da respingers i, anche se la Basilica 
mariana fu, secondo lo stile ravennate priva di confessione, 
come fino al 1642 lo dimostrava il minimo dislivello Ira navata 
e presbiterio. 

Antilogico sembra pure far apparire quella minuscola co
struzione centrale come una seconda chiesa contrapposta dai 
caltolici bizanlini all'adiacente Basilica ipoteticamente di origine 
ariana, poichè tutti i documenti la escludono, se saggiamente 
consultati. 

Azzardato è pure assegnarle l'ufficio di mausoleo di quel 
Vescovo, come nella coeva Basilica parenlina fu con tutta pro
babil ità mausoleo del suo costruttore, il Vescovo Eufrasio, la 
cappella di S. Andrea. frugifero non avrà posseduto nè i mezzi, 
nè sì smisurata ambizione e sì riconosciuti meriti. 
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Profonda, ed anzi ai miei occhi accettabilissima, è la tesi 
propugnata dall'arch. dott. Gino Gartner, che questo tempietto 
sia stato il battistero annesso alla Basilica, richiesto dal rito, 
del quale a sinistra di questa non v'è traccia in nessuno degli 
affreschi riproducenti il modello della citt~ sorretto da S. Giusto 
e di cui indarno si si affaticò, con gli assc:~ggi del 1912, a sta· 
bilirne il perimetro. L'odierna cappella di S. Giovanni Battista, 
ivi eretta, data appena dal IDSO e, come rivelarono quei son
daggi la vasca battesimale ch'essa contiene non gic:~ce sul sito 
originario, ma fu trasportata in epoca posteriore. lrnrnaginia· 
mola collocata so lto la cupola della fabbrica centrale frugife..
rana ed avremo una copia del pr imitivo, coevo battistero della 
Cattedrale di Pola. Questa ebbe campo frugifero d'ammirare 
in cos truzione od appena compiuta, quando nel 547 intervenne 
alla consacrazione della Basilica di S. Maria del Ca neto, come 
lo comprova il documento al quale alludo più sopra. 

Mentre il vaso della chiesa madre rimase il medesimo 
sino a quando essil sussistelle (sec. XIV), il tempiello di Fru
gifero mutò la sua pianta ad icnografia cent rale in tempi an ... 
teriori, come vengo persuaso dalle ragioni portale in campo 
dall'ing. oartner. 

Dalla foggia romanza. dei Ire capitelli di destra e di uno 
di sinistra della navata di S. Giusto, unici r isparmiati nei rima
neggiarnenti radicali del XIV secolo, dimostra. quest'ultimo che 
fu il secolo Xl l'epoca che vide prolungarsi verso ovest la 
pianta centrale del bal!islero. La volta a botte della nave di 
S. Nicolò. facente capo alla primil ìva nic.ch ielfa desfra del Tem ... 
piello, è un particolare architettonico aj)parso intorno al Mille. 

Quel!' è l'epocù in cui· sorge il libero comune italico e ri 
nasce !a coscienza morale e religiosa, fisso lo sguardo verso 
quella Roma immortale a cui ritorna ad ispirarsi l'arte nella 
sua superba rifiorilura. 

Certo che nella nostra città. l'emancipazione dal potere 
feudale, per molteplici motivi. era ancora lontana, essendo che 
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dal 948 essa era in v_assa1\agio del suo Vescovo, costituendo 
con un territorio di tre miglia all'intorno una vera Contea 
palatina. 

Aggiunta a. questi fattori ancora la lotta Ira feudatari che 
funestò in quei secoli l'Jstrta, si comprenderà come ben poco 
potè quivi affermarsi il risveglio artistico italiano, e che mentre 
s'inalzavano in tutta Italia le Basiliche romaniche, Trieste 
dovette acconten tarsi di ammigliorare le condizioni delle chiese 
preesisten ti. 

Con i denari affluiti da un'effimera vittoria o con quelli 
racimolati da donazioni, da vendite, o con la sostanza. del 
proprio casato, in quel periodo oscuro della nostra storia, i 
V escovi ... Confi o i loro superiori gerarchi (i Patriarch i di Grado 
e di Aquileia) approfittarono dei fugaci intervall i di pace per 
abb_ellire la Cattedra.le, ingentilito l'animo, come solo l' ammi...
rabi le medioevo era capace d'ingentil ire. 

Nel medesimo tempo in cui s'ampl iò. come vedemmo, il 
tempietlo di Frugifero, s'eresse sulla parte sinistra del nartice 
della Basilica, il primo campanile ancora es istente nell'ossatura 
dell'attuale trecentesco. Si copri rono le absidi dei due edifici 
(Xl e Xli secolo) dei mosaici che ancora oggi costituiscono le 
gemme più preziose che possiede il Duomo. 

Furono questi degli ammiglioramenti che però non tarde• 
ranno in breve a manifestarsi insufficienti e farsi più che mai 
strada il bisogno d'aver un Duomo più ampio, più degno 
della città e più atto a soddisfare i bisogni del culto, il legit...
timo desiderio d'imitare le altre città sorelle che, per quanto 
piccole esse siano, hanno l'ambizione d'avere decorose e vaste 
Cattedrali, che non solo sono dei luoghi sacri, ma pur !empii 
di gloria municipale, non meno dei palazzi podeslarili. 

Però il sogno vagheggiato da lungo dai triestini si. ·tra;nu ... 
terà in realtà solo quando Trieste comincerà a reggersi poli .or 
1icamenle da sè. 
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IV. La fusiope del tempietto di Frugifero 
con la Basilica Madre. 

Prima di volgere al suo termine il potere 1empqra\e dei 
Vescovi proiellò esso un ultimo sprazzo di luce e di potenz.~. · 
con Arlongo de Woitsperch (1254 ... 1281). Prelato di polso ferreo 
riusci egli nei suoi ventisei anni di governo in perfetta armonia 
col capitolo, ad ammigliorare le condizioni d iS<J slrose in cui 
era precipitata la digni tà vescov ile e feudale in seguito a guerre 
ed a debiti che aveva saldato con la cessione di privilegi 
e diritti. 

L'orgoglio lo spinse pure a provvedere per S. G iusto, 
approfiltando del favorevole periodo di riacquista lo benessere 
interno e della pace con l'esterno che godette Trieste dà! 1254 
al 1279. N'è testimonio il documento scoperto nel 1652 sotto 
l'altare della 'Concezione, oggi del SS. Sacramento. Da un 
manoscritto inedito del Kandler apprendo il suo testo esatto: 

Anno ab incarnationis Dominicae MCCLX/1 lnd. e VI 
die VI Mensis Novembris dedicatum fuit hoc altare cum 
ecclesia a vener Patre Domino Ar!ongo dei grafia Episcopo 
et Comìte TergeStino cum a/iis quatuor episcopis. 1) 

Ingiustamente sospettata di dubbia autenticità dal Kandler 
nella sua opera giovanile, questa pergamena segna il termine 
d 'una nuova serie di ammiglioramenli coronati dalla cost ruzione 
d'un nuovo altare che fu, come lo leslifica l' Ireneo, a due 
mense per speciale privilegio di Papa Urbano IV. 

') Nell'anno dall'incarnazione del Signore 1262, indizione VI, il giorno 6 
del mese di novembre fu dedicato quest'altare assieme a1\a chiesa dal venerabile 
padre, il Signore Arlongo, per grazia di Dio Vescovo e Conte triestino con 
l'assistenza di altri quattro Vescovi. 
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L'idea della creazione d'una nuova Basilica, imponente 
per mole, per bellezza e per fasto, era riconosciuta ineffettua· 
bile, poichè va na era la speranza di rìsollevare a tale segno 
le condizioni economiche. l pochi period i di benessere non 
permettevano, come vedemmo, ch e degli clmpliamenti della 
Cattedrale preesistente. Questi però potevano divenire radicali 
e di vasta portata includendovi l'a ttigua costruz ione frugiferana 
seguendo l'esempio di Pola, che da due chiese d i differente 
età aveva formato S. Michele in Monte. 

Che il de Woilsperch sia stato runifica tore dei due edific i 
lo esclude la pergamena succilala . Non v'è dubbio precisamente 
che questa si riferisca all'a ltare sotto i! quale fu rinvenuta ed 
essendo stato ques ti consacralo contemporanea mente alla chiesa 
è imprescrittibile che nell'anno 1262 esso era ancora altar 
maggiore della Cal!edrale (S. Maria). 

Questa consta tazione precisa in modo assoluto che !"unione 
dei due edifici, che trasformò l'altare in questione in altare 
laterale sinistro, spostando il maggiore nel l"allua le, allora eretta 
navata principale, non era ancor<: avvenuta. 

f:: qui che sta l' importanza capitale della scheda che scalza 
pure l'altra ipotesi, che vorrebbe che il Tempie!lo frugiferano 
sia stato l'antica Basil ica triestina. 

l Vescovi che si succedeltero al la cattedra triestina, ingoi· 
fa lisi in nuovi debiti, in nuove lotte, si videro cost rett i a cedere, 
ai 19 marzo 1295, verso il compenso di circa 16.000 Lire 
·odierne, i loro diritt i feudali alla città. Trieste otteneva così 
quell'autonomia politica che da !ungo aveva vagheggiato e 
talvolta anche cercalo di strappare con le armi a!la mano. 
Ad essa coincidelfe la pace con l'esterno, god uta dal 1291 
al 1368, per far s\ che si sv iluppasse un benessere socia le ed 
economico, un'alfi vi tà commerciale che quasi emulò i tempi 
in cui era soggella a Roma imperiale. 

Il tempo di sciogliere il prob lema della Cafledra le l r ieslina, 
di cui fu precursore Arlongo de Woilsperch, era giunto. 
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L'anno in cui principiò la costosa opera di radicale rima· 
neggiamenlo, non m'è noto, però mi sembra che ciò dovette 
aver luogo mentre sul trono episcopale si susseguirono le 
scialbe figure di Giovanni della Torre (1299-1 300) e di Enrico 
de Rapicio (1~00-1302). 

La bolla di Papa Bonifacio V \11 dd. Roma 27 febbra io 1302, 
indizione XV, lascia con ch iarezza trasparire che allora i lavori 
erano già in corso e che ad essi i nostri presuli erano pressoch è 
estranei. Concede infat ti il documento , 1' indulgenza plenaria 
per la festa della dedicazione della Called rale di San Giusto 1) 

a lutti q uelli che concorreranno a soccorrere la fabbrica 1) di 
detta chiesa". Tale benefici o spiri tuale venne rinno va to da 
Papa Benedetto Xl (IW3-t304), s·l da venir lucra to almeno per 
Ire anni consecutivi. 

Ad accel!erare la intrapresa opera edi lizia, giovò molto 
l'elezione felice a Vescovo di Trieste, del canonico cremonese 
Rodolfo de Pedrazani e de Morandini avvenuta nel medesimo 
anno 1302, ai 8 agosto. 

Intraprendente, ambizioso, energico, alla mente elogialo dai 
cronisti senza eccezione di sorta , questo prelato, mentre con
tinuò a lottare onde restaurare almeno in parte la distrutta 
Contea vescovile - fu l'ultimo che baflè moneta, - coadiuvò 
generosamente e valida.menle, nel la sua ardua impresa, la cit 
tadinanza. Forse la r ichiesta da parte sua. nel 1303, di uomini 
da Soncino, borgata sita nell'agro cremonese, non ebbe solo 
per iscopo di rimpopolare la sua villa vescovile di Servol a, i 
cui abitan ti erano rimasli decimati dalle pestilenze (1248- 1251) 
e dalle guerre (1279-1291 ), ma anche quello di aumentare il 
numero degli operai intenti alla fabbrica in corso . 

Il rosone golico che s'applicò sulla facciata del ricostruito 
Duomo tri estino, non rico rda forse quello con cui s'adornò. 
durante il suo ampliamento, il Duomo di Cremona nel 1274 ? 

1) Si 1raUa della consacrazione arlonghl;ma del 6 novembre l 26'2 con 
solennità annualmente celebrata. 

l) fabbrica ~ costruzione e non fabbMceria od opera del Duomv. Un' indul• 
~nza papale non verrebbe mai promulgata per rimediare a delle diffic"o ltà fina n~ 
ziarie del capitolo d"una C<~!tedra le . 
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Se il nome del de Pedrazani non ci è tramandato dagli 
annali cilladini, come quello di colui che diede a Trieste l'at
tuale Basilica di San Giusto, mi spiego questo fatto. ritenendo 
com·e già dello, che l' iniziatore, promotore ed artefice del ri
maneggiamento non fu già il Vescovo decaduto dal suo potere 
feudale, ma bens1 la cittadinanza intera, orgogliosa della propria 
autonomia comunale. Il merito del de Pedrazani lo limito 
perciò nel\"aver saputo sapien temen te e validamente assecon
dare i conati di quesl'ultima. 

In breve s'abbattè della vecchia Basilica- Cattedrale di 
Santa Maria il prothesis o pastoforio destro con la rispettiva 
nave (il senatorio) e la navetta destra del tempietto di Frugifero. 
Quest'ullimo si pro lungò sino all'altezza della Basilica, aggiun ... 
gendovi, alle tre colonne per lato interpolate nel Xl secolo, 
altre due in continuazione ai due pilastri della muratura di 
chiusura dell'edificio, che, per economizza re, si ad ibirono in 
luogo c(un ulteriore colonna. 

Allraverso lo· spazio così ottenuto si congiunse la nave 
"Centrale dello Basilica (oggi navata del Sacramento), con quella 
della costruzione bizantina (oggi navata di S. Giusto), for• 
mando una nuova navata molto ampia; l'attuale mediana. 

Mentre le tJrca te di Santa Maria non subi rono alcun'opera 
di ricostruzione, quelle del tempiello frugifera no furono debita
mente rafforzate onde poter sopportare il peso della copertura 
della nuova nave, poichè erano costruile per spinte di gran 
lunga inferiori, ed essendo sor te in tre differenti period i non 
potevano offrire alcuna garanzia di consistenza. Sono dimo
strate queste asserzioni dalla perfetta unità slilistica paleo.
crisliana del colonnato sinistro della navata mediana, alla quale 
si contrappongono i cap itelli pregotici del colonnato destro, 
posti in sostituzione degli originari del tempietto di Frugifero 
mantenuti invece nel susseguente. 

Questi capitelli pregotici poi si ammiravano sulle colonne 
poste a sostegno dell'arco trionfale della nuova tribuna mag ... 
giare. Intorno a quest'ultima si raggruppa rono i due nuovi 
pastofori che sussisteranno, assieme ad essa, sino al 1843. 



· La cangiala. distribuzione e l'accresciuta gravitazione delle 
spinte murali ri chiesero nel tempielto frugiferano, abbinato alla 
sua chiesa madre, pure il consol idamento della sua cupola , 
che fu compresa in pane nell'interno dell'edific io. 

Compiuto cos·\ l'assorb imento delle due costruzioni nel 
perimetro d'un 'unica, si decorò questa con pillure a fresco, le 
qua li ultima te, si pose a perpetua memoria, sulla parete del 
coro la seguente iscrizione 1), oggi distrutta: 

ANNO M.CCC.IV. RODVLPHVS MORANDINVS SIVE DE 

PEDRAZANIS DE CASTRO REBECCO OLEMONENSIS 

DIOC. SANCTI )VSTI TEMPLVM INSTAVRAVIT 

PICTURISQVE ET IMAGINIBVS DECORAVIT 

(,.Nell'anno 1304 Rodolfo Morandino ossia dei Pedrazani di 
Castel Rebecco (rec le Rohecco), diocesi glemonese (recte~ cre• 
monese) ricostruì il tempio di San Giusto .e (lo) decorò con 
pi tture ed immagini "). 

Il verbo ,instaurare·', che si trova qui impiegato, è di a!tis ... 
sima importanza poichè esso afferma esplicitamente che i 
lavori che l'epigrafe ricordava, non furono dei semplici restauri , 
cioè delle riparazioni, magari profonde, ad un edificio in depe ... 
rimento, ma bensì ch'essi conferirono al vetusto monumento 
una nuova impronta artistica, cioè che ad esso fu applicata 
una specie di legge di adalfamenlo. 

In quel medesimo anno (1304) il Vescovo de Pedra zani 
consacrava nell'abside del lempietto di Frugifero un altare a 
S. Giusto deponendovi sotto le reliquie di quel Santo, come 
pure collocava nelle fondamenta dell'altare del la Basilica ma ... 
riana, divenuto, mediante l'erezione della nuova navata, altare 
latera le del Duomo, il corpo di S. Servolo. 

Incluso il ,diaconicon" o pastoforio sinistro assieme alla 
sua nave, il malroryeo o gineceo di Santa Maria - oggi na-

') Cappelie!li D. 0.: ,Le Chiese d' Italia dt~ lla loro origine sino ai nostri 
giorni" Venezill 1851 Vol. VIli. 
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va la della Pietà -, nel complesso della fabbri_ca, venne questi 
allargalo nello stile gotico e trasformato in sacello, che il de 
Pedrazani consacrò ai 5 giugno 1312 in onore ai Santi Erma
gora e Fortunato (oggi cappella de\1a Pietà). 

Compiuta la facciata del Duomo, che richiese il sacrificio 
della parte des!ra del narlice romano di Santa Maria - la 
sinistra era già imprigionala nel campanile - fu suo orna
mento il già menziona lo rosone gotico, che le leggi slatiche 
e gli scarsi mezzi tecnici d'al lora, fanno rit enere coevo ad essa. 

Morto il de Pedrazan i ai 7 marzo 1320, fu il primo che fu 
sepolto nel nuovo coro della Cattedrale, come lo dimostrava 
la lapide funeraria posta nel cen tro, il silo pi l1 onorando dello 
stesso. Andala spezzata la pietra nel 1642, fu sostituita con un 
tassello e nella ricopialura dell'epigrafe si errò il mi llesimo, 
che si lesse MCCCIV, anzichè MCCCXX 1). 

L'opera era l ungi d'esser compiuta; i lavori dovettero più 
volle venir interrotti; ne furono causa le congiure di Vescovi 
per ri acquistare la signoria su Trieste e dal 1368 al 1381 le san
guinose ed infelici guerre con Venezia. La città a tal uopo devolse 
i redditi d ' uno stabile appositamente acqu istalo nel gennaio 
1333, obbligò dal 1341 al 1349 che venisse lasciato un legato 
di ogni eredità e nel 1342 metà della rendità delle confraterne 
e donò ad uso di costru zione tufli gli avanzi degli edifici 
romani. 

Come si vede, il Consiglio dei Patrizi, composto in mag
gioranza di membri di quelle Xlii nobili casate 2) adunatesi già 
nel 1242 in corporazione religiosa nel convento di S. Francesco 
fuori porta Ca vana 8), metteva ogni mezzo onde condur a ter.
mine i lavori , aiutalo dall'impoveri to Episcopato. 

')È nell"elenco delle lapidi. la lapide 15. 
2) d.!II"Argento (t 18n), de Basegglo (t 16'25). de Belli (t 1619), de Bonomo 

(t 1862), de Burlo (t 1918). de Cigolii (t c, 1670), de Giuliani <t 1835), de Leo 
(t 1814), de Padovino (t c. 1850), de Pel;,zzi (t c. 1850), de Pellegrini (t 1626), 
de Stella (t c. 1600) e de Toffani (t 1586). 

1) Vedi il mio articolo ,Venerande tradizioni francescane" in ,Nel VI cen• 
lenario del transito dl S. Francesco d" Assisi" . Nurn. unico edito a cura dei co• 
mitati di Oorlzl<'l e Trieste 1926. 
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s· erano aperte frattanto delle altre cappelle nella Catte ... 
drale; di contro alla nicchietla destra del lempietto di Frugi • 
fero - oggi cappella di S. Nicolò - fu consacrata nel 1333 
quella di S. Maria Maddalena, ad essa an teposta nel 1&36 una 
a S. Caterina alessandrina (cappel la di S. Carlo} ed in conti· 
nuilzione a quest'ultima nel J;).)ç) una terza a S. Dietro A p. 
(.cappella dei S.S. A ndrea e Servolo). 

Contemporaneamente, come ci comprova una lapide posta 
sopra l'ingresso ogivo del campanile, ai 17 febbraio 13.'37 s'ini
ziava il rivestimento del la torre campanaria del Mille; nel 1343 
venne esso compiuto in linea di massima, però dei documenti 
parlano ancora di lavori nel 1358 e nel 1,'365. 

Ai 4 aprile 1364 si riconsacrava la cappella rimaneggiata 
dei SS. Ermagora e Fortunato a S. Lazzaro e s'iniziava, alla 
sua sinistra, come lo dimostra la lapide immurata all'esterno in 
quel sito, la costruzione, in stile arch iacu to, d'un nuovo sacello 
a S. Antonio Aba te. Raggiungeva quesli l'altezza del muro 
occidentale del depositario del SS. Sacramento, aveva proprio 
ingresso e la sua parte estrema costituisce oggi la cappella del 
tesoro. In esso si costruiva nel 1387 un allare a S. Leonardo 
e di fron te, il nuovo batlistero nel quale andò in attività il 
gotico fonte per abluzione nel 1382, si consacrò l'altare di S. 
Giovanni ai 4 gennaio 13&3 e vi si trasportò la vasca per im• 
mersione che prima, come cerca i già di dimostrare, si sarà 
trovata sotlo la cupola del tempielto frugifer.:mo (oggi nave 
di S. Giusto). 

11 documento di dedicazione dell'a l tar maggiore del 28 no
vembre 1385, fatto dal Vescovo Enrico de Wildenstein, primo 
presule tedesco impos to alla città (13&3) dal Duca d'Austria 
Leopoldo \Il in diretta conseguenza alla dedizione condizionata 
del 1382, segna ai miei occhi il termine dei ri maneggiamenli 
cosfrurt ivi. 

Lavori accessori si compirono ancora posteriormente; cosl 
'si erigeva in con tinuazione alle Ire menzionate cappelle di 
destra, nel 1387, una quarta a S. Vil!or ino, nella quale si con• 
sacrava un secondo a llar~ a S. Chiara nel 1397 ed al posto 
del pri mo, dopo averla abbellila, uno in onore a S. Giovanni 
Ev. nel 1418. !n continuazione ad essa, ch'è l'odierna cappella 
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di S. Sergio, si aggiungeva nel 1416, ancora una quinta cap .. 
pella, oggi del Crocifisso, che raggiunse il muro della facciata 
della chiesa. Fu dedicala a S. Matleo Ap. ed in essa si costruì 
un altare al S. Crocifisso nel 1428. 

Nel medesimo tempo, ai 10 maggio 1422, si mozzava al 
campanile la cuspide perchè pericolante, essendo stata colpita 
da un fulmine nell'aprile 1421, e nel centro della nuova nav~ 
maggiore si costruiva nel 1416 un altare alla S. Croce. 

Fu nel 1428, con la sistemazione definitiva della copertura 
della chiesa, che si uiJimò il suo assestamento archiletlonico e 
decorativo, comP. pure il primo suo restauro per i danni sofferlì 
durante le ultime guerre. Gli sbiaditi affreschi del tempo del 
de Pedrazani furono ritoccati ed in parte anche ricoperti da 
nuovi e si estesero su tu tte le pareti; negli anni 1422 ·1427 i 
pittori friulani Domenico detto .,lu Domine" e Antonio Baietlo 
li terminarono con l" affresco dell'abside cen trale, d istruito 
nel 1843. 

l datf storici, Quì pazientemente esumali, se anche i pochi 
documenti esistenti non parlano direltamente di fusione di due 
edifici, credo che siena sufficienti onde poter avvalorare la tesi 
kandleriana, magislralmente sviluppata dal Dott. Giirtner, che 
cioè fu il Trecento l'epoca che vide formarsi la fisionomia 
dell'attuale Basilica di S. Giusto. Quest'affermazione, se anche 
non ha valore di certezza assoluta è l'ipotesi più attendibile, 
anzi direi l'unica ammissibile ai miei occhi. 

l pa rticolari costru ttivi sono altre prove in favore della tesi. 
Il rosone, l'ogiva enlrata del campani le e la sl ru ttura ancor 
esislenle di tutte le cappelle del Duomo, eccettuale quelle di 
S. Carlo, perchè completamente rifalla nel 1772, e q1:1ella di 
S. Giuseppe, perchè eretta appena nel 1626, sono le timide 
affermazioni a San Giusto dello stile gotico che diviene comune 
nelle nostre regioni appena nella seconda metà del -secolo XIV. 

La nave mediana, opera principale dei lavori di fusione, 
n'è priva quç~si del carattere lrecentesco, sia perchè nei primi 
decenni di quel secolo il gotico era ·ancora, come detto, scano· 
sci ufo, sia perchè si utilizzò, com'ebbi già a ri conoscere, il 
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materiale preesislenle, facendo solo quelle aggiunte e quelle 
innovazioni che la stalica esigeva. L'abside che ad essa faceva 
capo e ch'era l'unica parte costruita di sana pianta, non esiste 
più dal 1843; ciò che sappiamo di lei è ch'era un'opera del 
lardo romanzo, come infatti non altrimenti poteva essere, es ... 
sendo sta ta ult imata nel 1304. 

Al medesimo lardo romanzo appartengono, come osservato, 
. utti i capitell i cangia li nell'opera di fusione, cioè quelli delle 
arca te destre di questa nave, Che sono le sinistre della navata 
di S. Giusto, parte centra le del lempietto frugiferano. 

Quest'ultimi sono identici inollre a tutti i capitelli della 
Basilichella di S. Siiveslro, ricostruita nelJa medesima epoca, 
riconsacrala ai 17 maggio 1M2 e che funse da Cattedrale, 
quasi costantemente durante i lavori a S. Giusto. 

Il Duomo rad icalmente rimaneggiato rimt~se dedicato a 
Santa Maria Assunta in Cie lo e posto so l!o la protezione del 
Mart ire cittad ino S. Giusto. Lentamente però il nome del pa
trono ausiliario, ch'era comune accoppiare a quello della 
Madonna nelle chiese inalzale alla gloria di lei, come a Parenzo, 
a Pola, a Murano, solo per.cita re degli esempi, andò a sostitui re 
l'invocazione principale. 

f urono usa ti ambidue i titoli in molti diplomi, ma per lo 
più fu impiegato in grt~n parte in quelli ecc lesiastici so lo il 
primo, in quelli la ici solo il secondo, che la prima volta ap ... 
pare nell' islrumemo di Re Berengario del 9C>2. Quest'ultimo 
fatto originò la lesi del Kandler che i due edifici ergentisi l'uno 
a fianco all'all ro, in ve tta del colle di S. G iusto, fossero due 
chiese vere ·e proprie dedicale la prima a Santa Maria, la se
conda a S. Giusto. 

Col trionfo del libero Comune nel 1295, s'intensificò la ve ... 
nerazìone per quest'ultimo; <!i l principio ·del secolo XVI nessun 
docUmento parla p{ù d'una ch iesa di S. Maria, ma tutti della 
ch iesa di S. Giusto Martire. 
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V. I rimaneggiamenti successivi. 

Dal 1428, l'anno del termine definit ivo dei la vori iniziat i 
nell 'ultimo decennio del Xli i secolo, ad oggi, molli furono i 
mutamemi che sub1 la Cattedrale triest ina. Servirono essi ad 
accentuare la disarmonia, l'assimelria, risulta ta dalla fusione 
trecenlesca d'una Basilica pa leocrisfiana con un edificio bizan .. 
tino ampliato nel secolo Xl e formarono quell'accozzo ibrido 
ed inorganico di stili che cancellò la rigida forma an tica 
cristiana, per non !asciarvi che una forte impronta med ioevale. 

Poche furono le alteraz ioni della chiesa cl-:~ 1 1428 al 1642. 
Un unico restauro ebbe luogo negli anni 1556· 1558: si ripara• 
rono certe parti in deperimento ed i danni causali da un 
incendio nel 1527, come pure si ridusse allo stato alluale la 
sommitd del campanile. 

S'aggiunsero agli esistenti i seguenti altari: Nel 1445 ci rca 
nella nicchia destra del lempiello frugi fera no quello di S. Nicolò, 
ai 15 maggio 1497, sul sito già occupato da ll'allare della 
S. Croce, nel centro della navata maggiore, l'altare del Corpo 
del Cristo, nel 1490 circa ., non so in qual parte ., un alta re 
a S. Silvestro, nel 1513 nella cappella del Crocifisso l'altare 
dei S.S. Matteo ed Eustach io e nel 1514 so lto il pu lpito un 
altare a S. Stefa no. 

Ad un notevole ed insieme fata le rimaneggiamenlo dovette 
sottos tare S. Giusto nel 1642 per soddisfare ai nuovi gusti di 
quel secolo di prella decadenza artistica. 

Si pavimentò anzitutto a nuovo la chiesa, dis truggendo le 
pietre sepolcrali an tiche e s' inalzò baroccamente di cinque 
gradini la parte di fondo della Basi lica dalla cappel!a di 
San Nicolò a quel la del Sacramento. Si tolsero gli slalli sa ... 
cerdota\i, l'esedra vescov ile, i due amboni ed i plulei marmorei, 
gioielli dell'arie paleocrisliana portati nel frecen lesco presbi· 
Ieri o dall' antica Santa Maria; si muti lò il dugenlesco altare 
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det ta Concezione (55. Sacramento), si coperse di un denso 
strato di calcina s.rti affreschi postgiolteschì che decoravano le 
pareli e si r iformò il coro. Si divise precisamente quest'ultimo 
in due parli mediante la costruzione di alte, can dide balau ... 
slrafe marmoree, con nicchie con tenenti delle statue che fian ... 
cheggiarono il nuovo, me~ slodo nli co e fastoso altare consacrato 
nel 1677, oggi ripara tO nello spazio davanli la cappella del 
tesoro. Questa , già partC eslremcl del sacel lo di S. Antonio, 
veniva Cl dibita all'uso odierno, nel 1650. 

Venne amputalo q uesto sacello dal Ialo occidentale con 
la costruzione della cappella di S. Giuseppe e dell'annessa 
sacrislia ed incorporato, assieme al battistero, nel complesso 
organico del Duomo, negli anni 1626·1708. 

Al filare di cappelle di destra corrispose così a sinistra 
un secondo che fu completato negli mmi 1700 .... 1712 con la 
costruzione del sacello della B. V. Lauretana. Rinchiuse questo 
ultimo entro i suoi muri perimetrali le prime Ire arca te della 
nave della Pietà ed ebbe propria sacrisl ia e proprio ingresso. 

In questo torno d'anni, si ripara rono certe parli in deperi .. 
mento del la ch iesa ed altari ba rocchi andarono a sostituire gli 
altari ereditali dai tempi romanzi, got ici e di rinascimento. 

Nella Calledrale altre riparazioni si praticarono nel 1775: 
all'esterno, il cimitero che si estendeva tutto intorno ad essa, 
in seguito alla soppressione degli altri fu dichiarato nel 1783 
unica necropoli cittadina e fu soppresso nel 1825, quando si 
costrul \' aftuale di S. Anna. Nel 1814 J'a rch. Pietro Nobi le, 
per incarico di Domenico de Rossetti, praticava intorno al 
campanile i primi scavi archeologici, al largati poi, per con• 
siglìo di Pietro Kandler, nel 1~2. Nel 1826 si rimpiazzava 
l'antico, pregevole allare a ciborio della Concezione, con l'al• 
tuale sontuoso barocco, dedicato al SS. Sacramento. Nel 180.3 
si costru iva nella cappella del Crocifisso l'altare di Sant'Anna 

Onde rimediare ai dislivelli provocati dai cedimen ti delle 
pietre sepolcrali che las tricavano la Cattedra le, si levarono 
queste negli anni 1833· 1&37 e si pavimentò a nuovo \a chiesa. 
Con queste pietre si formò nel 1842 quei bizza rri regoloni che 
corrono lungo i muri esterni dell' edificio. 
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Quest'ultimo anno ., 1842 ... segnò il principio dell'ultimo 
grande restauro. 

Mentre all'esterno s' in,iziava la regolazione del piazzale di 
S. Giusto e s'inaugurava il Museo Lapidario, n,ell' interno della 
chiesa si abbatteva il sac~llo delja ·B. V. Lauretana, liberando 
da quel de turpamento la nava(a della Pietà; si d,emoliva il 
trecentesco presbiterio sosl,ituen~olo con l' oc,lierno chiuso da 
un'abside sproporzionata, la quale sformò la navata centrale; 
si riduceva inoltre ~l presente le sacristie e si riparavano le 
parli minaccianti del l~rt;Jpio. 

Nel 1862 scomparve infine il rozzo ma pur pittoresco 
porlichetto all'esterno del batt istero, caduto allora in disuso 
per la costruzione del fon te battesimale nella cappella del 
Crocifisso, ed in' sua vece si vide appiccicarsi alla severa mole 
della torre campanaria la brulla casa di abitaz ione ai san tesl. 

Restauri e rinnovamenti di altari ne furono, come vedremo, 
parecchi nello scorso secolo; ricordo qui solo gli altari della 
Madonna di Loretto e di S. Sergio che si trasportarono dalla 
primitiva settecentesca chiesa di S. Antonio Taumalurgo. 

Restauri di singoli dettagli e mutamenti esigui sub) S. Giusto 
ancora nei seguenti anni: 1&50 ... 1851, 1855 ., 1860, 1863., 1864, 
1877 -1878 e 1891 • 1892. 

fig. 1 - Pianta; originaria della Basilica di S. Moria Il dlll Temoilltto di frull'ifero 
secondo il Doli. Gino O~rtner. - Rapporto di l : 1()()(). 
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Fig. 2 - Pian ta delle due Chiese unite prima d.-11., costruzione della cappella 
di S. Antonio A!J. ( 1364) col batlistero del 1380 secondo il Dott. Gino O~rtner· 

Raptwrto di 1 1000. 

f ig. 3 - Pianta ailuale della Basilica secondo il D<·lt. Gino Gl:irlner. 
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Essendo Vescovo Andrea Sterk ven iva esso, con Breve 
dd. 7 dicembre 1899, pubblicato ai 2 novembre Iso:>, inalzalo, 
da S. S. Leone Xlii al grado onorifico di ,Basilica minore" 1). 

In questo secolo, dopo i tentati restauri, le accurate opere 
di stabilizzazione, le decorazioni incompiute e gl i amorevoli 
assaggi, onde rimettere alla luce le pit ture pari etali, condoil i 
negli anni 1902.., 1905 dagli illustri, defunti architetti, Ruggero 
Berlam ed Enrico Nordio, dopo gli scavi, da essi praticati nel 
1912, intesi a far luce sulla genesi inlricatissima della Basilica, 
nel 1917-1918 ebbe luogo l"uliimo parz iale res tau ro della chiesa. 
Si compirono gl'intonachi di pareti e soffi Ili della navata di 
S. Giusto e delle cappelle che s'aprono da quella parte e si 
tamponarono semplicemente i fori che costel lavano le alfre 
pareti, ricordo delle punte d'assaggio del 1903. 

Nel 1921 si ritoccarono alcuni affreschi; nel 1922 r in tro ... 
duzione della luce elettrica e r inaugurazione del nuovo organo 
furono i due ultimi lavori ch"ebbero luogo in S. Giusto. 

Ora esso attende la sistemazione ragionata e ben ponderata 
su criteri estetici e storici congiunti, arnmes~e le scrupolosità 
infinite che esigono gli stud i moderni, al minuzioso e continuo 
raffronto della ch iesa con gli edifici coevi della regione. 

Come premessa però fa d" uopo a cll iunque porrà mano 
ad esso, abbandonare l'erronea tendenza assil lante, sen tita già 
da secoli, di voler condurre in S. Giusto l'armonia, la simme ... 
tria e la retlilineità, perchè esso è un monumento non di uno 
st ile determ inalo e di un'unica epoca, ma il risulta to di quindici 
secoli che si sovrappongono con gli ordini archifellonici che 
generarono ognuno d'essi. 

1) .,Basiliche minori" si chiamano liturgicamente quelle chiese, che per la 
loro importanza e rinomanza godono, per concessione pontif icia due privil egi : 
i canonici del loro capitolo indossano la cappa magna aggiungendo d'inverno 
la pelliccia e durllnle le processioni è permesso di far preceder~ •. ~ . crocifisso 
un Cllmpanello appeso ad un llpparato di legno dorato ed intagliaJO e seguire 
un ombrello simile li quello usliiO per il villlico. Le ,Basiliche mail"giori" sono 
qullllro e lu!le a Qoma: S. Pietro, S. Paolo f. m., S. Giovi'nni in La!erano e 
S. Lorenzo f. m. 
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PARTE SECONDA 

LA DESCRIZIONE DEL MONVMENTO 

I. 

L ' ESTERNO. 

Corona, come un sim bolo, la Basilica tri estina quel colle 
romano capitol ino, quel caboro medioeva le, quel moderno 
colle di S. Gi usto, che s'erge nel cuore di Trieste e che domina 
con la vasta piattaforma del suo piazzale la città e il golfo. 
Troneggia essa sul lo sfondo di sud-ovest di quest'ultimo con 
an teposto un minuscolo e vago spiazzo, umile nella sua 
rusti chezza. 

e delimitato questi a destra. dalla trecentesca, soppressa 
cappella di S. M ichele in Carnale, che servì f ino al 1825 come 
cappella del cimitero che quivi esisteva ; la quale fu raffazzo .. 
nata nello stile gotico nel 1&50 e che fino ai 11 luglio 1924 
era adib ita a , morgue" (camera mortuaria). C deliminato a 
sud-ovest dal muro di quel Museo Lapidario, che quì ai piedi 
dello storico Duomo, Domenico de' Rossett i volle creato con 
tutte le antiche pietre sculte di Trieste e d 'Aquileia, ch'egli 
raccolse simbolicamente intorno al cenotafio neoclassico da 
lui erello nel 1818 a Giovanni Winckelmann, \'illustre padre 
dell'archeologia moderna, che nel 1768, essendo di passaggio 
per Tries te, fu assassinato. 
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Da quesl'uliimo, inauguralo ai 3 giugno 1843, si accede al 
Civico Museo di Storia ed Arte. i rasportZito qu·t con saggio 
pensiero ai 21 aprile 1m. 

Tutt'intorno lo storico terreno del campidogl io romano 
cinto ancora dai rest i delle vecchie mura cittad ine. 

A sinistra della BZ!silica, separata: da questa dalla Via S. 
Giusto - aperta <li 18 gennaio 1805 ., s'elevano massicce le 
muraglie del castello quattrocentesco; alle spalle, a dieci minuti 
di distanza, nella graziosa ed austera villa Basevi, abbiamo 
il Civico Museo del Risorgimento e di Storia Patria, inaugu
ralo ai 20 dicembre 1925. 

Così intorno al pe11Ja dio religioso e nazionale di Trieste 
si raccoglie quanto del suo passato conserva la ci ttà; qul, 
lllngi dalla sua vita febbrile, qui, nell'un ico sito dove spira quella 
quiete, quel riposo necessario al raccoglimento dell"animo, alla 
meditazione, allo studio. 

Salendo l'erta Vie1 della Caltedmle, Ira il fogliame degli 
alberi che la fi ancheggiano, sorge lento San Giusto dalla linea 
or izzontale che segna il limite dello spiazzo sull"ultimo gradino 
della corrosa scalinata d'accesso. Fa l'impressione che il suolo 
r idla all'occhio un monumento semisepolto nelle sue viscere. 

La fe1cciata pianeggiante e bassa, i l campanile tozzo e qua
drato, il basso frontone di San Michele in Carnale e le ombre 
gentili dei celtidi secolari, che si proiellano a chiazze chiaro
scure, formano fun complesso romantico. un ambiente ca.lmo, 
ricolmo di poesia mesta e soave. 

A sin istra ed alle spZille lo sguardo si spazia ampio su di 
un incantevole panorama che si gode da quella spianata 
semplice e possente nel suo carattere italico. Unico suo orna-
mento è la colonna eretta sulla piazza maggiore nel 1560 in 
onore alrlmperatore Ferdinando l e qui vi trasportata nel 1843, 
sormontandola da una palla con sovrapostZI ,alabarda" 
triestina, in luogo della marmorea aqui la nera del Sacro Ro
mano Imperio, misteriosamente scomparsa dopo il 1784. 
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I. La facciata. 

L'irregolarità selvaggia che domina nell'inferno, trasparisce 
già osservando la faccia ta a due spiovenli del monumento, 
sempl ice e povera, intonacata e dipinta a slriscion i nel 1843. 

Infatti la cusp ide, coronata dalr ,alabarda", non cade in 
linea con la porta maggiore del Tempio e ment re la parte 
destra lasc ia in l ravvedere con la sua spezzata degradan te le 
cappelle aggiunte all 'est rema navata destra, quella sinistra 
scompare bruscamente nella mole della torre campanaria. 

Superbo ornamen to della faccia ta è il gigantesco rosone 
aperto nel centro; opera pregevol issima dell'arte gotica italiana 
dd XI V secolo. La doppia, vaga raggiera consta, nel cerchio 
concentrico, di 12 doppie colonnine sulle qua li s'impostano 
intreccia ti allrellanli archelli a pieno centro, nel cerch io mag .. 
giare di 24 coppie di colonn ine sostenent i degli archetti 
inlr!Zcciati nei cui pennacchi si sv ìluppano delle roselle a 
quallro lobi. 

Fanno corona al rosone i'lil r i cinque finestroni ci rcola ri, 
di minori proporzioni, assimelricamente disposti. 

Una stele sepolcrale romana, bipartita e collocata in modo 
che la par te che andava a destra fu posta a sinistra e viceversa, 
forma gli stipiti del la rella ngo!are .,porta regia". Otto personaggi 
vi sono scol piti su tre ripiani, in mezzo busto, in bassorilievo, 
somigliantissimi fra loro e con attoni ti volti fissano dalle loro 
vuole occhiaie il v isitatore. Rappresentano cinque uomini togati 
e tre donne, slolate in modo consim ile, della ,gens Barbi.a" 
col prenome di Lucio, per distinguersi dagl i altri numerosi 
rami di questa nobilissima famiglia senaloriale sparsi in diverse 
ciltà dell' Impero. Caralleri sfica la protome inferiore dello stipite 
destro, dove.vediamo l'asl<!, che regge la figura femminile ivi 
rappresentata , trasformata in un',alabarda" lrieslin ~ e il capo 
della stessa cin to di nim bo, col manifesto pensiero di ottenere 
un San Sergio. 

Sormonta quest'ingresso caratteristico una semplice iscri .. 
zione che, posta ivi ai \6 agosto lt\14, ri co~da le ferite apert~ 
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n San Giusto da l bombardamento ausl ro ... inglese delranno 
anteceden te per snidare il presidio napoleon ico asserraglia lo 
nel castello e nel campani le della chiesa. Ricorda altresì l'opera to 
immediato restauro della stessa, fallo daliCl pietà dei cil!adini. 

A sinistra vediamo incastonata nel muro un' elegante, 
marmorea lapide rinascimento, sul la qua le ca mpeggla lo stemma 
di Papa Pio 11 (Enea Sil vio de' Piccolomini di Siena) che fu 
Vescovo di Trieste dal 1446 a11450 e che sul soglio di S. Pietro 
fu i l benefattore ed il sa lvatore del la città durante l'assedio 
veneziano del 1463. L 'accompagna sottoposta epigra fe, che in 
classici distici celebra: r illustre urnanisla, l'a nlisti!e che fu 
vanto di Trieste ed il dispensatore dell'indulgenza plenaria 
concessa nel 1458 per l'anniversario del la dedicazione delta 
Cattedrale (5 novembre). 

Il busto bron zeo di questo Pontefice e dei Vescovi Andrea 
de' R"apicio (1565 ... 1573), insigne poetCI latino. e Rinaldo Scarlichio 
(1621.-1630), felice rinvenitore delle ossa eli S. Giusto, sono 
co llocati a destra della superba Scultura. su delle bru tte mensole 
di pietra. 

T utt i e Ire sono o pera dello scultore lrieslino G iuseppe 
C.:lpolino ~t 1859) e figurano quivi dal 1862 onde adempiere 
una volontà di Domenico de' Rosselli (t 1842). 

Fra il secondo ed il terzo busto v'è un'iscrizione in onore 
al surnmenzionato Vescovo Scarlichio, decretata dal Consiglio 
Maggiore dei Patri zi .nel giugno 16.30, quando quel prelato fu 
trasferito all'Episcopato di Lubiana. 

Una nicch ia vuota a pieno centro, che fino al 1885 circci 
osp itava la !ignea statua q uatl rocentesca di S. G iovanni Ev., 
ora ripara ta al M useo di Storia ed Arte, s'apre nel muro 
a sinistra. 

II. La torre campanaria. 

Quadrato e · tozzo, torvo nella sua piet ra viva, s'addossa 
il campani le lrecentesco al fianco sinistro della facciata di 
San Giusto. Sembra più un torrione di difesa ed offesa che la 
custodia dei sacri bronzi della chiesa e ciò per la sua archi ... 
le llura incomPiu ta . 



fino al 142 1 era corona to d 'una cuspide a piramide con 
sovrapposlo un ornamento ovoidale, reggente !'.,alabarda" 
triestina e recante alla base, a caratteri gotici, la scritta: (ih) 
S XPS REX VENIT IN PACE '). Colpita dal fulmine nell'aprile 
di quell'anno, per deliberalo del Consiglio dei Patrizi, veniva 
demoli la ai IO maggio 1422. La rozza pigna a spicchi, nella 
qua le il popolino, forse per suggerimento malizioso dei vene ... 
ziani, reputò ravv isare pill lard i un popone, ch'esso assunse 
ad uno dei con trassegni araldici cittadin i, finì dopo lunghe 
peregrinazioni nel 1883 al Lapidario. 

Un arco acuto, f ino al 1890 poggian te sui pied islalli - oggi 
ripara ti al Lapidario- che nel Campidoglio avevano sopportate 
le sta tue di Costantino Magno e di Lucio Vario Papirio 
Papi r iano, che sotto Adriano resse le sorti di Tergesle, forma 
sul la to prospicente la facciata del Duomo, l' ingresso di questa 

1 

torre. A ventre di ch it'l ve è incastonala la piccola epigrafe 
goti ca che porta a conoscenza, come la costruzione del cam 
panile fu iniz iata da Randol fo de" Baia rdi , fabbriciere della 
Cattedra le, ai 17 febbraio 13..17. 

Di poco sovrapposlo corre un ricch issimo fregio, formato 
dal la trabeazione e dalle corn:ci dell'edificio romano, sul quale 
la torre s'eleva, disposte senza intell igenza e da metopi sui quali 
campeggiano, in bassorilievo, dei trofei guerreschi. 

Continua questa decoraz ione romana per un breve fratto 
anche sul frontone del campanile e quivi confina con la 
lapide posta nel 1922, riproducen te il bollettin o della vi ttoria 
dd. 111 · Xl· MCMXVIII. 

e in terrotta sopra l'en trala del la torre da un"eleganle edicola 
trecentesca, forma la da un arco acu to sorretto da due esili colonne 
solto la Quale sta la statua bizantineggiante di San G iusto, 
coperto di rigida tunica, con nella destra il modello della città 
e nella sinist ra la pa lma del martirio. E: una concezione rude 
e sc llematica , molto carallerislica, che pot rebbe risal ire anche 
all' Xl secolo, ma non olt repassare i primi decenni del T recento. 

Due vani a pien o centro, aperti nel 1842 verso il piazzale, 
lasciano scorgere dietro a delle inferr iate, sul loro ciclopico 

l) ,.Gesù Cristo Re viene in P <ICC". 
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stilobate, due delle alte colonne leggiadre, scannellate, dai capi ..
tel\i corinzi , della prees istente costr uzione romana, le quali si 
vedono pure dall' in ferno del campani le. Quì si scorgono 
altre due colonne nonchè pctrle del prospello della ce!la del 
presunto tempio ca pitolino, cost ituilo da una possenle muraglia, 
composta di blo..:ch i d i pietra calcarea, su lla quèl le s' innes·tano 
due pilastri scèlnne!!ati corinzi. 

e questa la parre sinistra del co lonnmn e romano che fu 
nartice dellèl primitiva Basilica triest ina e che fu imprigionato 
già intorno al Mille en tro la mole del campan ile. Le muraglie 
di quest'ultimo, dello spessore di ben tre metri, denotano che 
il Trecento non procedette che èll suo rivestimento totale e èld 
incorporarlo nella linea di difesa delle mura cittad ine. 

Una quinta colonna - l'unica sopravvissuta di quelle della 
parte destra del suddetto port ica to , ri mossa dal suo posto 
sporge, candida, svelta, ridente, nell'angolo di congiungimen to 
della cupa torre con la chiesa. 

Due larghe bocche a pieno cen tro, (lperte su ogni Jato 
del campanil e, danno luce a!la cel!a campanaria, costruila nel 
1556. Sostituiscono delle bifore gotiche, sacri fka te nel IS(}g 
onde meglio di fendersi contro gli assedian ti veneziani. 

Si accede alla ce!la Cl'lmpanaria media nte una scala di 
legno. Tre sono le campane ch'essa ospita: L:1 mediana è opera 
di certo Giorgio de Salburo e data dal l'april e 1367, la minore 
è del 1432 e venne fu sa da G iovanni de Ceneda, per ord ine 
dei giud ici Gian Cristoforo de" Bonomo, Alessandro de" Pa.
dovino e N. H. de Cergna . 

La campana maggiore pesa 4872 kg. ed è moderna . Spez .. 
zala la pri miti va dal fu lmine, che colpì il campanile nel 1421 , 
fu rifusa nel 1422 e nel 1507. l venezian i, conquis tata la 
città ne! 1508, s· impossessarono di le i e, narra la tradiz ione, 
come vo llero caricarl a su di un bastimento, nel posto del..
j'odierna lanternèl scivolò in mare. In questo sito fino a cin ...
Quant'anni addie tro, i marinai supersliziosi credevano d'udire, 
quèl ndo infuriava 11 tempora le, fra il sordo rumore delle onde 
fra ng~.nfisi con tro la riva, il dolce suono della ca mpana som .... 
mersa. Presentando i l campanone di San Giusto due perico
lose f..?nditu re venne rifuso nel 1824, in modo cos) imperfello 
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però, che la ditta veneziana Canzian o c filippo Dalla Venezia 
del fu Domenico dovette procedere ad una nuova r ifusione 
nel giugno 1829. Collocata a posto ai 12 settembre di quell'anno 
fu r isparmiata, assieme alle due sorelle, nell'ultima guerra, per 
merito del prof. A lberto Pusch i, direttore del Museo di Storia 
ed Arte. 

Dalla cella campanaria si gode uno dei più suggesti vi e 
suoerbi panorami che possono offrirs i su lla città e sul golfo. 

Alla severa mole della torre è purtroppo appiccicata ancora 
la meschina casa a due piani, che serve di abitazione ai santesi 
della Basilica ed è pure la facciata del battistero di questa. fu 
essa costruita sul rozzo porlichefo, la cui ossatura si scorge 
tuttora sotto i suoi intonachi. Ques t'ultimo venne chiuso con 
delle inferriate nel 1807 per cura di Don Giuseppe Mainati; 
nel 1&39 gli si sovrapponeva un piano per abitazione e nel 
1E62, l'architetto de Bernardi lo otturava, trasformandolo nel 
pianoterra dell'improvvisato, minuscolo stabile. 

III. Le lapidi funerarie. 

Lapidi sepolcral i di Vescovi e pa trizi, applica te nel 1842, 
le une accanto alle altre, costitu iscono l'originalissimo basamento 
della facciata, del fianco destro c del frontone di S. Michele 
in Carnale, diminuendo otlìcamente l'altezza degli edifici. 

furono levate le pietre negli anni 1&),3,..1&37 dal selciato 
del Duomo ; non tu tte però formano questi regoloni bizzarri, 
alcune andarono disperse, un paio s'impiegarono come pietre 
di lastrico nel baftistero della Basilica e alcune s'immurarono 
nelle sue adiacenze o si ripararono al Lapidario. 

Di fronte a queste lastre mortuarie le memorie s'accava[ ,.. 
\ano alla nostra mente. Se con pazienza cerchiamo di decifrare 
le epigrafi esse si animano: ci fanno ritornare ai tempi del 
libero comune, delle guerre con Venezia e coi turchi, ai tempi 
del sorgere del porto franco e dell'incipriata Arcadia; ai 
tempi burrascosi delle riforme giuseppine e delle conquiste 
napoleoniche. Sono superbe pagine di storia cittadina dal XIV 
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al tramonto del secolo XVIII aperte so lto gli occhi dello sfu .. 
dioso che finora le negligelte comple tamente 1) . 

Dò l'elenco esatto delle stesse: 

Facciata: 

l) de Piccardi Aldrago Antonio Vesc. di Pedena, poi di Segna 
e M od russa ( 1708-1789) ; 

2) Gravina de Krons lein Teodoro Prevoslo infulato io Zwelll 
(1720-1789); 

3) de Marenzi Ba r. Antonio Vescovo (1646- 1662); 
-n Coronini de Cronberg Con te Pompeo Vescovo (1631-1646); 
5) Berlis de Berlinegg Orsino Vescovo (1597-1620) ; 
6) da Vedano fra Pace Vescovo (1.330· 134 1); 
7) de Aldegardi Nicolò Vescovo (144 1-1447): 
8) MUIIer Giov. Francesco Vescovo {1692- 1720); 
9) Vaccano Frane. Massim iliano Vescovo ( 1663- 1672): 

IO) Carabetll Martino Vesc. armeno morto in esilio 1756 ; 
Il ) Gori zzull i Giac. ferdinando Vescovo (1672- 1691); 
12) Frangipani de Castelporpeto Giacinto Vescovo (1574); 
13) Passenzi Pasq. Aruth iun Arciv . armeno di Ecmiazin (t 1796); 
14) de Bonomo Conte Pietro Principe di Simpte Vescovo 

(1502- 1546); 
15) de Pedrazani e de Morandini Rodolfo Vescovo ( 1302-1320). 

Tasse llo seicentesco sostituente l'originale lapide smarrita. 
16) del Meslri de SchOnberg Bar. Gius. Antonio Vescovo 

(1720-1721 ); 

17) Gal vagni Maria n. Dob!er (18()5 .. 1823) 2) ; 

18) de Civrani Andrea (1650;17 13); 

') Vedi il saggio di studio sulle lapidi nelle pun tllle 13 .. 34 ddta ,Bl'ls!lica 
di S. Giusto", mia pubbtic<'lzione interrotta appa~ in 136 puutafe su .,Vita 
Nuova" dal 29 giugno 1923 al 5 marzo 1927 e per i<l riproduzione esatla e ma .. 
gistrale di quelle della facciata e di S. Michele in Carnale i due volum i ml!nO• 
scritti di Antonio Ciana, !l quale ora ~ ta di5egnllndo le rimanenti. 

1) Proviene dal cimitero di San Giusto. 
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19) Budigna de Stainegg Cav. Giov. Adamo (1653- 1705) e la 
consorte Bar. Teresa Sidonia Rampelli de Kaisersreld 
(t 1712) ; 

20) de Brigida Pompeo ( 15.39 .. 1602) marito di Laura Ginevra 
de Bolloni (t 1537 ?) ; 

21) de Capuano Maria Ginevra n. de Bottoni (1586 .. 1629) ; 

Fianco destro della chiesa: 

22) de Giuliani Luigi (t 1588); 

23) Baseo Liberale primo console delle nazioni ellenica ed 
ottomana in Trieste (t 1749) ; 

~4) de Calò A less. (1591- 1594) e !sotra sua sorella (1592-1594); 

25) Tognana de Tonnefeld !Jie tro Antonio (1663- 1741). Una 
parte di es~a forma il n. ff). 

26) de Fin Alessandro (1543- 1580) e la consorte Lucrezia 
Angela de Giuliani (1550...-1606); 

27) de Bonomo G iov. Bai !. (1556- 161 t ?), con la consorte 
Lucrezia Studeniz (t 1615?), il figlio Giov. Rodol fo (1 588..-
1612) ed il nipote Giulio (1626- 1635); 

28) de Burlo An tonio morto in difesa di T rieste assediata dai 
veneziani 1508 e la cons. Serena de Bonomo (t 1515); 

29) de Baiardi Giov. Giacomo (1592?- 1666) e la consorte 
Andreina de Tomizze (t 1®1). Un <~ parte di essa forma 
il n. 70; 

00) de Morelli Francesco (t 1581) e la cons. Antonia de Snello 
(t 1581); 

31) dell'Argento Conte Giusto L uogotenenTe (1510-1566) ; 

32) de Franco! (sec. XVII}; 

33) Canonici del capitolo del Duomo (1718); 

34) dell'Argento Argentino ( 1497?..- 1562); 

35) de Saurer Giov. Girolamo Luogotenente (1550-1 600); 

36) de Vitali Cesare Giacomo (1617- 1666); 

37) de Wassermann (Bosserman) GiovanÒi (1549-1586); 
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38) Marenzi de Mahrenfels e SchOnegg Bar. Lodovico Mario 
(1593- 1656) e la cons. Isabella de Leo ( 1589- 1681); 

39) de Dolcetti Domenico (t 1667); 

40) de Giuliani Anna Maria (t 1775); 

4~) e 42) de Valent inis Valentino (1620 ? .. 167 1); 

43) de Rosso Antonio (1590-1644 ?) 

44) de Costanzi Matteo (16)5 ... 1717); 

45) Lumaga de Millecron Giov. Bali. (1674·1750); 
46) de Franco! Luchina n. de Burlo (1559?·16.36) con i figli 

Antonello (1593·1617) e Luca Giovanni (1594- 1629); 

47) Bevilacqua Andrea (t 1712); 

48) de B!agosich (sec. XV); 

49) de Calò Giovanna n. de Pomo (1573-1617); 

50) de Goyneo? (sec. XV!!); 

51) de Cernolis Cristoforo (t 1428); 
52) dell'Argento Nicolò (t 1509) con la cons. Agata N. N. 

(t 1508) e la nipote Argentina dell'Argento maritata de 
Wassermann (t 1523); 

53) von Schach Gregorio supremo esattore (princ. sec. XVII) 
con la cons. Anna N. N. ed i figli. 

54) de Donadoni Francesco (t 1660?) e la cons. Viol.:mte de 
Leo (1629-1 717): 

55) de Civrani Antonio (1618- 1688); 

00) Piechel de Ehrenlieb Giov. Filippo supremo esa ttore (1627.--
1687): 

57) de Marcalelli Nicolò trad itore della patria (t 1477) e la 
consorte N. N. de Cernolis; 

58) de Dielrichstein Contessina Nina (1809 ... 1817) 1
); 

59) de Snello Giovzmni e la con s. Caterina de Zurrine (1635); 

60) de Locatelli Francesco, Vincenzo ed Alessandro (metà 
secolo XVII) 2); 

1) Proviene dal cimitero di S. Giusto. 

~) Proviene dc:tlla chiesa del Rosario. 
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Frontone di S. Michele in Carnale: 

61) Wal!op Matteo (1754- 1817) '); 

62) Wallop Anna (1758-1821) '); 

63) de Cergna Oridonia. n. dell'Argento (1557 .... 1589) con la 
cognata Orsola N. N. (t 1595); 

64) Falco Fabio pugnalato dal servo ladro 1587; 

65) de Bonomo cav. Lodovico (1487 .... 1007) e la consorte Con ... 
tessa Marta de Cobeufzel (1565 .... 1623) ; 

66) de Oasta!di Susanna n. Contessa de Cobcntzel (t 1594) 

67) Rigola Davide (t 1649); 

68) Consuorc della B. V. (Suoruzzole) sotto il patronato della 
Bar. Lucrezia dc Marenzi e di Maria Evangelista de 
Simonetli monache benedettine (1659); 

W) de Togna.na. (vedi N. 25); 

70) dc Baiardi (vedi N . 29); 

71) Mamuca della Torre Conte Cristoforo console ellenico 
(1680- 1760); 

72) Confratelli di S. filippo Neri (l7,ì1) ; 

73) dell'Argento Pietro Antonio (.1671 - 1754) con la consorte 
Anna Maria dc Conti (1672 .... 1759) e la sorella Antonia 
Margherita Honorio de Ehrcnrcich (1664-1726); 

74) Marcnzi de Mahrenfels e Sch6negg Baronessa Anna Maria 
Parisina. (1622-1648); 

75) de P!atner Giorgio (171 J .... 1782); 

76) de Leo Pietro Udalrico (1678 .... 1750); 

77) de Camnich Frane. Luca (1654-1724); 

78) de franco] Geremia Antonio (1667-1728) e la consorte 

Lazzara de Giuliani (1669- 1694); 

79) de Giuliani Germanico· Valentino (1627-1689) e la consorte 
Eleonora Caterina de Conti (1652- 1687). 

') Proviene dal cimitero di S. Giusto. 

2) Proviene dal cimitero di S. Giusto. 
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Sparse per il sagrato del Duomo vediamo ancora 24 lapidi 
che, assieme alle 6 già. riscontrate nei fascioni lapidari ora 
esaminali, sono gli ultimi resti del cimitero di S. Giusto sop
presso nel 1825. Di queste è notevole la tomba dell'emigralo 
francese Alberto francesco Conte More de Pontgibaud cav. 
di San Luigi (1754- 1824), grande commerciante triestino solto 
il nome di Joseph Labrosse e noto ed abile intrigante politico 
a favore dei Napo!eonidi principalmente durante il loro sog
giorno a Tri~ste, le cui azioni e la cui personalità non sono 
ancora state messe che in ben poca luce 1). 

Inoltre v'è la lapide del Can. Giov. Batl. Machiorlato de 
Varmo (t 1757) proveniente ancora dall'interno della chiesa. 

Sulla casa dei san lesi sono ancora incastonate due lapidi; 
a sinistra quella di Francesco Lorenzetli (1750· 1821) parroco 
di Slavina ed appartenente al detto cimitero ed a destra quella 
del canonico Andrea Lorenzutti (1638·1728). 

Quasi di fronte alla porta principale del Duomo si scorgeva 
infine, ancora di recente, una pietra munita di due anelli di 
ferro che copriva ['ingresso d'una cripta dove, accanto ai 
sarcofaghi di abbadesse del convento di San Cipriano, si 
seppellirono, negli ullimi decenni d'esistenza del cimitero di 
San Giusto, alcune persone ragguar-devoli. ·Fra esse riposava 
fino al!' 8 giugno 1873, quando i parenti lo trasportarono nel 
loro mausoleo a Spiegelfeld in Boemia, Joseph Fouché Duca 
d'Otranto ministro di polizia di Napoleone l. Questo regicida 
celebre per i suoi delitti, i suoi tradimenti e le sue truffe, 
cacciato in esilio ai 12 gennaio 1816, riparò a Trieste e vi 
morì nell'odierno palazzo vescovile in Via Cavana, ai 26 di .. 
cembre 1820. 

')Vedi Dlitek Dott. V.: ,1 Napoleonidi a Trieste" in ,.L'Archeografo Trie-
stino" Vol. XXXIX (1924) e XLI (1926). 
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II. 

L'INTERNO. 

Tre porte di legno colorato conducono nell' in terno del 
,vetusto Tempio austero e cupo quale un gigante di macigno". 

Una penombra costante, circonfusa di dolce misticismo, 
avvolge, come in un tenue velo le sue cinque navate. Parchi 
raggi di luce vi scendono attraverso le 10 finestre per lato dei 
muri perimetrali, come pure dalle tre del frontone e dal rosone 
che s'apre al di sopra de\!a cantoria. 

Appena varcata le; soglia, si subisce l' impressione di 
trovarsi in una Basilica, monumento delle spente genera:liOJ!i, 
n quale s'impone all'animo più che per le opere d'arte che 
contiene e per l'antichità: che reca impressa sulle sue volfè 
annerite dal tempo, per i rivolgimenti e per le vicende chè 
trasportano il pensiero nel buio mistero dei secoli. 

Spaziato lo sguardo fugacemente intorno a se, si scorge 
che la semplicità e l'uniformità architettonica del complesso non 
sono che un fittizio velario applicato da architetti d'ogni secolo, 
con lo scopo di camuffare od occultare le due costruziOni fus~ 
in una e gli ampliamenti praticati, secondo l'esigenze dei 
tempi, in tu tte le epoche. 

Infatti la navata mediana cerca invano di compiere l'ufficio 
regola!ore assegnatole dai suoi architetti trecenteschi; le due 
navale sorel!e che dovrebbero raggrupparsi intorno ad essa e 
formare un insieme del tu llo omogeneo, le si sottraggono 
invece, rimanendo quella di sinistra, fredda e tetra, sempre 
la chiesa basilicale di S. Maria c quella destra, anche se pro• 
lungaia a due riprese onde raggiungere i! prospetto dell'altra, 
il tempietlo a pianta centrale di frugifero. 

- 45-



,L' irregolarità", c;crive i l dott. G~rtner, ,sembra elevata 
a princ ipio : le arcale della navCita principale non hanno assi 
corrispondenti e quelle di sinistra sono inoltre molto più 
ampie di quelle di destra". Sono disugua li e il ri goglio e la 
corda degli archi, varia l'altezza ed il diametro delle colonne 
e vario pure il disegno dei loro capitelli, che ora s'i mpostano 
direttamente ai peducci, ora si sdoppiàno in pulvini. 

Le absidi, se anche s'aprono su di un unico pro3petto, 
non hanno alcuna corrispondenza per quCinfo riguarda la loro 
ampiezza e profondità. Inoltre mentre le due laterali sono ri · 
vestite di mosaico, la centrale è nuda e disadorna. 

L'assimetria sovraneggiante e la disparatezza confusa di 
archilelfure, sono accresciu te a dismisura dalla doppia fi la di 
Cappelle aperte negli ulti mi sei secoli, ai fianchi della chiesa. 
Esse infrangono defin it ivamen te la rigida semplicità della forrna 
chiusa, che scom posta dall'unione dei due ed ifici, appar tenne 
a quest'ultimi, con feriscono però al complesso delle prospetti ve 
pittoresche, una tinta vivace ed in certo qual modo una 
ri cchezza ev idente . 

Segnano esse inoltre il lento corso, l'unico ancor possibil e, 
d'ingrandimento della non ampia Basil ica; un a liro passo 
nella sua genesi, poichè compiono in misura modesta la mede· 
sima funzione dei sacell i che s'aprirono successivamente nel· 
l' Eufrasiana di Parenzo, a San Marco di Venezia ed in tante 
altre chiese d' Italia e fuori. 

A queste cappelle laterali però bisogna accoppiare come 
fattori che allontanarono San Giusto dal carallere antico cr i· 
stiano, ancora il sacello a sinist ra di quello della Pietà , l'ele· 
vazione di sei gradini della pa rte di fondo della chiesa ed il 
restauro del 1842 ... 1845 che sformò la nave medianél imponen· 
dole l'attuale absidone. 

Così, sebbene la Cattedrale triestina rimonti all'epoca che 
vide sorgere i più meravigliosi monumen ti della prima arte 
cristiana, austeri per la loro semplicità c regolarità architettonica, 
si distanzia del tutto da essi ed ha una spicca tissima fisionomia 
di monumento medioevale. 

Dal 1642 un denso strato di calcina copre poveramente 
e con monotonia le pareti del Duomo ; gli ultimi res tauri però 
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rivelarono che un giorno vi fiorivano dappertullo gli affreschi 
gentili. l sottostanti forse risalivano al secolo X, i soprastanli 
a due epoche: 1302·1304 e 1422· 1427 ed appartenevano alla 
scuola giollesca ed erano consimili a quelli dell'antica Basilica 
di Muggia vecchia e dell'Abbazia di Sesto al Reghena (Porto .... 
gruaro), dei quali però i primi furono posteriori, i secondi 
migliori ed anteriori ai nostri. 

Degli avanzi preziosi di essi rimangono nel l'abside di 
San Giusto e misere traccie dietro l'altare di San Nicolò. La 
maggior parte dei brande\1i pi tt orici, strappati alla ca lce nel 
1892 e nel 190b, si sti marono in ta le stato di deperimento, da non 
poters i più conservare e si ricopersero negli anni 19J5 e 1918. 

Mentre il vaso della chiesa misura, senza le nove cappelle 
laterali, metri 44.15 per 31, quello dell'annesso battistero mi .... 
sura m. 9.30 per 6.73. 

Venlisetle co lonne e due pilastri sostengono le quattro 
muraglie che dividono la chiesa in cinque nava te e precisamente 
da sinistra a destra: Navata della Pietà, già matroneo o gineceo 
di Santa Maria; nava ta del SS. Sacramento, già nave mediana 
della stessa; navata cen trale ottenuta dall'unione dei due edifici; 
navata di San Giusto, già in piccola parte corpo centrale del 
Tempiello di frugifero e navata di San Nicolò originata - dal 
pastoforio destro dello stesso. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA NAVATA DELLA PIETÀ 

I. La cappella della B. V. Lauretana. 

Entrando in chiesa per la porta più vicina al campanile 
e volgendosi a sinistra si scorge per primo, en tro una nicchia 
poco profonda un allare in marmi policromi che, come dice 
la scritta su l frontone della stessa, è sacro alla Vergine 
Laurelana. 

Proviene esso dalla primitiva chiesa di S. Antonio Tau
ma turgo (1769-1827), dov' era dedica to alla Mai:fonna della 
Salute. Quest'ultima infalli si vede ancora scolpita sulla sua 
mensa fra le nubi e col Bam bino nelle braccia. Nel timpano 
allorniato da un'aurea raggiera e da lestine d'amorini, spicca 
la sim bolica colomba fiancheggiata da due putlini. Incorniciata 
da due angel i e da due colonne scannellale corinzie s'apre 
nel mezzo dell'allo!lre una vetrina arcuata contenente la statuetla 
incoronata della Madonna di Loreto, col Bambino pure incoro
nato, reggen te nella sinistra uno scellro e coperta da candido 
manto. 

Questa vetrina rimpiazzò la pa la della Madonna della 
Salute, quando nel 1827, trasportato l'altare a San Giusto, 
fu dest inato ad ospitare la sta tua di S. Antonio, dell'omonima 
cappella soppressa nel 1650. 

Fu collocato l'a ltare in questo sito nel 1843 quando al suo 
posto si riparò l'antico altar maggiore della Basilica e si 
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cles!inò eli sosfituirgli la statua del Taumalurgo con quella 
della Madonna di Loreto. Proveniva essa dall'allora demolito 
sa cel!o omonimo, cost ruit o su questo sito nel 17 12, dal Vescovo 
Giovanni Francesco Milller (la p. 8), sull'imita zione della Santt'l 
Casa di Loreto. Fu una poderosa mole barocca, con l'altare 
posto ad or iente e con annessa sacrisfia con tenente un altare 
del l'Annunciazione. Per la sua fabbrica venne immurala la 
porta arcuata elle tuttora si scorge dietro al vicino confessionale 
ed il suo coslru!Jore volle in essa venir sepolto. 

Fu alferrato provvidamente il sacello, che imprigionava 
entro il suo perimetro le tre prime arcale del la navata, ai 8 
agosto 1842, con l'unico intendimento di diire alla Basil ica la 
sua ampiezza primitiva. 

A si nisl rél della cappella si vede una tela d'ignoto autore 
secen!ista rClppresenlante Cristo addoloralo sorretto dCI un 
angelo. Fu donata ne\ 1927 dalla signorina Mosetf ig. 

Il. La cappella di S . Giovanni Battista. 

A destra della cappella Lélllrela na una por licina dà in un 
breve ambulacro che conduce al battistero di San Giovanni 
andalo in disuso nel 1&51, quando si eresse il fonte ballesimale 
nella cappella del Crocifisso. Sormon ta la porlicina una Madonna 
barocca donala da Filomena Zucca nel 1912. 

Il battistero è un am biente reltangolare, rifalto più volle, 
intonacato in tin ta olivastra ed illuminato da una luce intensa 
che penetra attraverso Ire lunette. 

La sua costruzione data dal 1380, poichè sappiamo che i! 
suo fonte battesima le per abluzione fu eretto nel 1382 e l'altare, 
non più esistente, consacrato ai 4 gennaio 1383 dal Vescovo 
Enrico de Wildenstein, 

Fu eretto onde rimpiazzare il battistero di Santa Maria 
che probab ilmente era il tempielto frugiferan o, che quell'epoca 
trasformò nell'attuali navate di San Giusto e di San Nicolò. 
Da quest i presumibilmente fu trasportata quivi 1' esagona, an
tica vasca battesimale d• immersione onde conservarla 
per i mistici ricord i ch'essa evocava. 
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E~sa giace nel centro della Cllppella , data dal VI secolo, 
è in marmo greco e va aclonw d'un semplice meandro che 
corre in giro llìl'orlo. Ha due gradini internamente visibili, 
esternamente sepolti nel suolo in seguito li li' inalzamenlo di 
questi nel 1642. 

Alla s~a sinistra si anm1irll il gotico fonte d'abluzione 
anelato in aitività nel 1382. t un piedistallo marmoreo esagono 
recante su ogni faccia, fra due colonne a spirale, un mco 
acuto, sul quale si sovrappose nel Se!tecento un tabernacolo 
di legno intagliato ~!Ile ,.Louis XV" Quest'ultimo è adorno eli 
vaghi fregi rossi cd oro in campo azzurro, ha ùgli spigoli 
delle cariatidi nere arabescate d'oro c porta su ll<l callotta la 
statuetta del Battista con banderuolù. Accùnlo vi fu aggiunta 
ne! 1842 una vaschctta eli marmo 

Poco discosto dal muro di fondo della cappella elevasi, 
su d 'una predella di due gradini di marmo rosso , una mensa di 
legno con anlipendio in marmi policromi. Sostituisce essa 
dal 1890 il massiccio dado di pietra, ricordante il seviro augu · 
slale Caio Vibio Valente, che fu cippo sepolcrale od ara di 
Bacco e che dal 1383 serviva quivi d'altare e che oggi è 
riparato nella g\iptoteca del Lapidario 

Dalla parete, dietro questa mensa, pende una mediocre 
tela barocca rappresentante, fra le nubi e gli angeli, la Vergine 
co l Bambino ed in basso S. Lucia ed il Battista . t la pala 
dell'altare, sacro a quei due Santi, che nella navata di S. Giusto 
s'ùddossava al pilastro destro e che fu costruilo dalla fami · 
glia patrizia de' Leo, il cui siemma si scorge in un angolo 
del dipinto. Dala questi forse dal 1716 e fu donalo dal Bmone 
Pietro Udalrico. 

A sinistra dell'altare si scorge \l monumento sepolcrale 
del Bar. Bernardo Rossetti de Rosenegg, governatore 
benemerito di Triest e nel 1809 e rieletto nel 1816, morfo in 
carica ai 24 maggio 1817. Fu ereffo dal bassanese Antonio 
Bosa, illustre discepolo del Canova, per ordine del figlio adot · 
tivo Antonio Costa- de Rossetti, nella parte del cimitero di San 
Giusto trasformato in Lapidario e fu qui vi trasportùlo nel 1851. 

È in candido marmo di Carrara, ausfero ed clegùnfe nel 
suo sli\e neoclassico ed aggraziato da un fanfano riflesso di 
classica bellezza settecentesca 
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Sotto una cimasa, timbrala dalla serpe in cerchio # atfri# 
buio dell'eternità • e dall'ape • simbolo dell'operosità e del 
risparmio, # vediamo un bassorilievo poggiante su di un dado 
degradante a ripiani, adorno di epitaffio latino. 

Ha questi finezza di particolari ed è una composizione 
magistrale. Un agalodemone • il genio buono del defunto .. 
ala lo e ricciuto, ·reca piangente un serto d'alloro al busto del 
trapassato dalla fisionomia aristocratica, che s'erge su di un 
rocco di co lonna dal quale pende unù ghirlanda di rose. A 
questl s'addossa # sim bolo della morte • una face rovesciata. 
Col capo inclinato verso l'effige sta, dolorante, la fama del 
defunto, figurél femminile di greca bellezza, e dietro ad essa 
sbuca la testa del pellicano, si mbolo della pietà . 

De~-:na di nota è ancora in questa cappella la lapide 
commemorante l'erezione del sacello Laurelano demolito nel 
1842, im mumta dietro gli arrnadi addossantisi alla parete sef .... 
lentrionale. 

Oltre al l'altare menzionato esistevano quivi sul fin ire del 
Seicento, ancora due alt ri di cui uno era eretto a S. Michele 
Arcangelo da M ichele di Planina, forse di quella famiglia de 
Zurrine che quì aveva propria tomba sin dal 1429 (lap. 59). 
L'altro al!are, sospelto, sia stato costruito dal can . Francesco 
de Cortesi, che qu·t si preparò i! sepolcro nel 1497. 

III. La cappella di .S. Giuseppe 
o de' Civrani. 

Ri!ornando in chiesa e proseguendo per la navata si giunge 
all'ampia cappe1\a di S. Giuseppe, con gradini di marmo rosso 
chiusa da una cancellala di ferro ed illuminata ai fianchi da 
due lunelte. 

Fu cos!ruilù ne11a sua ossa tura e consacrala nel 1626 dal 
Vescovo Rinaldo Scarlichio; però quanto oggi vi si ammira 
è opera del patrizio Andrea de Civrani , ricco e pio commer· 
cian le. Rappresenta lo scioglimen to d'un suo voto quando nel 
1691, con llllCI. grossa partita di gra_no acquistala per il fondaco 
comunale, riusc·l a sottrarsi al!a cattura dei veneziani. 
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Nel 1668 questo sace l\o veniva ultimato e dedicato a 
San Giuseppe dalla confraterna omoni ma isti tui ta q uiv i nel 
1653. Questa iniziò nel 1690 la cost ruzione dell'altare, poi 
terminato nel 1704 dal de Civrani suo membro, il quale nel 
1705 decorò le pareti con i pregevoli affreschi di Giu lio Quaglia 
da Laino {Como), felice predecessore del T iepolo e gli eresse 
accanto, una sacristia, oggi reposiiorio della con fraterna del 
SS. Sacramento. Ai piedi de l sacello si costn!"l po i, per se ed 
eredi, la tomba (N. 18). 

L'alta re barocco, sontuoso nel la !ri cromia dei suoi nwrm i 
e fiancheggiato da due alte colonne a giorno, dal capi tello 
corinzio, che racchiudono entro un"elegante cornice, la bellis
sima pala, pure opera del Quaglia, raffigurante lo sposal izio 
della Vergine (1706). Quest'ultima nella sua parte inferiore è 
celata da un qua dro recente del Sacro Cuore, di buon pennello 
entro una ricca cornice bilrocca, dona lo nel 1895 dalla si
gnorina Germon ig. 

Reca \"altare nel timpano fra le nuvole il busto del Padre 
Eterno che benedice con la destra e sostiene nell 'allra lo 
scelfro. La. predella che gli è anteposta, come pure il last r ico 
della cappella, armonizzano nei colori e nel disegno con esso. 

L 'affresco del soffitto rappresenta S. G iuseppe nella gloria 
celeste e reca la scritta: ]ulius Q ualeus de Laino Comen. 
P. Anno 1706. 

Sulla parete sinistra vedia mo il grande dipin to della fuga 
in Egit to, sulla destra quello della morte di S. Giuseppe. Sotfo 
il primo, in fin te neutre, apparisce entro un medaglione la 
nascita di Gesù, sello il secondo l'adorazione dei Re Magi. 

Q ueste pi l!ure, sebbene restaurate nel 1&51 da Carlo To· 
negutti a spese di Lodovico Kerl e r itoccate parzialmente nel 
1900, si trovano oggi r idotte in uno stato com passionevole 
da ll'umidità. 

In ques ta cappella viene eretto, durante la settimana santa 
il Sepolcro. C una poderosa costruzione baroccheggiante di 
legno, laccata in bianco ed oro. eseguita ad imitazione di 
quello di Gerusalemme nel 1&56 dal M osco tlo sen. per ordine 
del Municipio e per consiglio e liberal ità dell'Arciduca Ferdi
nando M assimiliano, poi Imperatore del Messico. 
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IV. II repositorio della confraterna 
del SS. Sacramento. 

A destra si scorge una porlicina sormontata dallo stemma 
in pietra colora la dei de Civrani, limbralo da corona patrizia. 
Dalla seri !la dell'archit rave appare che essa e l' ingresso del!a 
sacristia dell a cappella di S. Giuseppe (1706). 

Fu essa convertita nel 1819 in repositorio della con fraterna 
del 55. Sacramento, fraglia religiosa istituita nel 1213, che fu 
la più importante ch'ebbe Trieste e di cui fece parte il fiore 
del suo patriziato e che, soppressa dall'Imperatore Giuseppe Il 
nel 1784, era stata allora ripristinata. 

Il reposilorio, com e appare dall'epigrafe che si legge su l 
suo pavimento, fu restaurato ed abbellito nel 1&52. C: un 
minuscolo ambien!e rettangolare illuminato da una finestra 
q uadrata; ha in fondo, al di sopra d'una semplice mensa, 
una lapide in marmo nero recante i nomi dei benefallori di 
questa pia unione e quivi posta dal confratello Giacomo 
Angiolin i nel 1865. 

V. La cappella dell'antico altar maggiore. 

A destra del repositorio il muro forma un angolo re'ìto, 
costi tuendo una specie di transetto nelrultimo tratto della 
navata. è del imitato questi ad oriente dalla cappe lla del Tesoro 
e gli si addossa in linea paralle la alla nave r ant :co aHar 
maggiore della Basilica. 

Fu il medesimo costruilo nel 1676 dal veneziano Andrea 
Tremigran, consacralo dal Vescovo Giacomo Ferdinando 
Gorizzutli ai 8 giugno 1677 e quivi ripara to nei primi mesi del 
1844, in seguito alla demolizione dell"antica abside central e. 

Nel suo puro stile barocco è d'una sontuosità lussuosa e 
pesante. Su d'una predella marmorea d'tm grad ino sorge l'a mpia 
mensa d i marmo nero con inlarsia ture polic rome, fiancheggiata 
da alt i zoccoli, su i quali sono incastonali dei vasi di fiori in 
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marmi svariati con fregi in madreperla. Su questi s'elevano 
due alfe colonne a giorno per ltlio, di stile corin zio, con so .. 
vrapposta trabeazione mozzai<l di tipo romano. Incorniciano 
due colonnine lesenate ioniclle con architrave mozza la, sorreg· 
genti un arco adorno a ventre Ji chiave dalla tes1ina d\1n che"' 
rubino. Racchiude questi la pala donata nel 1678 dal Conte 
goriziano Giovanni Filippo de Cobenlzel, capitano cesareo 
della città, carne appare dallo stemma che l'adorna. J(appre ... 
senta la tela S. Giusto che, in Cl Ilo eli venir accolto nel Regno 
dei Cieli, raccomcmda alla Vergine, che co l Bambino apparisce 
fra le nubi, la sua diletta Trieste. 

VI. La cappella di S. Antonio Abate 
o del Tesoro. 

A destra di quest'altare abbiamo la cappella del Tesoro 
che chiude a levante questa specie di transeflo del la nav(lfa 
della Dieta. 

Costituiva quest'ultimo, prolungato fino al l ivello del muro 
ori entale della cappella di S. Giuseppe, fino al 1@, il sacello 
di S. Antonio ab. La sua erez ione fu iniziata ai 4 aprile 1364 
onde soddi sfare in qualche modo i lunghi postulClti del popolo 
per ollenere una ch ieS<1 in onore a quel Santo. 

Sul medesimo posto ove oggi s'erge \'altare rel iquiario 
stava il !igneo alta re di S. An tonio, restaurato nel 1387, e dove 
oggi è riparato il vecchio altar maggiore, pure in quell'anno, 
il Vescovo Enrico de Wildenstein consacrava un altare a S. 
Leonardo. 

Con l' inte'1dimenlo di conservare degnamenie, in apposita 
cappella, le reliquie e quanto di prezioso possedeva il Duomo 
nel 1~10 fu trasformata, la pari e orien tale del sacello anto
r1iano, in tesoro del la Cattedrale. Quest'opera di adallamento 
è dovuta al Vescovo Bar. Antonio de Marenzi (lap. 3) ed al 
Suo congiunto Bar. Lodovico, Luogotenente cesareo della citlà 
(lap. 38). A loro memoria pendono dalla parete di fronte alla 
Cappella del Tesoro i loro blasoni, scol pi ti su due scudi ovali 
in legno dorato accompagnati dai loro nomi e titol i. 
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Con la costruzione dell'odierno reposiforio della confra• 
terna del SS. Sacramento subiva il sacello di S. An tonio nel 
!706 una nuova ampuiazione e cessa va di formare un corpo" 
separato a ridosso della navata del Sacramento. Della cosfru• 
zione trecentesca non rimane oggi traccia che nelle volle a 
crociera del la cappella del vecchio a!tar maggiore e di quella 
del tesoro. 

La seconda è separata dalla prima da una sopraelevazione 
di quattro gradini e da 1111a cance llala barocca, pesante nel· 
l'a bbondanza dei riccioli c delle volute. Fusa a Lubiana nel 
1630, chiude questa !"a rco acuto del suo frontone. Mentre a 
destra qucsl"ullimo è imposta lo sulla parete, a sinistra riposa 
su di un 'al tissima colonna dal ca pitello deteriorato, apparle ... 
nenie al IX o X secolo. 

L 'ornato barocco a cassetton i del soffillo è mollo deperilo, 
come pure l'affresco abbinato a levante entro uno degli archi acuti 
dei suoi pennacchi. Ai piedi della palma della vita ved iamo in 
esso effigiali, oranti e genuflessi, a sinistra S. Antonio ab., 
a des tra S. Paolo eremita, mentre r icevono dal corvo il pane 
che li fortifica nel deserto. Solto la seconda figura si legge : 
,come. el. trove. fe. S. Pulo. eremi ta" Il dipinto appartiene al 
secolo XV ed allo scomparso sacello antoniano. 

Glorifica invece alcune delle sacre reliquie r ipos te quivi 
nel 1650 l'affresco con temporaneo della lunella destra. Rappre· 
senta S. Cristo foro e S. Sebastiano fiancheggianti quattro Sante 
... forse Lucia, Dorotea, Tec\a ed Eufem ia, ... che ina lzano a 
Dio un inno di gloria, mentre in al lo dei pu ttini osannanli vo ... 
!ano in cerchio. 

La parete opposta reca in luogo d'un dipinto una finestra 
a semicerch io consimile alle Ire r ischiaranti lo spazio anteposto 
ed alle quattro del muro .sin istro della navata della Pietà. ') 

M entre alle due pareti laterali de!.la cappella s'addossano 
degl'impropri armadioni, con sovrapposte due cassetle di re· 
liquie, campeggia sullo sfondo un seicenteSco altare reliquicnio• 
in legno r iccamen te lavorato con arabeschi dorali. La mensa 

')Queste rre hanno dipinte sull~ l<1s tre dal 1844 Vilfie scene della vita d i 
Gesù e della Vergine di Sl'bilstiilno de Santi. 
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larga in pietra, reca sul suo antipendio un foro eli tlico che 
avrà contenuto delle re liquie. Su questa s'eleva un arma dio 
chiuso da quattro sporte ll i, dei quali i due superiori han no d i~ 

pint i, entro due archetti, i busti barocchi del Redentore e della 
Vergine. Internamente q uesru ltimi sono coperti da una deco
rosa Annunciazione seicentesca, mentre gl'i nfer io ri recano due 
popolaresche scene del tardo Szicento, meschine nella loro 
primilività; a sinistra il martirio di S. Giusto, a destra quello 
di S. Servolo. 

L'altare viene coronalo da un timpano mozzato, ricco di 
dorature, avente nel centro, sopra un pied istallo, la statua di 
S. Giusto con ai fianchi adagiai! due angel i. Essa è lozza, 
regge nel la destra la palma e nell"altra i! modello della città . 
L'altare reliquiari o fu cos trui to dal Vescovo Rinaldo Sccnlichio 
per \"accresciuta ven erazione dei triestini verso le sacre reliquie 
della nostra Basilica e consacrato ai 22 aprile 1624. Fu r ifatto 
alla foggia odierna dai successori Conte Pompeo Coronini de 
Cronberg (16:)1-1646, la p. 4) e Bar. Anton io de Marenzi ( lap. 3) 

nel 1650. 
~ munito internamente di Ire ordini di palchetti intaglia ti 

e dorati, suddivisi ognuno in sei nicchie ad archetto romanico, 
ospi tanti 23 reliqu iari, disposti, guardando da· sin ist ra a des tra, 
nel modo seguente: 

Palchetto superiore : Sei busti d"Mgen to con tenenti delle 
reliquie di : 

l. S. Servolo mart. triestino (t 24. V. 284). 
Il. S. Lazzaro mari. triestino (t 13. IV. 151). 

111. S. Simeone m. Vesc. di Gerusalemme (t 18. Il. 107). 

lV. S. Zenone mari. tries tino (t 13. VI I. 286.'· 
V. S. Valentino m. (t 14. 11. 273). 

VI. S. Lucia verg. e m. (1' 13. Xli. 304). 

Palchetto di mezzo: 
1. Busto barocco d'argento con reliquie di Sa nto ignoto 
11. a) ,Alabarda" di S. Sergio mari. triest ino (t 7. X. 303). 

b) Teca con una scheggia della S. Croce. 
c) Teca con reliQuia di S. Lucia. 
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111. T eca gotica a piramide con una tibia di S. Giusto pro

rettore di Trieste (t 2. Xl. 289). 

IV. a) Teca con reliquia di S. Giusto. 

b) Teca con una goccia del sangue di N. S. 

V. a) Teca barocca con re liquia di S. Fil ippo Neri (t 26. V. 
1595), in parte rifatta, adorna di parecchie pietre dure. Appar

tenne ai P(l!riarchi di Venezia ed è un dono recente della fa .... 
miglia Drioli. 

b) Teca detta del ve lo della B. V. 

c) Teca in forma di ternpie!to, con un dito di S. Servolo 

ma ri. rrieslino \t 24. V. 284). 

VI. Busto barocco d'argento con una reliquia di S. An tonio 
Ab. (t 17. l. :556). 

Palchetto Inferiore: S~::i busti barocchi d'argento con· 
tenenti dell e reli quie di: 

l. Santo ignoto. 

11. S. Pietro Ap. (t 1!9. Vl. 67). 

111. S. Paolo Ap. (t 1!9. V l. 67). 

IV. S. Fil ippo A p. (t t. V. 81). 

V. S. Andrea Ap. (t 30. Xl. 62). 

VI. S. Lazzaro m art. triestino (t 13. IV. l .SI). 

Q ui mi limiterò a descrivere il più prez ioso : 

A. L'ALABARDA DI S. SERGIO. 

Fra quello sfa villar di metalli preziosi, colpisce maggior .. 
mente un triestino e gl" infonde nel l'animo uno strano misti .. 
cismo una sempl ice lancia, so tt ile ed e l~an te, di ferro bruni to. 
Ha 1' asta slanciata ed aguzza fian cheggiata da due svelte 
bracc ia incurvate verso il basso e nella parte inferiore, oltre ad 
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un ingrossamento decoralh•o, un secondo prolungato onde 
venir inalberata in cima ad un bastone 1). 

C l'arma che sin dal secolo Xl Il costituisce l'emblema aral 
dico di Trieste ; la corsesca che sin dal secolo XV impropria~ 
mente ognuno chiama alabarda, quantunque ben !ungi sia il 
suo aspetto austeramente latino, dall'arma di !al nome elle i 
lanzichenecchi P<Jrlarono la prima vol la alla ballagli il di Mor~ 

garten, nel 1315. 
Sconosciuta ancora ai romani fu la corsesca inlrodolla, 

sembra, al l'epoca carolingia e larga mente usala dal secolo Xl 
in poi; più però come asia di parata che come arma di offesa. 

Quesra lancia è circonfusa da una pia e veneranda leg
genda. Vuole essa che vada esenfe dalla ruggine, che sia re ~ 

frattaria a qualsiasi doralura e che sia dal Cie lo cadu ta sulla 
vecchia piazza maggiore di T rieste il 7 ottobre 303. 

In quel giorno, nel lontano Oriente, dopo strazizmti tor· 
iure, ebbe tronco il capo S. Sergio, tribune romano e con quel 
miracolo mantenne egl i la promessa dala, quando congedan~ 
dosi dai suoi compagni di fede disse loro, che presentendo 
prossima una nuova persecuzione con tro i crisfiani, nel mo~ 

men to in cui cadrà vi l lima di lei, essi lo saprannc per mezzo 
d'un segno manifesto. 

B. l Rç:LIQUIARI 

DEl S.S. APOSTOLI PIETRO, PAOLO, FILIPPO ED ANDREA. 

Sono quaftro busti d"a rgenlo elegan ti ed espressivi che 
contengono nei loro piedistal li barocch i, <~] c une reliqu ie dei 
rappresentati Appstoli che Papa Pio Il donò al la Calleclrale a 
perenne ricordo del suo breve Vescovato nel la nostra ci ttà 
(1446 ... 1450). Quanlunque f('l loro stessa fattura li riveli opera 
pregevol issima del lardo Cinquecento italiano, non è escluso 
che risalgano originariamente al tempo dell'illustre Papa uma-

') Vtdi il mio Ctrticolo su .,L "t~ l llbll rdél di Trieste" nel ,.CamJ>llnone di Sélll 
Giusto" dtl 1 926~ 1 927 . 
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nista e cioè che furono offerti , come la tradizione pretende, 
iJS~ieme alle insignì reliquie ch'essi racchiudono. L'atto di clo.
nazione da terebbe, secondo il de }enner, del 16 gennaio 1459. 

C. IL RELIQUIARIO DI S. G IU STO. 

Fu costrui lo dal Vescovo Rinaldo Sca rl ichio nel 1624 ed 
impropriamente restaurato nel 1700 dal Vescovo Giovanni 
Francesco MUller (lap. ~) 

Una tibia del SCl nlo Pa trono si scorge dietro dei cri stalli 
che s' inalzano in forma di piramide sul nodo d'un pregevole 
ostensorio quattrocentesco di stile gotico. Questo nodo è for ... 
malo da otto faccette archiacute - racchiudenti nelle loro 
nicch ie un Ecce Homo, la Madre e dei Santi lavorati a smaltO 
- poggianlì su dei cubetti adorni di altre figure ' in campo 
smaltato azzurro. La base larghissima reca fra degli orna• 
menti incisi a sbalzo olio lobi con delle figure di Santi a smalto. 

D. IL CROCIFISSO DEl BATTUTI. 

Si ch iama così un grande croci fisso bizantino. romanico 
perchè appartenne Cl lla fra~aia dugentesca dei Battuti o flagel· 
!anti, da cui proviene la confraterna del SS . .:Sacramento. Se .. 
condo l.!! leg!ienda fu IÌ'ovato dai pescatori

1 
in· fondo al mare 

e forse figurava sul ciborio dell'a llare della Ba.si lica mariana. 
C un lavoro a sbalzo di rozza e primiti va fa ttura del se

colo Xli , che si trova purtroppo in uno stato pietoso. 
La figu ra del Redentorc, proporz ionata alla croci, difetta-, 

nella sua eccessiva magrezza di ogni naturalizza. Ai suoi piedi 
è scolpito il teschio; fiancheggiano le braccia i busti di Ma rià 
e di S. Giovanni e sovrasta il capo un'iscriz ione molto dete
riorata che forse è del segue'i1te tenore: ,Ne perca t rmmdus 
configi / tur in .cruce Chi'istus f morte sua culpam lergeris f quam 
conhrlit Adam" 1). 

' ) ,.Afrinche il mondo non perisca Cristo Si feee inchiodare SU\1<1 croce 
!ergendo con la sua morte la co.lpa . che trasmise Adam<)''. 
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Più sopra si scorgono due non comuni rappresentazioni del 
sole e della luna sovrapposfe e ~epara te dalla seri! la: ,Sol el 
Luna f Lauda te Deum". 

E. IL CROCIFISSO DI ALDA DE. GIULIAN I. 

Di minori proporz ioni all'antecedenle, come lavoro di ce
sellatura di gran lunga migliore, in ottimo stato di conserva
zione, si JJresenla un secondo croci fisso di stile gotico lre
centesco. 

Col capo reclinalo, coi pied i incrocia ti poggicmli su un 
suppeda neo, scarno nelle form e, scorretto nei movimenti e con 
lo spasi mo mistico del Trecento, ci appare Gesù, soverchia · 
mente minuscolo in proporz ione c:11la croce. Ai lati delle sue 
braccia sono effigiati i bus l i nirnbali e lagrimanti della Madre 
e di S. Giovanni uscenti da una conchiglia; ai piedi, genuflessa, 
avvolta in un manto la figura della donil lrice Alda de' G iuliani, 
con solto la scritta' MCCC LXXXI II DO / NNA ALDA çU U AN. 

Sparse sul tronco della croce si scorgono se i rose tte a sei 
lobi colenenti degli smalti translucidi con varie figurazioni del 
demonio; antitesi Ira il sacro ed il diabolico, cara agl i artisti 
di quel secolo. 

Sopra il capo nimbato del Salva tore sta la scritta , l. N. R.I. " 
sormonlata dal busto d'un angelo nimbato reggen te nella si 
nistra il libro della vi ta. 

L a faccia posteriore del crocifisso è coperta da un delicato 
dipinto poslgiottesco. Su di uno sfondo purpu reo campeggia 
una· croce nera dalla quale pende il Cr isto diii volto irradiato 
da un'aureola d'oro. 

F. IL CROCIFISSO 

DELLA CONFilATERNA DELL. ADDOLORATA. 

t:: di stile barocco e venne acquistalo dalla confraternita 
dell'Addolorala nel 16S5 a Venezia, forse per l'a ltare di S. 
Giusto, fonda lo da quesl'u ll ima nel 1676. 
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S'inalza la croce su d'uno slancia lo piedistallo coperto di 
fregi e reca all'estremità dei bracci i busti manierati degli Evan 
gelisti . II Cristo circondalo da quattro fasc i di raggi, è mirab ile 
nella sua naturalezza ed è sormontato dalla sigla l. N. R. I. 
Sul retro si scorgono le immagini della Vergine e delle Ire 
Marie di faflura impeccabile. 

O. LA CORONA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ. 

Fu eseguita su disegno dell'ing. Ettore Lorenzulli; la parte 
ornamentale e le cesellature sono opera del!'argenfiere francesco 
Bisutti, l'incastonatura delle 1418 gemme dell'oreficeria Eredi 
Stellberger. C d'oro massiccio, pesa 1343 g. e si distingue per 
la sua nobile linea rinascimento. Fu confezionata per la so ... 
Jenne incoronazione della statua della Madonna della Pietà 
avvenuta ai 20 settem bre 1896. 

li. l RELIQIJIARI 

DEl SANTI CRISTOFORO E SEBASTIANO. 

Sono due rozze scu \lure gotiche quattrocenlesche, fatte 
eseguire forse da l Vescovo Nicolò c\e Aldegardi ( 141 1- 1447, 
lap. 7), in legno dipinto, recanti nel cen tro del torace alcune 
reliquie dei rappresentali Santi. 

S. Cristoforo è raffigurato col bambino sulla spalla e con 
un bastone nel!.!! sinistra, S. Sebastiano legato alla colonna 
col corpo straziato dalle frecce. 

l. IL FASCIALE CON L' IMMAGINE DI S. GIUSTO. 

La figu ra del Santo è dipinta alla foggia bizanlìna sulla 
seta e sembra che sia del secolo Xlii. Il volto espressivo è 
ni mba to di giallo, la tunica candida, la cla mide grigia; bene
dice con la destra e con l'altra regge una delle pietre con le 
le quali venne affondato nelle acq ue del go lfo. 
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Questo fasciale fu forse trova to ·nell'arca dugenfesca delle 
ossa del Santo al loro rinvenimento nel 1624. 

}. L'OSTENSORIO DI RE L UIG I XVIII. 

È un insigne capolavoro del l'arte sacra fran cese del tempo 
della Restaurazione e contemporaneamente il massimo oggello 
arlisllco che possiede la nostra Calledrale. 

Fu faHo esegui re dalla l ~ea l e orefi ce ria del le Tuileries e 
donato ad essa i l 20 marzo 1819 da Re Luigi XVII I di Francia 
in segno di gratitudine per aver essa ospitato sino al 1814 le 
sa lme delle sue zie Mesdames de France Vi ttoria Luisa e 
Maria Adelaide di Borbone 1). 

L'ostensorio è di mélssiccio argen to finemente dora lo, pesa 
13 kg. e viene conservato in un cofano el i pelle rossa fregiato 
da due stemmi real i di Francia e foderato in vel lu to scarlalto. 
La sua base, differente per la sua forma dai tipi comuni, è 
costituita da un a piramide tronca, poggiante su quattro zampe 
di leone, unite fra loro da ghirlande romane. Su lla faccia an ... 
teriore campeggia in un superbo allorilievo la scena del cena · 
colo, sulle facce laterali , fra dei fregi i monogrammi delle 
Principesse Vittoria ed Adelaide sormontati da corona; 
quella posteri ore si legge l'epigrafe che qui riproduco: 

DEDIT, PIÉ MEMOR, 
LUDOV. XVIII. F oANC. ET NAv. Rex. 

ECCL. DIVI jUSTJ MART. APÙD TERGESTINOS, PRINCIPI, 
OB RECEPTOS, ET HOSPJTALITÈR SERVATOS CINERES 

DILECTISSIMARUM AM ITARUM, 

MARIA:: VICTORI A::, er MARIA:: ADELAi DIS, 
QUARUM ILLA, DIE VII )UN, M.DCC.LXXXXIX. 

H.<EC VERÒ, OI E XXVII FEBRLI. M. DCCC, 
EXUL UTRAQUÈ, 

EX HAC VJTÀ , TERGEST!, IN MEUOREM TRANSMIGRAVJT. 

Composé et dessiné par M. Lafitte dessinateur du Cabine!. 
Executé par Chies Cahier Qrfvre du Roi paris 1818. 

') Vedi capitolo l dell'Appendice. 
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(Diede, o pio memore, Luigi XVII I, Re di Francia e di 
Navarra alla Chiesa Caltedrale di S. Giusto Marlire in Trieste, 
per aver r icev ute ed ospitalmenfe conservate le ceneri delle 
dilettissime zie Maria Vittoria e Maria Adelaide, delle quali 
quella nel giorno 7 gi ugno 1799, questa invece nel giorno 27 
febbrClio 18CCI, passò a Trieste, esule ciascuna, da ques ia, a vita 
migliore). 

Questa piramide tronca termina in un ampio dado fregiato 
dello stemma parlilo di Francia e Navarra e della sigla div ina 
I.H.S. entro una corona di spine. Gli spigo li smussati di que
st'ultimo sono coperti dai simboli degli Evangelisti: il bue di 
S. Luca, il leone di S. Ma rco, l'angelo di S. Malleo e l'aquila 
di S. Giovanni. 

Su q uesto piediSié'lllo s'eleva un vaso ,Empire", con due 
braccia in forma di angeli, elle ha nel cen tro effigialo l'agnello 
di Dio. Il suo collo, coperto da intrecci di tralci d 'uvZJ, termina 
in un coperchio d'incensiere da l quale escono delle nu vole 
d'incenso. Con fine senso allegorico formano queste il nimbo 
in torno alla lunula r iservata a contenere l'Ostia consacrala. 
T ra le nubi fanno capolino sei vaghe coppie di pullini oranti e 
da ques ta leggiadra aureola nasce, in un riverbero di luci, 
l' imponente doppia raggiera . 

VII. La cappella della Pietà. 

A destra della cappella del tesoro abbiamo quella della 
Madonna della Pietà, che delimila \"omonima navata, l'antico 
matroneo della Basilica di S. Maria, di cui essa faceva capo, 
in forma mollo più ri stretta, come diaconicon o pasloforio si
nistro della chiesa. 

Fu fondato questo sacello dal Vescovo Roctolfo de Pedra.
zani (lap. 15) ai 5 giugno 1~1 2 in onore ai Sa nti Protettori 
d'Aquileia Ermagora e Fortunato, forse per far atto d'omaggio 
a quel polente patriarcato cui Trieste ed il suo Vescovo erano 
tribu tari. Nella sua ossatura gotica e nella sua ampiezza at
tuale dala però dal 1364; l'anno in cui si costruì, come ve-
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demmo, l'adiacen!e cappella. Fu allora riconsacrato dal Vescovo 
Antonio de Negri al Martire triest ino S. Lazzaro. !1 co rpo di 
questi ri posa dal 1312 qui vi in un'arca con accanto le ossa di 
Ire altr i Martiri triestini, S. Zenone, S. Giust ina ed un ignoto. 

Fu la cappella dedicata all'Addolorala nel 1632 dal Ve
scovo Conte Pompeo de Coronini (lap. 4) in segui to ai lunghi 
postulat i della confraterna delle suoruzzole del la B. V ., quì ri 
pristina ta nel 1600, ed agli abbe llimenti e dotazioni elargi ti a 
tale scopo, dalla Patrizia Laura Ginevra de' Bottoni, vedova 
del giudice dei malefizi Pompeo de' Brigida (lap. 20). 

~ nola al popolo col nome di cappella della Pietà, non 
solo perchè questa è raffi gurata nel simulacro che in essa si 
venera, ma perchè iv i s'accolsero, negli anni 1635- 1641, le of
fer te per la coslifuzione del fondo del sacro monte di Pietà di 
Trieste. 

L'a ltare andò a sostituire il se icenlesco nel 1&58 ed è opera 
del veneziano Giovanni Antonio Dorigo. Come appare dall'epi
grafe che si legge sul suo fianco destro fu fatto a spese del 
parroco, più lardi Vescovo, Giorgio Dobrila e consacrato dal 
Vescovo Bartolomeo Legai il 21 gennaio 18éi0. 

t:: in marmo bianco con incrostaz ioni di marmo verde stria to 
ed ha per an li pendio un sarcofago. Due mezze colonne corinzie 
di marmo giallo, coronale da pu lvini, sopportano il timpano 
arcualo sormontato di croce. Nel centro, fra due pilas tri s'a pre 
una nicchia arcuata; sull'archit rave che la sovrasta si legge il 
versetto; , VENITE ET VIDETE SI EST DOLOR StCVT 
DOLOR MEVS". Accoglie la nicchia la miracolosa statua cin .... 
quecen tesca della Vergine recante sulle ginocchia la spoglia 
del Figlio levato di croce. Il gruppo è in legno tigl io riveslilo 
di tela, con sovrapposto gesso colora to e fu restaurato nel 
1896. La figura della Madre, espressiva nel suo dolore, è al
quanto manierata; quella invece di Gesù, quantunque mal pro 
porzionata negli t'Irti, è mirabi le nella pace della morte. Il 
gruppo è coperto da ser ici man ti trapun ti d'oro confezionati 
nel 18&3, e poggia su di un piedistallo coperto di ex voli. 

Venne incoronato d.;,ll'aureo diadema, che si conserva nel 
tesoro, dal Principe- Arcivescovo di Gor izia Luigi Zorn, ai ZO 
settembre 1896. Il privilegio fu concesso da S.S. Leone Xlii 



dopo due prodigiose gut'lrigioni, avvenute nel 1893, mercè le 
lunghe istanze del parroco, po i Vescovo Andrea Maria Slerk, 
appoggiato dal Vescovo Giovanni Nepomuceno Glavina. 

Ques ta cappella, dichiarala pri vilegiatt'l da Papa Pio Vll, 
con breve dd . 9 febbraio 1802, ha le pareti decorate nel 1855 
dal veneziano Antonio de Santi 1). A destra vediamo il grande 
dipinto di Gesù che sale il Calvario, a sinistra quello della sua 
morte, scene indovinate nella composizione e notevoli nei chia
roscuri. Nelle lunelle soprasfan ti si scorgono a destra la pre .. 
sentazione al tempio, a sinistra Gesù in mezzo ai dottori. 

Gruppi di puttlni con diversi Cll!ributi sono sparsi nei pen· 
nacchi del soffi tto . Conserva questi la sua ossatura archiacuta 
(1364) rimasta pure nell'arco d'apertura del sacel lo. 

Dietro J'al!are è riposta una terracotta po licroma gotica 
della deposizione, proven iente dall'altare della S. Croce, co .. 
struito nel centro della navata maggiore nel 1408. 

11 gruppo presenta delle unifà prospelliche di squisita per .. 
fezione. Il corpo del Cr isto, ben proporzionato, adagia to su di 
un sudario, riposa, nella sua snel lezza, sul le ginocchia dell a 
Madre piangente che tiene le mani sottili incrociate. Il capo 
coronalo di spine è coperto da lunghi capelli e sorretto dalla 
Maddalena, che ha dietro di sè genuflesso S. Giovanni. A 
destra della Madonna stanno Maria di Cleofa prostrata al suolo 
e Giovanna che bacia Cl! Reden tore i piedi, dietro ad essa in .. 
ginocchiati dignitosamente N icodemo e San Giuseppe d'Ari· 
matea. Quest'ult imo signoreggia rigido la scena tendendo le 
braccia, pronto per trasportare nel suo sepolcro la spoglia divina. 

') C il medesimo che decorò le llbsldi di S . Anronio Tau m11 lurgo e di S. 
M11rla Maggiore. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA NAVATA DEL SS. SACRAMENTO 

VIli. Arcate e colonne. 

La seconda na vata, che fu sino al XIV secolo nave cen ... 
trale della Basilica di S. Maria, fu sacra all' lrnmacolata Con 
cezione fino al 1825, anno in cui per opera de\!' omon ima con
fraterna fu dedicata a l SS. Sacramento. 

Per i motivi già enunciati essa è la più uniforme in archi 
le1!ura e struttura. Viene divisa a sinistra dll quel la della Pietà 
ed a destra da quella centrale, da un colonnato consisien!e di 
16 arcale cui vengono a corrispondere 14 colonne. Converge 
essa nel la tribuna del Sacramento so praelevala di 7 grad ini 
dal suolo. La sua abside semicircola re è inclusa sin dalle sue 
origini nel perimetro relfangolare della pianta. Sui muri div i ... 
sori della navata s'imposta, nuda e rozza, !a travatura del 
soffitto a carena di nave. 

S'aprono nelld parete di destra quattro vani arcuali, stretti 
ed a sguancio profondo, oggi otturat i, che sono assimetrica
mente disposti rispe!to agli archivolti so ltoposti. Compivano 
essi l'ufficio d'inlrodurvi la luce ne1\a Basilica rncniana, assieme 
ad allreltan ti di sinist ra, nonchè ai due che s'aprivano nel suo 
mantello absidale, dei quali esiste ancora , pure chiuso, quello 
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destro. 1) Forma ques!'uiJimo una sloniliura di simmetr ia ed mw 
bruscCl interruzione nella schiera dei discepol i quivi effigiali in 
mosaico. Fu esso verosimilmente immuralo nel 1438, millesimo 
che si legge dipinto sulla sua mura tura di chiusura. Ai qua ttro 
vani di destra corrispondono a sinist ra nella navata tre fin estre 
semicircolari, consimili a quel le che s'aprono nella navata dellù 
Pietà e che andJrono a sostituire gli originali nel XVII secolo. 

Le arcate a sesto r ialzato si distinguono per la loro snel 
lezza, il loro caraflere slil isticamente unifC'Irio e la loro corri 
spondenza esa tta con le rim pel!aie. li loro archivolto è assi.
melrico poichè i peducci prolunge1 !i sono disugual i in spessore 
ed altezza ed alcuni si presen tano leggermente inclinali, in -
fluen zando gravemen te sulla posizione delle colonne e sulla 
stafica del complesso. 

Vengono col lega1i quesl'ullimi alle co lonne median te alli 
pulv ini a cono di pi ramide capovolta, la cu i base sorpassa il 
loro spessore. l capitelli ai quali s· impostano questi pulvini , 
che .;;ono consi mili a quell i di S. Lorenzo del Pa isanalico e di 
S. Donato di Zara, sono plasmati tutti su un unico disegno, 
discordano però nelle proporzioni a causa della variazione 
dì circonferenza e di altezza dei loro fusti. Sono inoltre rispetto 
a quest'ultimi lroppo sl reUi; osservazione che il jackson fa per 
tuffi i capitelli di San Giusto e ch'egli ascrive al fatto che le 
colonne si rivestirono d'un mantello di stucco a finto marmo 
terminan te super iormente in un grosso collarino. 

11 disegno dei capitell i è rozzo, inesperto e poco plast ico. 
Consistono di due ord ini di foglie d'acanto ; l' inferiore si com .... 
pone di o tto foglie poco frastagl ia le, dalla nervatura profonda, 
secca ed uni forme, dal la cima arriccia ta discretamente, unite 
fra loro con delle palmetle che vengono ad aderire alle larghe 
foglie della corona superiore, r icoprenli gli spigoli ed il centro 
d'ogn i faccia. Su ques te poggia la r iccialu ra dei caulicoli sv i
luppati a triangolo e di base all'abaco che ha accennale .::~p

pena delle rosette nel mezzo d'ogni faccia. 

') Il sinistro sarà sfato chiuso a caus.1 della bora c.hl!: soffia da nord,ozst e 
della pioggia di cui soffre lu lto quel fitmco del Duomo ; il destro invece lo si 
avrà man tenuto quando sl abbeln l' abside con i mosalcl, affinchè il presbiterio 
non piombi in troppa oscuritil. 
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Questi capitelli corinzi appartengono all'arte bizantino
ravennate di scuola nazionale del VI secolo; s'avvicinano nella 
navata di S. Giusto al sesto di .destra e per la loro lavora 
zione a quelli della Basilica dello Spirito Santo in J:?avenna. 

I fusti delle colonne, in preoccupante stato di deperimento, 
constano di più pezzi di pietra calcarea, ma.lconnessi fra. loro, 
poggianti su di una base larga e bassa. 

Negli archivolti che dividono la nave da quella centrale, 
sfrappato alla calce da Antonio Bertolli nel 1892, si delinea il 
fregio ornamentale della irecentesca decorC~zione. f:: un ma
livo di volute in tinta ocra su fondo bianco, entro una cornice 
rossa e verde. Nell'ultimo archivolto, solto questa fascia si 
scorge un busto sbiadito di San Giusto, reggente nella destra 
](l palma, nell'altra il modello della ci!!à , che risale ùgli (Inni 
1382-1427. 

IX. La cappella del SS. Sacramento. 

Un gigantesco altare barocco - il migliore che possiede 
San Giusto - ed il menzionato dislivello di sette gradini, hanno 
cancellato la slanciata eleganza dell'abside della Basil ica ma
riana ed ogni traccia dei suoi elementi arctlilellonic i, maestosi 
nella loro semplicità. Abbraccia essa appena il vaso dell'anlico 
presbiterio, in cui ai 6 novembre 1262 il Vescovo Arlongo de 
Woifsperch consacrava un altare a ciborio a due mense all'Im
macolata Concezione, il quale s'inalzava isola to sotto l'arco 
trionfale. 

Caricato di superfetazioni rinascimento dal secolo XVI, 
nel 1652 fu mulilalo e ridotto a servire come unica mensa im
ponendogli lo sproporzionato tabernacolo dell'altar maggiore 
onde adibirlo alla conservazione dell'Eucaristia. 

Ne l~ 1825 purtroppo lo si sostituì con l'attuale che con la 
sua polente e candida mole e le sue statue atletiche soffoca 
l'ambiente e cela in parte il retrospettivo mosaico. Proviene 
esso dalla cappella trecentesca dellt: B. V. della Pace di Ve· 
nezia, annessa alla chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo e sop .... 
pressa nel 1815. Fu ivi costruito nella seconda·metà. del secolo 
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XVll per ospifare la miracolosa icona greca de!!a Madonna 
detta de!!a Pace ed oggi venerata in una delle cappe lle laiera!i 
della sudde!la chiesa. 

L 'altare è opera del venez iano G. Comino e per la parte 
sra luaria di Arrigo Meringa, come appare dai nomi che reca 
incisi. Fu acquistato dal la confraterna del SS. Sacramento e 
consacralo ai 23 settembre 1826 dal Vescovo Antonio ·Leonardis, 
come appare dall'epitaffio scolpito a tergo della mensa. 

S'eleva, :n bianco marmo di Carrara, poco discosto da] ... 
l'emiciclo absidale, su dì una predella di tre gradini di marmo 
rosso. Pregevole è il suo antipendio per lo squisito .:tl lorilievo 
che contiene. Raffigura l'arcangelo Gabriele che strappa a!!e 
fiamme del purgatorio un condannato, mentre degli altri in 
parte si dibattono sconfortati imprecando, in parte implorano 
la medesima grazia dal!' icona della Vergine della Pace, che è 
sorreita fra le nubi da due puitini , di cui uno agita un ramo
scello d" ulivo. Si delinea sullo sfondo la piazzelfa di S. Marco 
bagnata dal mare in burrasca. Viene fiancheggiata la scena dò 
due pulii oran ti e ricciu ti r iti i sulle nubi, che con templano la vi 
sione che lo scu11 ore id eò d' intravvec!ere sollevando una cortina. 

li com plesso è animato da movimenti di linee e da giuochi 
d· ombre, difetta però di scrupolosità di posizioni e di dettaglio. 
Rappresenta il voto d'un Doge ch"elevò quest'al tare in onore 
alla s<.'lcra immagine per liberare dal purgatorio qualche anima. 

Ai \ati della mensa, che forma un poderoso avancorpo, 
scorgiamo sopra alli piedistalli, adorni di coppie di pull ini, le 
statue degli Evangelisti Luca e Malteo. 

Sono queste movimen lalissime e sviluppate con possanza 
teatrale. S. Luca ha il ca po sollevato fieramente. tiene la destra 
alzata, regge nella sinistra, poggiata all'anca, una tavoletta del 
suo Vangelo ed indosso una lunga tunica dal panneggio com
plicato e riQ-ido. S. Matteo ha la lesta contorta esagerata ... 
mente, la des tra sul petto e gesticola con la sinis tra allargata; 
è coperto da ampie vestimenta dalle pieghe nervose e pesanti 

l pied istalli delle sta tue sono congiuii.li fra loro da una 
balaustra sviluppata ad esedra ed in terseca ta da due lisci ,zoc
coli sopportan!i due angeli di minori proporzioni. Al cancello 
ricco di reminiscenze michelangiolesche svolto negli Evange-
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listi subentra in essi l'elasticità effeminala de! rococò, sia nel
l'agitazione irreale dei loro corp i avvolti da drappi svolazzanti 
che nelle mani congiunte e nelle gambe quasi danzanti su 
una nube. 

A ridosso della balaustra s'erge, su alto ripiano, lo spro
porzionato ta bernacolo di marmo rosso screziato con r icche 
incroslazioni di marmo bianco, con colonnine sorreggenti la eu
paletta sormontata da una palla coronata di croce. Forse è il 
medesimo, g ià menzionato, che adornava l'antico altare. 

Per la mcmcanza di spazio, come pure per il collocamento 
di queato tabernacolo, die tro le: mensa stanno rovesciate le 
due statue di angeli, consimili all'esaminate, che a Venezia in
corn iciavano l'icona della Vergine della Pace. 

A. IL MOSAICO DELLA VERG INE ASSUNTA IN CIELO. 

L'abside del SS. Sacramento è ingemmata da due superbe 
incrost~zion i musive che, aggiunte a quella che riveste la ca ] ... 
lotta dell'elitra cappella lateiale di S. Gius to, costituiscono 
delle testimonianze magni!oquenti della vetustà della chiesa e, 
come le definì Si lvio Benco, la gloria e la ricchezza della sua 
povertà 1). 

Un soverchio amor patrio spinse sirìo a tempi recent i gli 
scrittori cilfadini a dare Cl questi mosaici un VCllore fuori modo 
eccessivo; a farli assurgere a gemme del l'arte antica cristiana. 
Impallidita questa leggenda di sentimento di fronte agli ultimi 
diligenti studi, oggi li si riconoscono qua l i opere non an teriori 
al Mille e non posteriori alla prima metà del Dugenta. 

Accettando la tesi del Gartner definisco il mosaico deJ...
l'Assunla, come pure quello del Redentore dell'opposta cap
pe11a, lavori della scuola sicuJo ... bizan!ina del secolo Xli, ed il 
fasciane degli Apostoli, sollostante al primo, a quella nazionale 
del secolo Xl che fiorì accanto alla scuola venefo ... bizan!ina. 
La Vergin'e però del mosa.ico .dei!'Assunta riten·go ·posteriore a 
quest"u ltimo, sia per le leggere differenze tecniche, slilisliche e 

l) Benco S.: ,.Trieste" (1910). 
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paleografiche, come per la diversità dei cementi di b~se ad 
ess~. !l rifacimento d~ la, reputo, dalla prima metà del secolo XIII. 

Giganteggia Maria ieratica e maestosa dalra llo della conca 
absidale, su un fondo d'oro, emblema della divina essenza, 
animato dalle figure degli Arcangeli Gabriele e Michele, che 
con cerimoniale bizan tino s'incurvano a lei. 

t avvo\la da capo a piedi in una pesante e r icca palla 
d'un cupo azzurro o\lremare, che la fa staccare dallo sfavi\li o 
che la circonda, con taglien ti contorni ed armoniosi contrasti 
di luce. Sta seduta su gemmato faldistorio e poggia i piedi 
ca lza ti di porpora, come s'addice ai principi biz.:mtin i, su d'un 
tappeto a sq uame dorate. Biancheggia, circoscritto da un ampio 
nimbo rosso e nero, il volto ovale, severo e mesto sotto il 
drappo che copre ll capo. Tracc iato con esigua ma magis tra le 
disposizione di ombre, avvince nel suo pallore spel trale con i 
suoi grandi, febbrili occh i a mandorla che immobili fissano in • 
fensa mente, infossali nell 'ombra rude degli arch i delle sopra .. 
ciglia. Fino al\'al!ezza delle orecch ie, appena visibili, si delinea 
il velo, marca to in fron te di croce d'oro, a largo semicerchio, 
s'z d(t presupporre una lussureggiante capiglia tura; scende poi , 
angoloso, orla to d'oro, sino agli omeri , timbrati di croce greca, 
ch'esso avvolge a guisa di lucca. 

La Madonna non solo è defi nita Madre di Dio dal la sigla 
greca che aflornia il suo viso : 

M E(te)R (testa) TH(eo)U 

ma anche dal Bambino ch'essa solleva con le sue scarne mani 
da lle dita lunghe con un allo solenne che ingenti!isce la sua 
regalilà. 

Esso è disposto in esaflo asse con la Madre e si disti ngue 
per le sue proporzioni esageratamente esigue in con fron to alla 
medesima. Ha il capo nimbato da un cerchio oro e vermigli o 
intersecato da raggi arancioni formanti croce, simbolo della 
SS. Trinità. Il viso contorna to da capigliatura bruna alta naz .. 
zarena, è magro e pallido, rude e sereno, ha l'espressione di 
uomo maturo, lo sguardo fisso e l'ombreggiatura profonda. 11 
corio collo sparisce nelle ves limen ta lunghissime, che nellil 
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loro tinta aurea simboleggiano la divinilil. Si delineano esse 
alla romana, panneggiafe in modo schematico ed angoloso e 
sono ristrette ai fianchi da una specie di cingolo. Benedisce 
Gesl1 con la destra allarg(lfa, regge nell'al1ra un rotolo d'oro, 
rappresentante il Verbo ch'egli enuncia. Gli arti sono rialza ti 
quasi fosse seduto ed i piedini nudi poggiano nel grembo a 
lrugo semicerchio formalo dal peplo che le braccia della M(ldre 
solleva nell'allo di sostenerlo. Le mani di quesrullima, strette 
é!l polso d(! maniche orlate d 'oro, sbucemo solto q uest i, ch'è 
pure orlato d 'oro e presenta alla spalla destra un'ampia aper
tura adorna da un'aurea frangia. 

l lembi del pep\o scendono con squadratura dura e ma
nierata sino a terra, coprendo in parte la tunica che reca im
pressi, fra le sue pieghe simmetriche, con poco rilievo e con 
disegno scorre tto, i contorni degli art i infer iori. 

l due arcangeli che fianchegg iano Maria sono delle figu re 
stecchite e vuote, concepite frontalmen te, con tral!eggio sche .. 
matico nei contorni, del/aglia lo ad accurato nei singol i parti
colari. Si reggono appena in piedi nello sforzo di rappresen
larli sulla superficie sferica della conca absidale. Scompaiono 
i loro corpi nel candor e ril ucente delle vesti di alti dignitari 
della corte el i Costan tinopol i, in un subisso di gemme e di 
perle, stigmi'llizzante il senso del soprannaturale. Sotto il fasto 
dell'indurita arie bizantina, gonfia di arcaismi, non sopravvive 
che una meravigliosa armonia cromatica. 

Le loro teste sono nimbafe di nero e celeste e dividono il 
loro nome (l ca ratteri romanici : 

SM(l) (Testa) CHAE:L, 

SCS GA (Testa) [BRIE:L, l ') 

Il loro flosci o e pal lido volto ha il naso ùdunco e gl i occh i 
a mandorla vitrei e tri sti. Lo incornicia abbondcinle ca pigliatura 
in treccia ta, raccol ta diet ro la nuca da candide infule che, fat to 
capoli no su11a fronte, svolazzano d'ambo i lati simili ad uncini. 

'J Sill~ba Cilduta e di!linta nel }864, come li!, le ttera, l di S. Mi·chael. 
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Stringonq nella destra lo scettro, em blema di potenza, ra f
figurato in una lunga pert ica terminante in un giglio ; reggono 
nell'altra il globo del dominio : una sfera crociata iizzurra. 

Dalle clavico le alle caviglie scende la tuni ca azzurro-ar"' 
gen lea, con ri cco drappeggio simmetrico ed irreale. C stretta 
ai fianchi da un aureo cingolo marcato di croce grçca ed è 
orla ta da una fascia d'arabeschi d'oro su fon do rosso, contor
nata da una fila di perl e. 

Ri cade die tro la spal la destra e scende dalla sin ist ra fino 
a terra con indurito panneggio, una clamide di porpora con 
eleganfi fregi d'oro, per lasciar scorgere al di sotto il pall io 
tra.punto d'oro, che il braccio , reggent e il globo crocialo, so] .. 
leva assieme al manto. 

l piedi sono scorretti , ca lzal i di rosso ed adorni alla punta 
ed intorno al malleolo di perlin e. Sino alla loro al!ezza quasi 
arrivano le larghe ali che circondano la lesta dei due arcangeli 
e che si presenlélno geomefrizzélte nella loro rigida sfriatura 

• ver ticale. 

Da questa descrizione ri sul!a evidente che la figura della 
Vergine superél di gran lungél le due degli angeli sia per quanto 
riguarda la sua materiali là che la sua sli lisl ica. Questo pétrli • 
colare, se anche in minore misura - poichè qul, fra Maria e 
gli angeli v'è ci rca un secolo di distanza - appare pure nel 
mosaico della callolla opposta , osservando la Hgurci del Re· 
dentore e q uelle dei Santi Giusto e Servolo. Tutto ciò dipende 
dai fallo che nell' iconografia della Madonna, di Gesù e degli 
Apostoli, come dice l1 de Leiss, ,più a lun~o si conservarono i 
ca noni della-·pihura sacra bizantina, ben definit i da seco-li ~ os ... 
servati scrupolosamente in Quan to l? consentiva la valèrltia 
del maestro" 

L'unico mosaico ch'è simillimo al nostro è quello che rap
presen ta la medesima scena nella CaHedrale di Cefalù in Sicilia 
e dala dal 1148. Gli arcangel i, che sono le figure originali del 
nos tro mosaico, rassomigliano a quelli della cappella Zen nella 
Basil ica di S. Marco a Venezia, nonchè vi trovano delle affi-
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nità in altri mosaici di scuoln siculo-bizantina, sia nelle lagune 
venete - anzitutto nel Duomo di Torcello - che in Sicil ia a 
Palermo (cappella pa\atina 11 43 e chiesa della Martorana 1150) 
e nel Duomo di Monreale ( 1180). 

La figura di Maria invece rispecchia non solo le caratte
risti che di que!la menzionata di Cefalù, ma anche quelle della 
Madonna di S. Gregorio di Messina ( 1230 c.), dalla quale si 
dis tingue solo nel fald istorio, ch 'è uguale a quello effigiato nel 
mosaico del Sa lvatore del Duomo di Torcello. Nelle nostre re
gioni si riscontrano delle reminiscenze di dettaglio nella Ma
donna di S. Maria e Donato di Murano. 

Il nostro mosaico viene commen tato da una scritta, che a 
cara tteri d'oro spicca sul fondo nero del listello che lo divide 
dal sollosfante mosaico degli Apostoli. Constava essa di due 
esametri , di cui oggi il primo più non esiste, poichè essendo 
caduto fu surrogato successivamente ed arbitrariamen te a pit 
tura, solo riproducendo forse il pensiero contenuto in esso: 
r ifacilu ra che oggi si trova in ta le deperimento da non essere 
leggibi le che in parte. C purtroppo il verso che forse avrà con ... 
tenu to il nome del committen te dell'opera. 

Trascrivo l'epigrafe mosa icata, mettendo fra parentesi le 
porzioni dipinte e prive perciò di valore effettivo, nonchè riem
piendo in corsivo te lacune nel modo come mi fanno ritenere 
i diligenti studi dedicat i in merit o : ') 

(DIGNA COLI REGINA PO)Ll (F AMVLI) - spazio mo~ai

cato vuoto - (TV!) - spazio vuoto : [o] - U - spazio 
vuoto : [em L] lNO 2J - spazio vuoto : [u] - E - spazio 
vuoto: [re] - spazio vuoto mosaicalo : - NOLI t TE DRE 
STO LANTIS COETVS - finestra cieca che s'apre nell'ab
side - MISE - spazio vuoto : [re] - RE ROGANTIS:: 

Traduz ione : (0 degna Regina del Cielo) non [abbandonare il 
gregge) (del Tuo servo Po)lo t Abbi pietà del popolo genu
flesso e Te oran le. 

')Vedi le puntate 107,113 del mio studio su ,Vita Nuova". 
t) La ,0" reputo sia una Q, essendo la sua pllrte inferiore dipinta, co • 

sicch~ ne ricavo H nrbo (l)inq(u)e(re)". Delle lettere ., IN" non esiste che 1<'1 
parte superiore sì da polersi ritenere nnche in origine ,!M": ove ciò fosse stato 
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B. IL MOSAICO DEGLI APOSTOLI. 

Sol!ostanle al mosaico della Vergine si svo lge il fZisc ione 
dei dodici Apostoli , d ivisi in due gruppi di sei dalla simbol ica 
pi!!l ma e separat i g li ullimi tre d i destra dalla finestra o tturata 
che già esaminammo. Campeggiano essi, ad eccezione di S. 
Simone, in linea quasi frontale, con le tonalità chia re dei loro 
paludamen!i, su di uno sfondo d'oro, lis tato sino all'altezza 
delle ginocchia da un'alta zona verde. t:: il prato su cui essi 
stanno ritti e sul quale f ioriscono, inlerpolate Ira una figura e 
l'altra, pian ti cel le di loto, schiacciate, dal foglia me d'oro e dai 
fiori purpurei e fr iloba l i. 

La palma che s'elevt'l nel centro, emblema di fortezza e di 
villo ria celeste, è di un disegno prelfa mente bizantino, pri vo 
d'ogni senso veristico. È schiacciata, inverosimilmente piccola 
in confronto ai discepoli, ha il fusto bruno a L3 nodi fermi ... 
nanti con due grandi frutta brune pendenti ed ha il fogliame 
verde, colossale, sottile e simmetrico. 

Ogni Apostolo è contrassegnato dal nome scritto in cara t ... 
Ieri neri ed irregolari, diviso verticahnente in sillabe. Essi sono 
disposti nel modo seguente: 

l. S. Ftlippo : biond0, adolescente, imberbe; stringe nel la 
destra un rotolo d'oro, benedice con 1' altra ch'è goffamente 
impigliata nel pallio, bianco · come la tunica. 

11. S. Barto lomeo: ha chioma e barba castagne, tunica az ... 
zurra ed il pallio bianco che copre il braccio destro mentre 
l'altro cade stecchito lungo le anche. 

tmcora piu astrusa diverrebbe la ricostruzione logica della frase ed il suo signi, 
fict~ to, anche se il Dott. Gtirfner mi suggerì a ' suo tempo che detto frammento si 
potrebbe completare col nome del Vescovo Diathnoro (Detcmaro), gli <'Inni del 
cui Vescovato 1135·11 45 coincidono con 1' epoca del mosaico. ,.DiatiMOri'' 
sarebbe Il nome che dipenderebbe allora da ,Poli Famuli Tu\", cui succede .. 
rebbc forse il verbo , exire " seguito dal , NOLI". - A conferire una par .. 
venza di re<1ltà a quest' ipotesi trovai che detto Vescovo e chillmato In alcuni 
diplomi ,famulus Pellegrini" cio~ di -Pe!legrtno·Patriarca d'Aquih>.ia (11 3Q .. J16l), 
il cui nome, sebbene le regole dell'abbrevillzioni medioevali si oppongono, do .. 
vrebbe esser stato abbreviato nel geniti vo ,Peli", alteralo nella pittura In ,Poli". 
Quest'ultimo e il genitivo di Polus, Paulus o Paulinus, nome di personaggio 
però del lullo ignoto nell'epoca in cui col loco il moSllico, poich~ non fu portato 
llè da Vescovi, nè dai Patriarchi, i verosimili suoi committenti. 
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Ili. S. Malteo: benedice con la desJra, stringe con l'alt ra 
un lembo del pallio bianco, ha la /unica azzurra e barba e 
capelli bianch i. 

IV. S. Giovanni: è un veglia rdo austero e pensoso dal la 
barba lunga e dai capelli radi. Ha la !unica azzurra ed il pal i io 
rosso, entro cui è impigliala la destra benedicente e ch'è trat
tenu to dClll"altra elle regge l'aureo e gemmalo l ibro del suo 
Vangelo. 

V. S. Andrea: Ha chioma e barba grigie, tu nica bianca e 
pallio grigiastro. Benedice con la destra, str inge nell'alt ra una 
lunga pertica corona ta di croce greca. 

VI. S. Piet ro : ha capelli ricci, la barba corta e bianca, il 
pa\lio cand ido e la tunica bleu. Benedice con la deslra e regge 
nell'a li ra una lunga pert ica sormon tata di croce pa ten te . 

VII. S. Paolo: è un vecch io calvo, dalla barba grigia che 
stringe nel le man i il rosso volume dell"epislole. Ha la tunica 
azzurra lista la di rosso ed il pallio bianco. 

VIl i. S. Giacomo minore è un uomo di mezza età dalla 
barba e dai capelli bruni, che benedice con la destra e tiene 
nell'altra un rotolo d'oro. Ha il man to bianco e la tunica az
zurra orlata di rosso. 

IX .S. Tom maso: è un biondo adolescente imberbe che veste 
una tunica azzurra su lla q uale è gettalo un manto bianco. Be
nedice con la destra e stringe nel l'altra un rotolo .d'oro. 

X. S. Simone : è effigiato in profi lo incedente verso il pros .. 
simo Apostolo a cu i sembra indirizzare la parola con la destra 
sollevata e ciò a causa dell' insufficenza di spazio, dala dalla 
f inestra menzionata che qui vi s'apre, la quale spezza con vi· 
vacilà loJ monoton ia dì questa lunga schiera fronta le. Ha la 
sinistra avvolta nel pa llio, ch 'è azzurro 'come la sottoveste, ed 
il capo gi ralo verso i fedeli. La barba ed i cape ll i sono grigi-

Xl. S. G iacomo maggiore: è un vegliardo, freddo e pen
sieroso dalla barba lunga, che stringe fra le mani un ro to lo 
d 'oro. Ha la tunica bleu ed il pa llio bianco. 

Xl i. S. M alleo : è leggermente barbu-to, benedice con la 
destra, tiene nella sinistra un rotolo d'oro ed ha tun ica e 
manto bianchi. 
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Le facci e dei dodici Apostoli sono per lo più scarne, dai 
lineamenti marcatissimi, dall'espressione fredda e pensosa. Cer
tune sembrano dei plastici ritratti , tanto n' è studiata l'ombreg
gia tura, tanto ci fissano con sguardi intensi e vivaci sotto le 
ben mcuate sopracciglia. l capelli, eccettuato in S. Pie tro, sono 
lisci e schemalici ed altorniali da un ampio nimbo che varia 
in ognuno d i colore. l! naso è lungo, la bocca larga, le orec .... 
chie grandi e la fronte in molti bassa . 

La run icCl, eccezione fat ta per S. Tommaso, è per due terzi 
nascosta solto il pallio, che con affettazione copre l'omero ed 
il braccio sinistro, sbuca sotto l'altra ascella per attraversare 
obliquamente il torace e scendere fino sotto il ginocch io. Il suo 
panneggio e la sua disposizione varia mollissimo; in S. Andrea 
arriva fino al ventre ed è riversato all' indiet ro ed in S. Tom
maso è g"' llato solo sulle spalle. Per aumentare la plast icifà 
della figura è segnato in quesfullima in modo rotondeggiante 
il ventre. • 

Le pieghe degli ab ili sono stilizza/e in modo originale e 
reciso e nei lombi angoloso e sforzato. Il movimento delle 
braccia è discretamente sciolto; !e dita sono lunghe e mal ar ... 
licolate. La disposizione dei piedi è poco naturale; sono grandi 
e tozzi e ca lzano dei sandali che per la loro rappresentaz ione 
erralèJ trad iscono l'epoca neobizantina in cui più non si por.
tavano. Questa è rilevata pure dal modo d' immaginèlre S. Gio .... 
Vé1nni quale vecchio, mentre anteriormente è sempre rèlffigurafo 
come un giovèlne imberbe. Il particolare della destra benedì ... 
cenle di quest'ult imo impigliata nel pallio, è pure un malvezzo 
di quell'epoca, che si riscontra sempre nei cos idel!i Cristi 
Dantocrator 1). 

Se anche, come menzionai, risul ta qua e là nel mosaico 
qualche tra tlo di decadenza, la proporz ion e, la plasficità e la 
varietà degli atteggiamenti e l'armoniosa disposizione croma ... 
fica deile figure lo rendono di gran lunga superiore al le altre 

') Mezzi busri glgant~hi del Re<lentore c!'uupeggianti in fondo d'oro sul\e 
callolte, sopralutto nelle chiese dell'ltalla meridionale (Cefalù 1145[. 
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composizioni del genere e di quella scuola nazionale di cu i 
esso è uno dei migliori esempi. Gli Apostoli del Duomo di 
Torcello, dd medesimo ciclo musivo sono runica pessima ri
produzione del nostro mosaico. 

Apparti ene esso al secolo Xl in cui era forte e rigogli osa 
l'arie musi\•a e ch'è ben differen te dal successivo, padre del 
sopraslanle mosaico della Vergine e dell'opposto del Redentore; 
C()mposizioni inferiori e del tutto diverse ad esso in stile, tec
nica e perfezione. 

C. LA CORNICE MUSIVA 

DEl DUE MOSAICI ED IL LORO RESTA URO. 

l due mosaici ora esaminati vengono fusi in un complesso 
organico da cinque fascie ornamentali. 

Riveste la prima la superficie arrotondata del l'arco fron .. 
tale dell'abside e consiste di archetti lrilobati gial!o..- rosso .. az 
zurri su fondo verde fra due l isterelle purpuree. 

Reca la seconda in campo bianco un elegante meandro 
di sottili verdi tra lci intrecciati, contenenti un arabesco di pa!· 
mette uscenti da un ca lice celeste e verde su cui stanno delle 
colombelle azzurre. S'allélccia al fasc iane apostolare ed è con ... 
dalla con accura tezza a chiare tonalità. 

S'alternano nel terzo su fondo vermiglio poli crome ed or
late d'oro delle gemme rettangolari a delle gemme ovali, unite 
fra loro da sbarrette auree timbrale nel centro da una grossa 
perla fra due minori. E: una lislerella comun issima in tu ili i 
mosaici che in San Giusto troveremo ancora intorno al mo
saico del Redentore, come la fa scia che segue e che copre lo 
spigolo arrotondato della muratura del l'abside. 

Rappresenta questa dei fiori dalla corolla d'oro, dal calice 
purpureo, con quattro petali grigi e verdi disposti in croce, su 
fondo aureo ed è un motivo introdotto dai greci alla fin e del 
IX secolo, che troviamo col precedente nel Duomo di Torcello. 

Nella parte inferiore segue l'anzidetta bordura a gemme e 
bastoncini ci rcoscrivendo il fasciane apostolare, nella superiore 
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invece una superba cornice al mosaico della Vergine che poggia 
sul lis!ello contenente l'invocazione alla stessa. 

Si sv i!upp<:~no in essa sovròppos!i gli uni agli altri, tre 
scomparii per !alo, a foggia di bifore, convergenti verso la 
chiave de!l'arco. C questa limbrata da un rombo, accantona to 
da quattro colombe, contenente la mano di Dio Padre che 
stringe un serto di lauro col simbolo d'incoronare la sotto• 
posta Madre di Gesù, Regina de\ Cielo; particolare introdotto 
alla fine del VII srcolo. 

Gli archetti degli scomparii cadono in linea con la triplice 
lislina di ch iusura della fascia e sono come questa, rosso· 
bianco- azzurri. Nella congiunzione dci due lobi lo scomparto 
contiene esternamente un tulipano rosso, internamente un me .. 
dagl iene verde, orlato d'oro, recante sospeso un aureo cestello 
ricolmo di. fiori e frutta e fiancheggialo da due bianche co· 
lombe con dei pannolini azzurri ai piedi. Alla sua base pende 
da una specie di nast ro, contenente un calice d'oro su fondo 
verde, un quadro rellangolare. Reca questi in mezzo busto un 
angelo nimba lo d'oro, dallo sguardo severo , dai capelli ric ... 
ciu li allacciati da bianche bende che a mo' d'uncino escono 
dietro la nuca. La candida tunica è ombreggiata d'oro ed il 
pallio polic romo cade angoloso gi\J dagli o meri. Die tro questi 
sbucano le ali in tinte fiammeggian ti, dal la stria tura orizzontale. 
Nei due riq uadri in feriori gl i angel i impugnano nella destra 
uno scettro gigliato e tengono la sinistra allargata sul petto, 
nei mediani mantengono lo scettro e reggono nella sinistra un 
globo vitreo crocialo, nei superiori mantengono il globo ed 
allargano di nuovo la sin istra. Fiancheggia ogni riquadro un 
alto sce ttro con foglie e fiori. Tanto J'incorniciatura di questi 
che del medaglione menzionato è formata dal lricromo orlo 
della superba fascia dal fondo denso d'oro. 

Forma rornato un complesso superbo che armonizza alla 
perfezione col mosaico della Vergine ed iconograficamente 
non ha esempi di ri scontro. Il de Leiss vi trova qualche affi · 
nità in un ornato della Cattedrale di Monrea le e per i busti 
cherubid nel mosaico delle Pentecoste della cappella patatina 
di Palermo. 
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!! motiv.o a gemme e bastoncini, già esaminato, si ripete 
come orlatura del vano cieco che s'apre nelrabside; gli sguanci 
di questi sono coperti da un arabesco di volute con fogli e e 
pampini su fondo bianco. 

In queste incrostazioni rnusive non poche sono le zone 
dove i tasselli vitre i sono caduti e surrogati a pilfura a fresco 
da Luigi Ross i 1

) durante il provvido restauro e consolida· 
mento dei mosaici e la ricostruzione delle mura!ure retrospet--
tive, ch'ebbe luogo Ira il febbraio 1863 ed il giugno 1864, per 
opera degl'ingegneri Giuseppe Sforzi e Giovanni Righelli e del 
medico Giorgio Nicolich. Permisero questi lavori lo studio dei 
cementi di base ai mosaici dai quali si rilevarono iwwortanlis
simi fattori circè'l l'età e la struttura organica degli stessi. In 
quest'occasione si scopersero pure parecchi frammenti scultorei, 
per lo più di epoca romana, adoperati come materiale riem--
pilivo ed oggi r iparali al Lapidario. 

') Qu~sto plttor~ lavorò soito suggerimen!o di Pietro Kandler che com~ 
, conservatore d~i monumenii d~! Litor<"L le" era l'eutorilil prepostl'l ,11 res!<111ro e 
la Pi!Lr!e dell'epigrafe ricostruita <1 pittura fu de!!ata da quesfutlimo. 
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CAPITOLO TERZO 

LA NAVATA CENTRALE 

IX. La nave. 

La na ve mediana, r isulta ta dall'abbinamento trecentesco 
della Basilica col lert'Jpietlo frugiferano, è la più larga e nello 
stesso tempo, dopo l'infelice restauro- degli anni 1842 .. 1844, la 
più meschina delle na vate del Duomo. 

C illuminala dal rosone gotico che sovrasta la cantoria, 
costruita ne! 1668. S'erge questa al di sopra della porta mag
giore ch'è internamente a bussola ed opera del 1&55 (arch. de 
Bern<.)rdi). C ~astenuta da due esili co lonnine trasportate da 
qualche altare dimesso del XIV o XV secolo, limbrate nei ca· 
pitelli cubici sgusciati dagli stemmi patri ziali dei de Bacchino 
e de Mirissa 1) . 

·S'accedeva alla cantoria fino ·al 1860 dalla parte della na• 
vata di S. Giusto; in quell'anno l'architetto de Bernardi vi co
srrui !a scala dalla parJe della navata del SS. Sacramento. 
S'estende essa da quest'ultima sino al muro divisorio Ifa la 
nave maggiore e quella di San Giusto. Nella parte prospicenle 
quella del Sacramento - costruita nel 1780 - contiene un pic
colo organo eseguilo nel 1867, nello spazio rimanente il mo ... 
numentale, modernissimo e perfetto organo pneumatico, a tre 

l) Adorne dei medesimi stemmi e provenienti dtl San Giusto (1642) sorreg· 
gono dal 172S due consimili colonnine la cantoria della chiesll di S. Cipriano 
{1302) in Vili delle Monache. 
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manuali, opera di Vincenzo Mascioni da Cuvio (Como), che 
fu inaugurare ai IO novembre 1922. 

Commemora l' inaugurazione una lapide in marmo bianco, 
posta nella cantoria sul muro verso la nave di S. Giusto. L'e
rezione fu dovuta all'amoroso zelo del benemerito parroco 
Mons. Giusto Butlignoni ed allc:l munificenza anzitullo del fab
briciere della Cattedrale Bar. Rosario Currò 

Il trecentesco e gotico soffillo trilobato, a carena di nave 
ed a cassettoni, fu rifatto , colorato d'azzurro e cosparso di 
stelle d'oro al modo presente, negli anni 1902-1905, durante i 
restauri di questa parte della chiesa, eseguili dagli architett i 
Enrico Nordio e Ruggero Berlam. Sottostante ad esso si de
linea un pregevole ornato policromo, di stile giottesco, formato 
da un vago intreccio di ghi rlande e medaglioni di Santi d ipinti 
a fresco. C una copia riuscilissima falla dal pittore cav. Piero 
Lucano del rilievo dell'a rch. Nordio d'un fregio della chiesa di 
S. Fermo di Verona. Lista superiorrnenre la decorazione a 
finre mattonelle, pure frutto del medesimo restauro, che rimane 
interrotta a due terzi d' altezza delle pareti, avendovi scoperte 
casualmente delle traccia di affreschi in completo deperimento. 

Allargali gli assaggi. per rimettere ques t'ultimi a nudo, si 
rilevarono quali avanzi di due fascie pittoriche trecentesche 
recanti i cicli della Vergine e del Redentore, in una cornice di 
scene con vari martiri di Santi triestini. COnvergevano fino al 
secolo XVI, che le incamiciò soltO uno strato di Calcina, nella 
scena dél Parad iso avente nel centro l'incoronaz!one di Maria , 
dipinta nell'abside. Era quest'ultima un affresco di alto va lore 
artistico, che armonizzava con i mosaici de!l"e due absidi la 
leni:li, essendo adorno riccamente di rilievi a stucco doral i e 
lucidi. Fu esegui to, sovrapponendolo ad una preesistente pit
tura • forse del medesimo soggeflo ed opera del 1312 - dai 
pittori udinesi Domenicò det'lo Ju Dom·ine ed An tonio Baietlo 
negli anni 1422·1427 e fu dislrullo assieme all'abside nel 1843 1

}. 

Pende nel centro della navata "il superbo lampadario in 
bronzo doralo, che, eseguito in Boemia e destinalo ad ornare 

1) Vedi per quesl'anlict~ decorazione a fresco Je! Duomo 1<'1. magislrdle ope• 
rina del de Lelss: L'Incoronazione della Vergine. 
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la sala del lron.o del palazzo dell'Imperatore - Massimiliano l 
al Messico, fu donalo a S. Giusto, dopo la fucilazione .del
l'infe!ice Principe a Querelare ai 19 giugno 1867. e adorno di 
aquile messicane alternan tisi col monogramma M.M. (Maximi
liano de Mexico) sormontato dalla corona imperiale· messicana. 

In mezzo alla navata esisteva dal 1421 al 1616 Ull gotico 
altare a ciborio detto del Corpus Domini o della Santa· Croce, 
fondalo con i legal i del Vescovo Simone Sallarelli e dhnesso 
perchè nascondeva la vista del l'a ltar maggiore. Da esso pro ... 
viene forse il crocifisso quattrocentesco oggi venerato sull'omo
nimo altare (navata ' di S. Nicolò) e la scultura della deposi
zione che si vede dietro l'altare della Pie tà. 

X. Il presbiterio. 

Da lle Ire ultime colonne della navata si stacca, chiuden..
dola, una semplice balaus trata marmorea con cancello di ferro 
timbrato de\l',alabarda" cilladina, che segna, posta su di una 
sopraelevazlone di due gradini , il principio- dell'antipresbiterio. 
S'addossa ad essa a sin istra l' insignificante pulPito del -1843 
decoralo con disegni pretenden ti al rinascimento. 

Nell'antipresbilerio si trovano le pancate della confraterna 
del SS. Sacramento e gli stalli del prefetro e del podestà. QUe..
st'ultimo è sorhlontalo dal gonfalone della città in seta bianca 
con sopra ricamato ad ago-pittura su disegno di An tonio Lonza 
S. Giusto e S. Sergio, copiandolo dal l' anlico, oggi conservato 
al Museo, ch' esso andò a sostituire ai 2 novembre 1885 e fu 
benedetto dal Vescovo Glavina. 1) 

e separato dal presb'iterio propriamente detto dal dislivello 
di sei gradini estendentesi dall'estremi tà della navata del Sa
cramento trasversalmente lungo tutta la chiesa e quesli rispet
tivamente dal coro da on al!ro dislivel!o di tre gradini. 

Il presbiterio si presenta meschino e squallido cOn ta sua 
abside sproporzionata e archileltonicamenle disarmonica in ri
spello alle due absidi laterali. 

') Accompagnavl'l questo stendllrdo il Podestà in tufte le processioni. 
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A sinistra vediamo la ~edia episcopale, a destr.a, incasto
naJa nella parete, l'epigrafe eternante le esequi~ soJenni lribu
tçte .f1a4~ cittadinanza in morte dell'lmpe(a lore Ferdinando l 
<lj . 7 .sellembre 1565 e ·della!~ dal Vescovo celebran te Andrea 
d.e' Rapicio .. Davanti s'elevano due all i candelabri intagliati in 
~egno doralo dì stile elegante . 

.Nel centro del presbiterio sta isolato l'~llar maggiore della 
-Basilica, consacr<"! to dal Vescovo Matteo Raunicker ai 26 
maggio _1844; un.a mensa rpmana in ma~m i policromi, lavoro 
di Giovanni Antonini, con anteposla predella di quat tro gra
dini. Sostituisce esso il sontuoso altare barocco del 1676, oggi 
riparato a sinist ra , davant i la cappella del Tesoro. 

Il coro; su disegno dell'ing. Giuseppe Sforzi, è last r icato 
a mosaic~ recante nel centro lo stemma ci ila dino; nel suo emi 
ciclo sta ' il trono episcopale sormontato dallo stemma delle 
unite diocesi di T ries te e Capodistria con sei dossali per Ialo 
ri~ervali ai canonici del capitolo della Ca tted rale, costru ilo as
sieme a questi nel1 844 a spese del cav. Francesco Gossleth de 
Werksliilten (t 1879). 

Dalla parete dell'abside pendono le cinque tele che An tonio 
Panza dipinse nel 1704 per coprire i deperiti affreschi degli 
encausti del la cappella di S. Giusto con i medesim i soggett i 
della vita del J..latrono ivì riprodotti. Furono quivi trasportate 
nel 1845 e rappresentano, guardando da sinistra a destra, le 
seguenti scene: 

l. S. Giusto interrogato da Manazio ed in fondo ricondotto 
in prigione. 

11. La flagell azione con dietro S. G iusto che sa luta to dai 
'compagn i di fede s'avvia al supplizio. 

111. Il Santo con la palma del martirio sale al Cielo e racco· 
manda alla protezione divina T rieste ch' è ra ffigurata in basso 
della tela. 

iV. S. Giusto viene gettato, con ai pied i ed al collo delle 
pietre, in mare ed in fondo le onde risospingono il cadavere 
alla riva. 
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V. S. Giusto ind ie~ in sogno al diacono Sebastiano il sito 
dove i marosi hanno deposto il suo corpo ed in fondo i fu ... 
nerali del Santo e la sua sepoltura nella Cattedrale. 

Il semicarino dell'abside, superiormente illum inato in modo 
teatrale da un lucernaio, è decorato con gusto neoclassico in 
cassettoni finti in chiaro·scuro e completa quell'opera scadente 
del 1843 .. 1844, che si può definire il maggiore deturpamento 
infli tto alla Basilica e che come dello sost ituisce il trecentesco 
pregevolissimo presbiter io di questa. Dell'affresco quattrocen ... 
teseo che lo decorava esistono, per merito di Luigi de Jenner, 
al Museo del Risorgimento due frammenti ed un disegno in· 
completo, stilis!icamenle poco esatto, di Gaetano Merlato (1842). 

Onde ridare il decoro al sito più onorando della Catte· 
drale fu bandito dal Comune ai t.S novembre 1926 un concorso 
per la decorazione m~rmorea e musiva dell'abside con la pre• 
messa del ristab il imento nella callolla del vecchio tema dell'in· 
coronazione della Vergine. Il concorso purtroppo però, ai miei 
occhi non diede un risultato soddisfacente in pieno, quantunque 
gli ll partecipanti vi posero tu tta la loro anima. Riprodusse il 
vecchio affresco fed èlmenle ' e con profonda co'noScenza del 
gotico ammìrabilmente il bozzello segnato .,Sun i sua praemia 
laudis"; una magistrale fu sione armon ica con i mosaici deHe 
absid i di fianco ebbe il progello bell issimo ,Lux". Furono pre"' 
m ia ti ai 21 dkembre 1927 ed esposti -assieme · agli altri al Cir· 
colo Artistico dal '1;) al 21 gennaio 1928 due bozzelli. Superbo 
nel suo mistfcismo rinascimento tuttò sfumature è il primo dei 
veneziani Guido Cadorin ed arch. Brenna del GiudiCe, il se·_ 
condo del concittadino Guido Marussig è d'indovinata conce .... 
zione neobizantina svolta però con le figure di Gesù e Maria.' 
giganteggianti sole in un deserto d'orO troppo ullramoderna ... 
men te con t-ud·ezza taglieh te e Schematica . 
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CAPITOLO QVAIHO 

LA NAVATA DI S. GIVSTO 

Xl. La nave. 

La quarta navata della Basilica è sacra a S. Gius to, poichè 
all'altare che ad essa fa capo si venerano le sue reliquie sin 
dal 1~. quando le trasportò quì il VescQvo Rodolfo de 
Pedrazani. 

Come già affermalo, consta essa di tre epoche. L'abside 
con l'anteposta cupola sostenuta da quattro colonne form a il 
corpo originario del lem piello biza nt ino il forma centrale di 
FrUgifero, eretto intorno a1 ·530 e che fu il proba bile ballistero 
della Basilica mariana. Le tre a rcale per Ialo che seguono 
cosliluiscono il primo prolungamento ch'esso sub) nel secolo 
Xl ed i due pilastr i che appaiono successivamente sono gli 
avanzi della mi.tratura di chiusura di ques!'amplìamento. La 
colonna per lato anteposta a quest' ultimi appartiene al se"' 
condo prolungamento dovuto onde portare l'edificio al li vello, 
di S. Maria, quando a questa fu abbinalo nel secolo XIV. 

Queste Ire epoche sono segnate dagli elementi costruttivi 
del la nave in modo ben visibil e. Sono dimostrate dai Ire dif ... 
ferenti gruppi di capitelli e dalla triplice spezza ta del profilo 
del doppio colonnato e delle r ispettive arcate. 

Le due colonne più prossime al!" ingresso della nave, hanno 
un li vello più basso di quel lo delle tre coppie di co lonne sus ... 
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seguenti alla coppia di pilastri posposta ad esse, i quali sur..
rogano due colonne. Inoltre l'a rcata di collegamento tra il 
piiZislro sin istro e la prossima co lonna ha tanto il raggio' che 
il diametro superiori alle altre arcate dJ quel colonnato; par'Ji ... 
cola re questo che nel colonnato opposto non riscontriamo, 
poichè quì il pi lastro essendo di quasi tripla larghezza del suo 
rimpellaio, raggiunge la normale distan za intercorrente Ira le 
successive Ire arcate. 

Mentre quesfullime d'ambo i la ti hanno un carallere slref ... 
tamenle unitario, la prossima ha l'archivolto strozza to e sfor· 
malo dalla colonna successiva, essendo questa pilt alla delle 
quallro anteposte ad essa, poichè quì sta la linea divisoria tra 
il vaso del tempie lto ed il suo duplice prolungamento. Del 
fempietlo sussistono tre dei quattro ricorrenti, poderosi archi 
a ses to rialzato, formanti il quadrato basale di sostegno alla 
cupola. Il quarto fu dimezzato interpolando, in tempi recenti , 
una colonna, in modo che i due archi che lo sosliluiscono 
vengono a conti nuare, non nel diametro ch'è minore, ma solo 
nel ra"ggio, la dimensione dell'arcate del colonnato sinistro, 
nonchè a rafforzare la sua stalica ed a conferire un aspello 
più sli listicamente unitario alla navata centrale. In quella di 
S. Giusto invece s'ottenne allora un nuovo elemento d'assi ... 
melria, poichè alle sei colonne più un pilastro ·di sinistra cor ... 
rispondono, a causa di quesl'aggiunta, a destra se tte colonne 
ed un pilastro. 

Alla slanciala ed uniforme snellezza dell'arca te della na• 
va ta del Sacramento si contrappone in quella di S. Giusto il 
chiuso cara fi ere medioevale ed una disordinala assimelria. Quì 
le arcale sono a leggero sesto rialzato ed hanno dei peducc i 
leggermente prolungati che variano in spessore ed elevamento. 
Quasi a perfetlo semicerchio si presentano le due innestantesi 
alla menzionata, interpoJata colonna. 

Dei quattro capitelli corinzi ·delle colonne del primitivo 
tempietto non esiste, al suo si!o, nessuno; quello della quinta 
colonna di destra fu riparato nel maggio 1903, assieme al SUO' 

fusto, al Lapidario e sosl iiui!o da una copia ril:~scilissima fatta 
da Antonio Fornasari sotto la direzione dell'architetto de 
Seni bus. 
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C gemello ai capitelli della navata del Sacramento ed ha 
per pulvino un frammento di elegante trabeazione romana. 

Dei sei capitelli corinzi delle colonne del prolungamento 
del Mille sono conservati quattro, il Il, II I e IV di destra ed il 
III di sinistra. Sono di disparata proporzione, provvisti d'un 
unico ordine di alte foglie oblunghe, prive di frastaglio, molto 
arricciate, che con rozza incisione- hanno segnala la costola 
dalla quale si dipar tono le nervature. Superiormente, sia ai 
centri che agli spigoli, sono accennati grossolanamente i cau• 
Jicoli, che nell'angolo dei loro steli hanno una specie di tri..
fog\ io. Il capitello della 111 colonna di sinistra ha per di più 
unite inferiormente le foglie con delle palmette ripiegate alle 
cime ed è il più perfetto del gruppo. 

Al medesimo prolungamento appartiene ancora il capitello 
estremo del colonnato destro. Qu't la corona di foglie è com• 
pletamenle liscia, come le foglielte sovrapposle fra l'una e 
l'altra, e sino ad esse arrivano i profondi steli dei caulicoli. Il 
Gartner trova un raffronto con esso a S. Maria in . Cosmedin 
di Roma, a S. Salvatore di Brescia e nella Cattedrale di Verona 
ed Attilio T amaro nel portico tra S. Maria e S. ~Fosca a T or• 
celio e nella tribuna del Duomo di Pola. 

Al terzo di destra reputa il Tamaro vicini i capitelli di S. 
Lorenzo del Paisanatico ed ai Ire di destra, ora osservati, 
quelli della sedia episcopale di Grado. 

Lo stile di tuili e cinque capitelli è prettamenle medioevale 
con accenni al romanico; hanno tuffi i rozzi pu!vini a piramide 
l ronca rovesciata, che male compiono il passaggio tra colonna 
e peduccio; essendo trOJ?PO esili rispetto. a ·quest'ultimo. 

L'ultimo gruppo di capitelli è costituilo dai sette pregotici 
del tempo della fusione- dei due edifici (XIV sec.). Coronano 
essi a sinistra, eccettuata la terza, tutte le colonne, e1 destra 
solo la prima appartenente al prolungamento effettuato in 
quest' ultima occasione. 

Gli ultimi tre di sinistra hanno ·superiormente un ornato a 
gradini degradanti onde raggiungere, . nel dislivello di quell'ar ... 
cale; senza . l'impiego di pulvini, allora ;non più in uso, i rispef .... 
tivi ped~cci. S'imp.osJano irvece .. direftament~ a que~f'u[.timi, 

debilamente allungati, i due rimanenti di quel colonnato. 
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Constano di una piramide tronca capovolta, arrotondata 
agli spigoli da una rigida, grossa foglia liscia oblunga inter ... 
secata dalla costola che li copre in tutta la loro altezza. Tro ... 
vano i loro gemelli nei capilelli di tutte le colonne della chie ... 
setta di S. Silvestro dirimpetto S. Maria Maggiore, comprese 
le due del portichetto esterno di questa, datanti tutte dal rima· 
neggiilmento radicale subito da quella basilicheta contempo· 
raneamente alla Cattedrale nei primi tre decenni del secolo XIV. 

La grossezza e l'altezza dei fusti delle colonne sono varie. 
Tutti sono coperti dal mantello grigiastro e venato di stucco, 
meno il primo di destra ch'è in pietra viva e scannellato e 
proviene forse da uria costruzione romana. 

Essi sono provvisti alla base d'una semplice modanatura 
rotonda, poggiante su di un plinio quadrato; quest'u!limb ha 
gli spigoli smussati r icoperti di fog!iè nella ptima colonna di 
sinistra. La presenza di detti dadi è dovuta all' abbassa·mento 
del suolo della nave che fino al 1843 aveva tre livelli differenti 
corrispondenti alle tre epoche di cui essa data. Non eSsendo 
essi sufficienti alla V e VI colonna di sinistra, hanno queste 
aggiunto ancora un'altro basamento. 

Una parte molto importante della nave è la cupola ante ... 
posta alla cappella di S. Giusto, sopportata dalle quattro co
lonne congiunte dagli archi già esaminati. Da questi si svilup..
pano i pennacchi sferoida!i di base al cornicione barocco del 
tamburo della stessa, coperti da brutte pitture allegoriche, forse 
del 1775. 

L'organismo del tamburo consta in feriormen te di 16 arca· 
Ielle cieche i cui encausti, coperti · originariamente da affreschi 
trecenteschi, contengono mediocri tele barocche di Santi appJi .. 
cale direttamente su questi dal prof. Wo('>lry nel restauro del 
1918. Sono esse formate da archi a tutto centro sostenuti da 
esili colonnine elevantisi su basso zoccolo quadrato, dal capi
tello alto, svasalo e pulvinato in modo consimile a quelli d~lle 
colonne della Basilica e per il disegno . ai cinque so !tostanti 
capitelli del prolungamento del Mille. In quest' ultima epoca forse 
fu ricostruita questa parte del tamburo della cupola; la sua 
callolla fu deformata o intorno al 1304, quando nell'opera 
d'assorbimento fu consolidala e compresa nell'interno della 

- 89-



nave, o dopo il 9 luglio 1690 in cui rovinò in parte per lo 
scoppio della polveriera del vicino castello, come reputa il 
Gèirtner . 

Dell'elegante; origimuia Ossatura a sesto rialzato della me
desima, esistono le vestigia solto la sua sagoma schi"acciata 
term inante in un insignificante lucernaio, coperto miseramente 
con l'effige dell'occhio di Dio . 

. Oltre quest'ultimo danno ·Juce alla'mive due lunette apren
iisi in alto a destra. Sporge dalla prima colonna di destra una 
pila per l'acqua luslrale adorna dello stemma dei de Mirissa 
sosten uto da due sfingi e l'iscrizione sull'orlo: PRESBITER· 
IACHOBVS·D·M·f·f· ') Fu posta nel 1525 circa dal canonico 
G iacomo di Domenico de Mirissa (t 27.1.15.51). 

11 soffitto della navata è piano e delimitalo da un cor .. 
ciane barocco. Fu essa dipinta in tinte ca lde nel 1918 dal prof. 
Antonio Wost ry che continuò quivì impropriamente il fasc iane 
a finte mattonelle della navata maggiore. A memoria dei bra n .. 
delli d'affreschi, Quì scoper li nel 1904, fu conser vato un fram .. 
mento pittori co a sinis tra, nell'arcata· na-scente dal muro di fac ... 
ciata. 2) Sopra la porta a bussola della nave si ammira una 
pregevole tela del medesimo pittore, rappresentante a tinte 
fosche S. Giusto che viene gellalo in fondo al mare. 

Xli. La cappella di S . Giusto. 

s· eleva questa su selle gradini ed ha dal 1844 lastricato 
il pavimento a disegni in mosaico. Biancheggia nel suo marmo 
di Carrara, su llo sfondo policromo dell'abside bizantina l'altare 
neoclassico di S. Giusto. 

Fu costrui to su progetto dell ' arch. de Bernardi d ZII vene .. 
ziano Giovanni Antonio Dorigo, il costruttore dell'allare della 
Piell! , per ordine del Comune nel 1&56 come un· volo per esser 
shiggi'to a grave· pericOlo il popolare Arciduca Ferdinando 

1} Il sac. Giacomo figlio dl Domenico Mirissa fece. 

~) 1l restauro del 1917,..1 9 18 fu dovuto all'amore per San Giusto del b~ '" 

nemerlto suo parroco Mons. Giusto Buttignoni. 
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Massimil !ano, poi Im pera tore del Messico, il 7 novembre 1&55, 
mentre transitava nella sua vettura per il passeggio· di S. Andrea. 

Venne consacrato dal Vescovo Bartolomeo Lega ! ai 31 
ottobre 1&59. 

Al ricordato episodio con poca logica e con animo servile 
era legato il bassorilievo del suo antipendio, oggi opportuna
mente coperto, opera del rinomato veneziano Luigi Ferrari 1

), 

del quale è pure la pregevole sta tua del Patrono che corona 
il semplice tabernacolo dell'a ltare. Quest'ultima però è superflua 
essendo S. Giusto già affrescato dietro ad essa sul muro del ... 
l'abside, come lo vedremo più lardi. Stringe il Santo, che ha 
lo sguardo rivolto al Cielo, nella destra la croce al petto, ne[ ... 
l'altra una delle pietre con le quali lo si legò per affogl'l rlo. 

Contiene l'altare l'arca delle sue reliquie, riposte l'l loro volta 
entro una cassella rettangolare di sottili lamine d'argento, in 
stile pregotico. Reca a sbalzo delle snelle volute e sul frontone 
una croce greca con una molto primitiva figura del Crocifisso, 
avente all 'estrem ità dei bracci orizzontali rozzamente incise le 
teste di Maria e di S. Giovan ni e sul braccio superiore la sc rU ta: 
t IHS·NAZA·REN·VSRE·XIV-DEO-RVM.' ) Accanto è riposta 
una tavole tta di rame con sopra incisa un' epigra fe ricordante 
l'ultima ricognizione delle sacre ossa, fa tta dal Vescovo Barto
lomeo Legai ai 31 ottobre 1&59, in occasione del loro collo ... 
camento nel nuovo -altare. Il suo sigillo ferma sul coperc-hio il 
nastro d'argento che lega la casse tta. 

L'arca fu rinvenu ll'l ai 17 aprile 1624 dal Vescovo Rinaldo 
Scarlichio quando volle accerll'lrsi se realmente esistessero le 
reliquie v'!:nerate di S. G iusto, come la tradizione volevl'l, sotto 
le fondamenll'l del suo altare del 1004. Nell'interno si trovarono 
le sacre ossa, delle monele di cu i la più recente era del 1288 
ed accanto due delle pietre del martirio -glorioso, che- ancora 
oggi si conser vano vicino alla casse!la e che si scorgono nel 
lato posteri ore dell'altare dietro delle lamine di rame. 

l) 11 suo capolllvoro è l"angelo delia risurrezione delhi tomba de Rcyer nel 
cimitero di S. Annll. 

') ,OesU Cristo Salvatore Naza~no Re dei Giudei". 
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Tale fn l'entusiasmo dei triestini di fronte a quel r itrova· 
mento ch.e ancora nello stess.o anno essi ere~sero al loro Pro
tellor,e un'altare d'argento che sussi.stetfe fino al f724. Allora 
fu venduto per sopperire alle spese di ingenti restauri . al Duomo 
e sosliluito dal Vescovo Giovanni Francesco Mllller ,(lap. 8) 
con uno di marmo sormontato da una statua di S. Giusto in 
legno ed avente nella Sl!a faccia poslica, come !~s tra di chiu
sura del Joculo delle reliquie, una tavola del VI secplo con 
sopra scolpite delle graziose colombe. e che oggi è al Lapi 
dario. L'altare fu comperalo nel 1856 dalla chiesa di Trebiciano, 
quando si costruì l'alfuale. · . 

Una lapide incastonata nella balaustra verso il presbiterio, 
ai piedi della cappella, commemora il primo centenario del· 
l'in venzione delle reliquie (1624·1724) e l'a vvenuto restauro 
della Calledrale. 

A. IL MOSAICO DEL REDENTORE. 

L'abside di S. Giusto ha molto minoJi proporzioni di quella 
del Sacramento, però va adorna nel semicatino d'un mosaico 
che s'allaccia in stile e tecnica a quello dell'Assunta, ricoprente 
il semicalino di quest'ultima ed appartiene al!a medesima scuola 
siculo-bizantina del Xli secolo. 

Sul sol ito fondo aureo campeggia, diritta ed p.jla mpanata, 
la figura di Gesù che schiacc ia il demonio, alforniata dai Santi 
cittadini Gi.usto e Servolo. 

La faccia è scarna, ombreggiata da schema_fica capiglia· 
tura e da una minuscola barba, e cinta da un nimbo crocialo, 
emblema della SS. Trinità. l profondi occhi a mandorla hanno 
lo sg[Jardo intenso. Sulla fronte cade un . ciuffo di capelll che 
rafforza l~ molte rassomiglianze d( questa lesta a quelle dei 
Cristi Pantocrator. 

La clamide violacea è in parte celala sotto l'azzurro pallio 
che cade dall'omero sin istro sul petto, gira solto l'ascella destra 
per attraversare il torace obliquamente. Behedice il Redentore 
con la destra alzata al peflo nel modo identico di S. Andrea 
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né! mosaico degli Apostoli. Regge nella sf'nistra aperta sul petto 
il codice della vi ta sul quale si legge : · 

VITA 
CON 

SCRIP 
TI SI 

MVL 

ESTE 
PA 

TRIS 
BENE 
DIC 
TI ') 

Raggiunge il manto con pan neggio simmetrico e ri gido 
quasi il collo dei piedi, lasciando intravvedere timidamente la 
linea della gamba sinistra. 1 pied i che calpestano il serpente 
ed il basilisco sono nudi, lunghi e calzano dei sandali che nel 
loro disegno errato sono simili a quelli degli Apostoli. Pog..
giano su di un tappeto a rombi d'oro riccamente orlato che 
r icorda quello su cui liene 1i piedi la Vergine nel mosaico de\ ... 
l'Assunta. 

Come quest'ullima, at!ornia il ca po del la Divinità la sua 
sigla greca : 

1C (Testo) XC 

e quello delle fi gure che lo fian cheggiano i loro nomi in latino, 
a sinistra: 

SCSIV (Testa) STVS 

a destra : 

SCS·SER (Testa) WLVS 

l due Santi hanno comune con le figure degli Arcangeli 
Michele e Gabriele, lo sguardo fisso, la stilizzazione irrigid ita 
delle figure che scompaiono nel medesimo subisso bizantino 
di gemme delJe vestimenta. Superano però- quelle nella loro 
rappresentazione sulla sfericità della volla. 

Le loro facce imberbi di adolescenti sono attorniale da 
capelli lisc i e primiti vi e cinte da ampia aureola. La tun ica di 

') .,Ispirai! tutti insieme nella vita {mill), siate l benedetti d ~:: t Padre". 
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S. Giusto è bianca e coper!a da una lunga pianeta di cOlor 
verdastro, trapunta a disegni geometrici d"oro e di gemme e 
fermala all'omero destro. Tiene S. Giusto la destra allargala 
sul petto, stringe nell'altra primitivamente la palma del martirio. 

Il !alare di S. Servolo è azzurro a fregi d'oro ed avvolto 
in maniera consimile da un manto purpureo fermato alla spalla 
sinistra. Poggia la destra ora.nte al petto e regge nella. sinistra, 
impigliata nel pa.llio, una sottile aurea croce latina. 

Come i due arcangeli menzionati calzano essi di rosso ed 
hanno le punte dei mal disegnati piedi adorne di perline. 

Sull'orlo del fondo si legge alla base, in lettere romaniche 
nere, la seguente · epigrafe: 

t MAIESTATE DEVM LIQVET HVNC REGNARE 

PER ..EVVM:; AMBVLAT EN CRISTVS SVPER 

ASPIDEM ET BASILISCVM.') 

Questa scritta, ispirata al versetto del salmo XCI, è il 
commento della scena, evidente rappresentazione apologetica 
del trionfo della Chiesa militante su tuffi i suoi nemici. 

Non è troppo in uso a comparire, secondo il de Leiss, tale 
tema nell'iconografia crisliana. Lo troviamo su avori e lam
pade nel museo del Vaticano ed in quello di Oxford ed in 
alcune pitture delle catacombe in Alessandria. d'Egitto. Un ar
cangelo che calpesta un aspide si riscontra nella Cattedrale di 
Torcello e data dal secolo Xli. 

Sono !ungi però dal condividere la tesi che il nostro mo
saico sia un 'allusione a degli avvenimenti politici, come lo re
putano il Tamaro ed il de LeiSs. 

Essendo in grave deperimento, fu esso radicalmente re ... 
slaurato in modo c·onsimile ·a quello dell'abside del Sacramento, 
tra il 12 giugno 1877 e !' 8 giugno 1878, per ordine del M uni• 
cipio, dall'ufficio edile, ingegnere esecutore Vincenzo de Se..-

1) ,Ailù maestà di Dio lice di regnare qui nei secoli - Ecco Cristo che 
incede sopra l'a:;pide ed il basilisco". 
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nibus. Le piccole porzioni mancanti furono rinfrescate da Oio
. va nn i Salti ed a memoria dell' opera si immurarono in chiave 

della volta, sulla mura tura retrospelfiva, due epigrafi dettate da 
Attilio Hortis. 

B. LE ARCATELLE CIECHE DELL.ABSIDE 

E LE CORNICI MUSIVE. 

Circonda il mosaico un'alta fascia d'oro sulla quale s'a] ... 
ternano in tinte, in cui predomina l"azzurro, delle croci greche 
patenti, gigliate, ricroceltate e tirnbrate da al!ra crocina vuota 
a dei rombi circoscriventi dei fioroni aperti a quattro petali 
elipsoidi. Rimane essa incorniciata entro il listello a gemme e 
bastoncini riscontrato già nell'abside del Sacramento e, come 
in quella, lo spigolo arrotondato dell'arco frontale è ricoperto 
dal motivo a fiori schiacciati ad astro. 

Ambidue questi fregi adornano le lunette delle cinque ar
catelle cieche sviluppaniisi nel mantello absidale; la prima· di 
sposta nell' intradosso, la seconda nell'archivolto. l pennacchi 
invece sono ricoperti musivamente da un sottile giglio stiliz
zato, fiancheggiato da due snelle volute. 

Delimita l'arco dell'abside esternamente un fregio semplice 
e geometrico a .tralci ricorrenti. L'archivolto ad esso anteposto 
fu coperto nel 1850 da una banale pittura a finto mosaico. 
Appaiono in essa entro cornici crociformi dei medaglioni con 
i busti dei protellori ci!tadini S. Apollinare e S. Lazzaro, S. 
Sergio e S. Zenone e nel celitro, entro una grande raggiera, 
la mistica colomba. 

Sono sorretti i cinque archetti de!rernicic!o, da sei cOlon
nin~ addossate, ·i cui fust i sono di marmo africano paonazzo 
venato, e poggiano direttamente su di un basamento continua
tivo imposto nel 1642, quando si strozzò, con la sopraeleva-
zione di sei gradini, lo slanciato aspetto dell'abside. 

l capitelli pulvinati delle colonnine sono di pretta scuola 
bizantino-ravennate del VI secolo. A questa appartiene pure 
tutta l'ossatu'ra dell'arcatelle, che riCordano quelle del batlis· 
tero della Cattedra le di Ravenna (VI sec.). 

-%-



Della forma di q uesti capitell i e ad essi affin i sono a Ra
venna i capitelli di S. Apollinare in Classe, di S. ApollinClre 
Nuovo e del pa lazzo di Teodorico, opere del IV e V secolo e, 
come osserva il Tamaro. anche alcuni di S. Vitale. Per quanto 
riguarda i loro pulv in i vale la medesima constatazione; quelli 
dell'or ricordato battistero sono quelli che più s'avvicinano 
ad essi. 

l capitelli sono slanciali , accuratamente disegnati e pro· 
fondamente incisi. Corre in basso una coroncina d i fiori col 
legali a palline, dalla qua le si svilupp<Jno delle fogl ie d 'acanto 
frastagliate, mollo arr icciale e congiunte fra loro. La foglia 
della faccia mediana è sormon tata da un ovolo, le due r ico
prenti gli spigoli da caulicoli sporgenti, di sostegno al minu
scolo abaco ad angoli covergenl i. 

l pulvin i bassi e lunghi a piramide tronca rovesciata, vanno 
adorn i di fregi svariati a fogl ie c croci. Fra questi, nel primo 
a sinistra e nel secondo di des tra, appa i.ano, ,al modo bi.z_an
lino-ravennafe, scolpi ti due monogrammi. Mentre il primo è 
quello di Frugifero, il Vescovo cos lrullore del tempiello, l'a ltro 
sebbene probabilmente è una variante del medesimo nome, 
sembra ad alcuni essere la sigla dell'architetto. 

C. GLI AFFRESCHI DELLA VITA 

DEL SANTO. 

È coperta la superfi cie dei cinque encausti del l' arcatelle 
cieche, fino a qua liro quinli d'a llezza, d i pregevoli affreschi di 
scuola posfgiollesca friulana, che si potrebbero porr.e, secondo 
il Tamaro, Ira gli anni 1343- 1368. T rova quest"ul!imo una forte 
analogia con essi in alcuni del Duomo di Venzone e nella 
pi ltur<I della facciata dell"ospedale di Gemona. Ad ogni modo 
appartengono alla prima metà del secolo XIV e sono gl i unici 
avanzi dell'affrescatura generale della Basilica fallé1 in quel 
secolo. 

Sfuggirono ali" incamiciatura scicenlesca, subita da tu ili 
gli affreschi p.:1rielali, poichè fu rono coperti , ai 7 agosto 1704, 
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dalle cinque te le dèl Danza, del medesimo soggetto, che da l 
1845 ornano l'abside maggiore. 

Furono restaurati la prima volta nel 1&50 da Luigi Castro e 
da Giuseppe Zucco; rinsaldati e ritoccati magistralmente nel 1891 

·da An tonio Berloll i ed una seconda volla nel maggio ·1921 dal 
prof. Giuseppe Cherubini di Venezia e dal piftore Sergio Sergi. 

Fu durante la seconda consolidazione che si constatò come 
essi aderissero sopra uno strnto già coperto di affresco. Forse 
originariamente negli enca usti si saranno aperte delle fin est re, 
come, osserva il Tamaro, si vede nella Basili ca di Parenzo e 
nel ba ttistero degli A rian i a Ravenna, oppure saranno essi an ... 
dali rivestiti di preziosi marmi, come nel ball istero della Caf ... 
ledrale ra venna!e. ' -

L'encausto cen fr(l le è occupato interamente dalla figura 
ieratica di S. Giusto, che r illo in piedi sostiene nella destra la 
J) j ]ma del ma rti rio, nell'altra il modello della città:, accurato 
nel disegno par1icolare"ggialissimo e perciò di somTmr impor .. 
ta.nza. In modo affili-e all'effigie del mosaico superiore indossa 
il Patrono sop r"a la clamide una lunga pianeta. Ha la fo!:l cc ia 
serena, adombra la da una capigliatura alla nazarena e cinta 
da ampia raggiera. È la figura incornicia ta da un orna to sim ... 
melrico a scacchi che delimita inferiormente gli altri otto di .. 
pihti dei riman~n ti qu-atlro encausti. 

La zona superiore occupa l'archetto sino aÙ'altezza dei 
capitelli di sostegno a questi e rappresenta il martirio di S. 

· Giusto; l'inferiore invece illustra il r invenimento e la sepoltura 
del corpo · del Patrono. · 

Da sin istra a ·ct·è·sha vediamo nelle quattro campate su ... 
peri ori: 

l. S. Giusto fra due sgherri , di cui Uno con scudo limbrato 
di drago, in terro·gato dal pre fetto Manazio, che siede .su di un 
trono con balda·cclllll'O, regg"e nella · 'Sinistra lo scettro ed è 
fi-ancheggialo 'd?J due · prelorian i, di Cui uno con lancia in resta 
c scudo. 
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IL S. Giusto oranle rien tra in carcere, accompagnalo dai 
due sgherri, di cui uno ha la spada sollevata sull'omero e lo 
scudo. L a prigione è raffigurata in una torre merlata con an ... 
leposto portichetto a due spioventi, sostenuto da quattro co ... 
Jonne. Nella prima si vede il Santo che prega e sotto il se ... 
condo i due sgherri addormenta ti. 

Il!. Manazio sul suo suggeslo, fra i preloriani anzidetti , 
discute con un uomo toga lo, mentre S. Giusto, arante ed ignudo, 
disteso su di un piano inclina to, viene flagellalo da un ener ... 
gumeno . 

IV. S. Giusto, con le mani legate dietro il dorso e quasi 
ignudo, con accan to uno sgherro, "viene preso da uri seco'ndo 
in una barca dove sta sedu to il carnefice, che lega con una 
corda la pietra che deve trascin are il corpo in fondo al mare. 

Nella zona infer iore si scorge da sin istra cl destra : 

V. Incorniciata en tro torri e mura rne r! t1 te, simbo!eggianl\ 
Trieste, sta un letto a baldacchino il cui in terno e in parte na ... 
scosto da una tenda ornata da crocelle. In esso dorme con le 
mani giunte il presbilero Sebastiano, al quale appa re in sogno 
S. Giusto indicandogli il sito dove le onde hanno deposto il 
suo cadavere. 

VI. Da una porta della città escono Sebastiano arante in 
cand ida tunica, come i due diaconi che lo seguono, assieme 
a quattro fedeli e ad un uomo che porta sulle spalle una ba ... 
rella. Su lla . riva giace il corpo del Santo con le .mani .incro ... 
ciale al pella e sullo sfondo si profila no dei monti. 

VII. Preceduto da un chierico ·con la croce e da· S. Seba..
sliano che incensa la via , sei uomini, seguit-i da tre -fedeli ora n li , 
portano a braccia su lla barella il corpo del San lo, ricoperto 
da un drappo tra punto con delle crocette . Sullo sfondo ancora 
la roccia nuda. 

VIli. Il corteo è giunto al luogo di sepoilura . La sacra 
stJoglia •. avvolta nel sudario, con un _gua n ci~ l ·e sç> tto i! capo e 
giacente sulla ~ b&ra, viene calata da due Uomi ni ·nena · ·-rossa. 
Sta il ch ierico con la croce in testa al · fe~et~ò • . meii_trè··se·ba· 
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stiano lo incensa reci tando le preghiere che legge da un libro 
aperto che gli regge un diilcono. A sin istra cinQue fedeli in 
adorazione; sul proscenio due minuscole figure di storpi, che 
gettate in terra le grucce, implorano genuflessi la gra zia. Cam
peggia nel fondo, di scorcio, una chies(!, con un rosone sul!(! 
facc iata, sul fianco qualtro fjn~tre obl unghe e con il .)e tto a due 
spiovi, corontlto posti camentè da un pinCl c6leto per '" le cam
pane. È la chiesa dei SS. Martiri, dove riposa rono le sacre 
ossa fino <J. I 1304. A sinistra un albero fronzulo ed una specie 
~i rocca , non meglio precisabile per i guasli dell'affresco 1

). 

Le leggende gotiche che. commentavano ne \la lista d( base 
ogn i scena, non sono oggi più leggibili. Gli a ffreschi sono 
pregni di soave ingenuilil trecentesca e l(lsc i.:~no trasparire che 
l'anonimo loro autore fr iul.:ù10 fu ispirato dalla maniera di 
Giotto. 

Lé1 r icercél d'aum é.ntar'e [(l dramniàticifà" del ·soggetto ili 
fece riempire gli sfondi di squallidi monti , restringere il nu
mero dei pro tagonisti , cdnt rappo"rre la serena, ispira là f isiono
mia del Marlin? e di Sebaslia no·; ai lineamenti .:~sc i u lli dei car
ndici. 

Sono suggestive queste pitture se anche cont rassegnale qa 
molteplici errori prosJ)enici, con le loro figme tozze e rigide, 
talora mirabili nel loro eq uili,briO colOristico. 

') L'cmonimo trecentiSti-1, rllpprcsentando il seppellimento del Sanlo ai piedi 
d"unll chiesa - cioe evidentemente nel ,cccmeterimn 11pud Martyres"; in mezzo 
nl quale nel V secolo sorse la chies<'! che andò gradatamente a r11ccogliere le 
ossa dei Martiri sepohi in <t U!OlSI"ultimo - dimostra che fresca era <'lncora .la 
memoria del giacimento delle ossa di S. Giusto nella chies,, dei SS. M<'lrti ri. 
Allrimenli inf.11ti l'ingenuità e gli anacronismi a\'rebbero suggerito all"aulore di 
ritrarre la tumulazione nel Duomo, come la dipinse il Panza nel 1704 nella tela · 
corrispondente (abside maggiore). Ai miei occhi questo è un altro documento 
in suffragio alla tesi della iraslilzione delle reliquie a San G!usto nel 1304. 
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CAPITOLO QVINTO 

LA NAVATA DI S. N ICOL Ò 

Xlii. La cappella del Crocifisso. 

Quattro cappelle s'aprono sul fianco destro dell'estrema 
n<Jvala desìra del Duomo, illu minate ciascun_?~ d_~ due filK.st re 
i'l)'lr.-entiSi nel nuito di fòndo ai lati del loro allare. 

La prima, entrando per la porta prospicien te la navaiCI di 
S. Giusto, è dedicala al Crocifisso. E mol to iHnpia, ha il suo 
arco d'apertura fortemente schiacciiliO al!"uso barocco ed il 
soffit to leggermente a crociera, con nel centro un medaglione 
elillico. In quest'ultimo campeggia una mediocre pittura ba ... 
rocca, rappresentante la Vergine incoronafa da)'Ja SS. Trinità. 

La volla f~ dipin ta d'azzurro e cosparsa di stelle d'oro e 
le pafeli dipinte in ti'nte calde nel 1918 : il 'pavimento è !as tri ... 
calo in marmi bianchi e neri. 

Nel centro della cappella sia l'allare titolare del Crocif1sso, 
{l destra · quel lo di S. Anna ·ed · a sinistra il fonte ballesimale 
della Ba-silica. 

A . L"ALTARE DEL CROCIFISSO. 

11 sacello sembra costruilo nel 1416 in onore di S. Malleo 
.Ap. poichè quivi ai 12 oflobre di quel)'anno in suo onore vi 
fu fonda't6 uh altare da Ma !leo di Voriansco e dallet sua con• 
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sorte Sa lornea o Apolloni (l. Nel 1428 vi esisteva g{.!\ in es.s.o 
u.n alta re del Crocifisso, il quale, si reputa , oftenne dopo !a de-.;. 
molizione del quallioà~l_l lesco del corpo del Cristo - erg'~nleS:i 
nel centro çle.lla navata maggiore - la mensa ed il croc ifi~S:O · 
che adornano l'attua le. · · 

Sulla mensa in bianco marmo si scorge frél due pulii ora n li 
il corpo di GesiJ deposto su di un lenzuolo. Il crocifisso è unç, 
mediocre sculfura gotica QIJa ll rocen tesca, intagliata nel legno, 
rovinata da grossi stra ti di pil ture. t: riposta (n una nicchia mun-ita 
di cr istallo, fiancheggia ta da due colonne corinzie, sormontate da 

· una trabeazione coronala da due pul1ini. 11 limpcmo pi~no ha 
scolpi to il velo della Veronica. 

La prede\.la di due gradini e l'allare in marmi bianchi e 
neri , di st ile barocco, appartengono, meno ICI mensa, ali CI fine 
del secolo XVIII. 

Anteriormente esso era in legno e di esso si conservano. 
nelle so ffi lle d.el Quomo, le due statue della Madonna e di S. 
Giovanni che si sostituirono nel 1862 con le odierne in marmo 
che si prelevarono dal prossimo (1 \tqre settecentesco di S. Sergio. 

B. L"A LTARE DI S. ANNA. 

Sulla parete sinistra della ca ppella fu riconsacrato ai- s· · 
maggio 1513 dal Vescovo Pietro de' Bonomo (lap. 14) , il vec· 
chio altare di S. MCI!Ieo, in onore ai Santi Matleo ed EustachiO. 
Fu ~:-sso dedicalo a S. Filippo Neri nel 1716 o 1731, anno que:.. 
sl'ultimo in cui si costi,!uiva la confrfltern CI SCicerdotale di ques'tò 
Santo, la quale vi er igeva quì la propriq tomba (\ap. 72). Sop· 
pressa questa nel 1802, l'archìte11o Anton io Mollari di Macerata 
- - ii cost ru llore del palazzo della 5orsil - lo sostitu i va con' 
l'alluCile, sacro a S. Anna e fondalo dalle devote di quest'ul
tim o, nel 1803. 

C semplice ' nel suo stile neocla-ssico, in pietra del Carso 
e listato di dorature ·tlegli orn<iti. SLi lll·la predel la d'un gra• 
dino r iposa la mensa in forma di sarçofago, aqorna d'una 
ghirlanç\CI · romana, inlre.cçiCita nel cent ro a medaglione, il q4ale 
contiene scolpiti S. Anna, S. ZaccariCI e Mmia' b'iun'biiìa~ DLie 
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colonne doriche scanneiiCite sostengono il timpa no " lriangolo 
cor6riato da una croce c ai lat i da due cm ge\i. La pala me
diocre rappresen ta S. Anna che insegna a leggere alla Figlia, 
mentre lo sposo contem plél. la p1isli cil colomba che appme in 
mezzo ad una aureola. 

C. IL BATTISTERO. 

Sta di fron te, chi uso da una cancellata, il nuovo batt istero 
di S. Giusto, costruilo nel 1861. C un e~ sempl ice vasca otta .. 
gona timbraia di croce in ogni faccia e sopportata da un ci ppci, 
come essa in marmo bianco. 

Dalla parete pende la rela del ba ttes imo di Gesil , eseguita 
in quell'occasione dal sacerdote don Ferdinando Q uaiall i. 

XIV. La Madonna del Xli secolo. 

A sinist ra di questa ca ppella è inc<1slonata, nel pilastro 
del colonnato verso la navata di S. Giusto, un' importante 
scu ltura policroma romanica del secolo Xli. Appartenne essa 
alla Basilica mariana, nella quale, apina il de Jenner, adornò 
la facc iata. 

RaPPresenta so lto un arco · sc<Ù11o, trù-iiOStalo su ·. due pila
strini, la Vergine seduta col Bambino in grembo. Bened ice Gesù 
.con la destra, s'aggrappa con l'a lt ra al peplo della Madre. 
Ambedue le figure sono incoronate, tozze, rigide, senza espres
Sione, con vesrimen ta dalle pieghe angolose. 

A questo gruppo sono consimi li , però migliori , altri due 
che si scorgono a S. Maria Maggiore e su di un muro di cinla 
di via delle Monache. 

XV. Il trittico di S . Agostino. 

Sul muro, fra la ca ppella del Crocifisso e la prossima , sta 
i:nfisso un pannello barocco ci'<Jllare, proveniente, è presumi
bile, dal soppresso convento di S. Bernardino presso Porforose 
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ed acquistalo per la Cllfledwle, diii suo parroco Mons. Giuslo 
ButHgnoni, nel 1913, dal Governo austriaco che l'aveva com· 
perato per il Museo di Vienna. 

È Un lavoro del principio del secolo XVII in legno in la • 
gliato e dorato. S'addossano ad un atto basamento quattro 
plinti so.pporté1nli allrettan1e colonne scannellate corinzie, incor
nicianli Ire nicchie arcuale. In quella di mezzo è la sta tua di 
S. Agostino nei suoi paludament i vescovi\i e co l libro, in quella 
di sinistra S. Sebastiano denudato, lega to ad un albero e col· 
pito dalle frecce ed in quella di destra l'angelo ora n te di Tobia 
che doveva stringere in mano il pesce. Nel fimpano pianeg
giante entro un vano quadrato è la statua di Gesù risorto, fian .. 
cheggia ta da un intaglio raffiguran te l'Annunciazione. Nella 
base s'apre i l ta bernacolo con sopra disegnato il calice e vi 
sono due medaglioni che recano dipinte due scene. Per il loro 
pessimo sta to di conservazione non ra vv iso che quella sinistra 
rappresentante S. Giorgio che uccide il drago. 

Le figure sono lozzc c ro zze, il resto del trittico di alli ma 
ed accur<llil f<1l!ura. 

XVI. La cappella di S . Sergio 
o de' Conti. 

La seconda cappella è dedicata a S. Sergio, comprollelore 
el i Trieste; la mensa è del 173 1; il resto dell'altare del 1769; 
la sua pala del 1829. 

La fondazione r isale alla fine del secolo XIV : nel 1387 
conteneva un altare a · ::S. Viltorino; .consacrava un secondo a 
S. Chiara il Vescovo Simone de Salt ZJ relli il 13 gennaio 1097. 
Fu dedica ta dal Vescovo Giacomo Arrigoni de Ballardi , ai 26 
giugno t41R, a S. Giov<lnni Evangelis!CI per volere di Donna 
Peruzza. vedova del tries!ino Michele Adamo, che presumibiJ ... 
mente appartenne .. -<~ Ila fdmiglia patrizia veneta A dami. Forse 
si venerava in esso quell<l s!atua,dell'Evangeli5ta, oggi <li Museo 
d·Anlichifà, che fino al 189:) stava nella nicchia della fe~cciala 

di San Giusto. 
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Fu ricostruito l'altare dal Patrizio Cesare Giacomo de Vi · 
tali (1617-1666), al quale, ai suoi piedi eressero una tomba, 
gli eredi, nel 1667 (tap. 36). In ottemperanza ad istanza al 
Capi tolo ven iva ques t'ultima aggiudicata nel 1731 CII Patrizio 
STefa no de Conii (1 6().4 .. 17:59) ed alla sua discendenza, essendo 
egl i cugioo, nonchè marito, di Laura L ucia, ull ima dei de ViTali. 

Questo nobiluomo, benemerito per gli emin.inti servigi resi 
alla città, fu il restauratore della cappella . La sua lapide fu 
nera ria in marmo nero, incassata in una cornice barocca, giace 
ai p iedi de\l'alla re: sua opera è il pavimento in marmi giallo
grigi, la predella marmorea d'un gradino e la mensa dell'al
Tare in bianco marmo di Carrara , sulla quale spicca fra due 
ramoscelli d'alloro l'alabarda di S. Sergio. llavuri sono opera del 
goriziano Pasquale Lazzarini ; iniziali nel 1731 furono interroll i 
con la morTe del committen te, ai 18 giugno 1737. Il rimanente 
dell"a\lare appartenne all"altare laterale del Crocifisso, della 
primitiva ch iesa di S. Antonio Taumaturgo (1769-1827). Fu quì 
collocato nel 1829 da alcuni zelatori, per sostitu ire con un lus
suoso marmoreo il pannello pre-rinascimento in legno dorato 
costruito dal de Vital i. Ques t'ult imo allora lo si adattò su una 
vecchia mensa, a ridosso della. cappella Laure tana, formando 
l'altore di S. Rocco, che sussislelte sino al 1842. 

Nell'adattamento del 1829 si mu tò fa dedica zione della 
cappella . Tolta la pre~evole pala del Crocifisso, lavoro di Felice 
Cignani (1638- 1719), fu in sua vece posta un'altra mediocre, 
glorificante il nuovo titolare S. Sergio ed opera di Giovanni 
Kandler, fratello del nostro storiografo . 

Si scorge in questa, fra gli sgherri, d MMfi re in cand ida 
tun ica, gli -occhi ri volt i al Cielo, comparire davanti a Massi ... 
miane Impera tore, che avvolto nel suo manto di porpora, tuona 
dall'allo di un trono. Un co lonnato romano riempie il fondo. 

t: incorniciata la pala dél due pilastri ni e da due colonne 
nere a spirale, con caPiie.lli céri~zi, a due or~Ìin i di fogli e 
oblunghe, sostenenti una trabeazione mozzata ed ergentisi su 
alii plinli . Ai fianchi sono due piedistalli vuoti, sui quali , fino al 
1862, slav·ario le sratue -d~trAddoltfrllia .:e di S. G iovanni , al lora 
collocate, come dello, ai lati delrallare del Crocifisso. 
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N_~\ tinwann pian~ggiante, orlato di volu te barocche ed or· 
nato da due puttini oranti, entro un medaglione a cerch io, v'è 
una tela s~ltecenfesca rappresentante il Padre Et~rno be!ledi· 
c~nte fra le nubi. 

Il soffitto della cappella coÌls!?rva la sua struttura gotica 
ed è coperto dal 1918 da volute chi.Jro· scure in tinte vivaci. 

Sulla parete 'Sin'fSfra si scorge una tela b.:lrocca, di SCl\Ola 
bassanese, raffigurante il diluvio t~niversa l e; dirimpetto una se· 
conda, pure del XVII ~ecolo, copia bellissima d'un conosciuto 
dipinto d'un ignoto maestro della scuola bolognese. Rappresenta 
S. Giovanni inrerrogato dagli erodiani che reputano in lui ray. 
visare il Nazareno. Ambidue i quadri furono donali n~l 1922 
dalle sor131le Drioli. 

A destra stanno in semicerchio gl i stalii, pure eretti dal 
de Cont i ,. per la preghiera dei vespri nelle ore canoniche". 

XVII. La cappella dei Santi 
Andrea e Servolo. 

Ha un bel pavimento a mosaico in tinte neutre, eseguito 
nel 1&>2 ed il soffitto a crociera coperto nel 1918 da ornati 
vivaci. 

Già esistente nel 1009 in onore di S. Pietro. fu riconsa· 
crata dal Vescovo Giacomo Arrigoni de Ba !lardi a S. Andrea, 
per volere testamentario del prode milite Andrea Barano, 
(t 5. Xl. 1403), eseguito dalla vedova Nicolosa con istrumento 
dd. 28. V \11. 142t . L'altare però rimase in sostanza tale e quale. 

Nel 1626 il canonico e vicario generale della bqsi\ica Nicol~ 
Perentin (i' 1629?) vi eresse finalmente un d!<!coroso altare 
dor:tlto in .legno, ai piedi del quale si costruì pure la tomba 1

) . 

Nel 1826 il canonico Pietro Perentin, djscendenle del primo, 
onde .onorare le sua me!tl'Oria, sostituì quell'altare con l'attuale 
in marmo i?rigio. Accoglie esso, fra due alte co]onne corif!z;ie, 
impostanti il !.impano a triangolo, la superba pala .del vecchio 

') La lapide funemria è smarrii<~. l'epigri'lfe è però nota . 

- IO.."i-



allare, e·seguita nel- 1626 da Mal!eo lngo!i detto ìl Rcwen nate, 
rlnomafo pi tlore della scuola venezia na. · 

Campeggia nel centro S. Andrea in manto rosso e· tunica 
verde, reggente Ja Santa Croçe, seduto su di un piedislallo 
su l quale si scorge lo stemma d i Nicolò Pàentin. Verso l'Ape· 
slo!o vola un pu!lino ·che gli porge un serto di rose ed un ra· 
rhoscello d'ul ivo. Sul proscenio a sinistra S. M artino, chiuso 
nell'armatura, su di un cavallo bianco, con l~ spada re• 
cide il Suo mantello per coprire un mendicO. A des tra sta riflo 
irl pied i, S. Nicolò nei suoi paludamenti vescovili, con il pasto• 
ra le nella destra e nell'altra il Vangelo aperto. 

Si distingue la tela per la naluralezza e la sc ioltezza delle 
figure, la monumenta\i tà della scena e l'armonia colo risti ca, 
anche se le rìtoccalure di mano inesperta l'hanno guastata 
parzialmenJe. La firm a delraulore si legge a malapena in basso. 
a sin istra; a dest ra una scrilla apposta durante il res tauro della 
pala nel 1826, r icorda che allora l'altare fu con ver tilo in marmo 
dal menziona to Pielro Peren tin. 

Alla tela è anteposto un . elega nte tabernacofo ma_rmoreo 
in stile ba rocco. La mensa deU 'àltilre reca~ sull'antipendio le ~ 
vabile un sarcofago bia nco su fondo nero, avente nel centro 
il nome del comproleilore cilladino il cui schele tro essa rac· 
ch iude: 

s 
SERV O LVS 

M 

Questo resta visibi le, diel ro un cristallo, ogni anno oi 24 
maggio, ri correnza del marlirio sofferto nel 284. 

Fu l'arca di S. Servo!o rinvenuta demolendo rallare della 
Concezione nella tribuna del Sacramento ai 7·1uglio 1826 e per 
interposizione del rnnoniao ·Perenti n rinchiusa in questi , da lui 
allora erigendo allare . . Vestito di serico broccaJo -da Gaetano 
Griesler, già dlreltore del l'Accademia di pillura di Venezia, fu 
il sacro corpo q.ui _~,~j. traslato con grande solemìilà, dal Vescovo 
Antonio Leonardis ai 3 settembre 1826. In pari tempo si ricon ... 
sacrò i l nuovo altare. 
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Sulla parete di sinistra si scorge in alto un'indovina ta copia 
della Madonna di S. Vincenzo della scuola di Raffaello, esi· 
stente nella galleria di Dresda, eseguita dalla Contessa Malfalti 
el i Venezia. 

Rappresenta la Vergine con in grembo il Bambino che 
ch ino verso il Ball ista lo baci CI teneramente. La tela fu do· 
nZ~ Ia dal poeta concittadino cav. Cesa re Rossi (t 1927) per il 
ca podanno 1923. 

Sotto ad essa si amm irano due la vori trecentesch i ; un po· 
li! ti co leggermente guastato da inesperti ritocca tori ed un fram .. 
mento mo lto deperito di tavola. 

Apparteneva il primo forse all 'ori ginar io altar maggiore 
della ch iesa consacrata nel 138-'"i e per alcuni anni , fino a\ 1909 
ci rca, era posto sull 'a ltare di S. Giusto. Consta di sette ar· 
chetti trilobali in rili evo sos ten!Jii da co lonnine a spirale, con• 
tenenti, quello di mezzo Cristo in croce con ai piedi Maria e 
G iovanni e sullo sfondo le mura merlate di Gerusalemme; gli 
altri i Santi Bartolomeo , Nicolò, Pietro, Andrea, Giacomo e 
Tommaso. Gesù ha la festa rectinata, il corpo con tor to e dal co .. 
stato gli zam pilla il sa ngue per battergli sul1'anc<1. Nei pennelli 
di quello centrale sono dipinti in mezzobusto due angeli oran li 
con le ali spiegate; nei rimanenti in mezzobusto i San li Fortu "' 
nato, Lorenzo, Vincenzo, Stefano e Canciano. Campeggiano le 
magre,· eleganti fi_g.ure, dal · volto ~abb.ron ·zifo, dai·ù1ovimenti sem
plici, su l fondo aureo della ta vola che da ant ico tempo gode 
lfl leggendaria fama d'esser dipinta da Giollo di Stefano dello 
il G iotlino. 

Il Testi la reputa lavoro della scuola bizanlino-veneta di 
transizione della metà del secolo XIV ed il de Leiss 1) la trova 
affine ai mosaici della crocifissione del Museo Correr di Ve· 
nezia e del battistero della Basilica- di S.- Marco e c-rede d'in ...-
d iv iduarvi , nella composizio ne, due differenti arti sti. , 

Il sottoposto frammento di tavola reca delle cuspidi d i- pan~ 

nelli includenti dei Sa.nli ·che nel cen tro avevano ripetuta la 
scena della crocifiss i o~~e. 'Ai tali c{i que-sta si scorge la ·vergine 
seduta su alto trono golico, salutata dalrarcangelo benedicente. 

') , Pagine ls trianc•· Agosto .. Scttcmbrc 1909: t>agine 209~2.1 3 . 
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A. LA VERGINE DI BENE13ETTO CA RPA CCIO . 

,.\dorna la pare te destra un quadro dipinto su l legno dal 
nolo capodistriano Benedelto Ca rpacc io (1538- 1560), figlio del 
grande Viltorre. 

Rappresenta seduta la Vergine che allalla il Bambino al
torniata da o tto cherubini, che volano rigidi , simmetrici, con 
le mani gi unte. La fiancheggiano, rilli in piedi. a sinistra S. 
Giusto con ricco manto scendente dalle spalle, a destra S. 
Sergio chiuso in pesante, gotica armatura. Stringe il primo la 
palma nella destra, regge nell 'a ltra il modello della cillà trat 
ta to con po~a accura tezza. Impugna Il secondo. che ha uno 
spadone al fianco, nella destra la lancia corona ta dalla cosi
detta alabarda, sostiene con l'altra uno scudo rosso limbrato 
d',alabarda"; l'anlico blasO'ne citfadino. 

Sullo sfondo della scena si distende un prato e si so lle
vano delle collinette. Sul basamento sul quale sia la Vergine 
si legge: 

, BENEDETO CARPATHIO PI~GEVA MCCCCCXXXX , 

Le fisionomie sono espressive; soave di ca.ndore quella di 
Maria; i corp i proporziona ti e rqbusli; i paludamenti pomposi; 
i movimenti discreti. Sulla semplice scena regna , nelle ca [d{" 
tinte venezianeggianti un'armoniosa ca lma. 

Fu eseguito originariamente il quadro per fregiare la sala 
del maggior consiglio dell'anli.co pali'I ZZO di città e fu vene
rato successivameme solto l'arcbivolto ·della torre del porto che 
fino al 1838 s'ergéva nella vecchia Piazza Grande. Collocalo , 
nel 1830 sopra l'ingressò dell'atligua chiesa di S. Pietro, venne 
portato a S. Giusto r"!el 1870, quando si demon quest'ultima. 
Quivi fu pqslo nel presbiterio a ridos.so della lapide dell'esequie 
dell'Imperatore Ferdi liandp l, dove rimase fino al luglio 1913, 
quando lo si appese qu"!. 

In quel l'occasione: venne resla!Jralo dal ca v. prof. Gennaro 
da Verwzia e riposto solto velro in una ' corn ice dorala rina
scimento, lavoro di Vitto rio Fiorii. 
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XV.III. La cappella di S . Carlo Borr. 
o del ramo carlista della Real Casa di .Spagnà. 

Fu erella in onore a S. Caterina Alessandrina nel 13.."56 
circa, da l Vescovo Fra Pace da Vedano, come ri sultò dal si 
gillo in cera che legava la reliquia d 1 consacmzione, contenuta 
in un ca pitel lo romano scoperto ai 3 ottobre 1843 nel pavi ... 
mento della stessa, durante il Jievo della lapide del Vescovo 
Orsino de Berlis (1597-1620; la p. 5). Chiudeva Quest' ul!ima 
l'antica tomba che il da Vedano (1330-1341) quivi si eresse, 
COI~le . ris_ultò da_ i fra_mrl}enJi _della,Japide- allora rinv.enuta (n. 6). 
Il de Bertis, che lasciò bLona parte del suo patrimonio come 
dotaz ione della cappel la, ordinò teslamentariamente ch 'essa sia 
ch iusa con quelrinferria ta che sussislelle pure fino allora, che 
sia re_staurata e èhe sulla menso del suo altt1re sia collocata 
un~ st~f'ua. çli .. S. Càtlo • Btl.tr.Qméo, al qUale vo lle riconsacréda, 
come avvenne, nel 1626. 

Sulla parete. de_stra è ancora eternato il suo nome su di 
unil lapide di marmo nero. So'rmo'nta questa un bassmilievo 
in marmi bianchi e neri, coronalo del suo stemma, sul quale_ 
si scorge l<l sua figura genuflessa, davanti al Bambino, verso 
il Qua le incede S. C-arlo i'n abiti sacerdotali con la croce nella 
destra. Il discendente di questo Vescovo. canonico Alberto de 
Bertls, restaurò completàmcnte il sacello e vi ·collocò l'attuale 
illfan:: ai 29 ottobre 1772. 

Questi è semplicissimo, in marmi rossi e grigi e poggia su 
tma predella ài 'i:Jue gradtni. C 'fialicheggiato ·dalle statue me· 
diocri di S. Francesco di Paola a destra, reggente un bastone 
con sopra scritt o ,Caritas" e di S. Vincenzo Ferrcri o a sinistra. 
Un arch ivolto incornicia seJTiplice nle l~te · la scadente·-pala sei· 
lrecenleSca dci!' altare. ·· Rapp;cse~ta in 'basso S. Carlo in abili 
cardinali zi; in alto a sinistra, fra le nubi, -la Vergine CQI Bam
bino ed a destra un angelo che reca all'oranle, Cristo in croce. 

S'addossa alla parete sfnistra ifsonfuosO"sep-o-icro barocço, 
in ma rmi policromi, sormontato 'di stemma, cosn·uilosi ne1 ,~723 

dal patrizio gori.zian0, Conte Marzio de Strassoldo dei 

- 109-



Bar. di Villanova, ciambellano e consigliere in !imo di S. M. 
e capitano cesareo di Trieste (1710· 1723), n ~ lo ai 21 g-ennaio 
166.3 dal Conte Nicolò Qm. Ma rzio e dalla Contessa Lodovka 
della Torre e morto ai 10 maggio 1732;. 1) 

Nel pavimento, davan li all'altare sono incastonate, fra le 
quadrelle marmoree bianche c bardiglio, cinque lapidi, in marmo 
nero con !"epigrafe d'oro d rcondata dalla solila aufea corn ice 
borbonica; quat tro gigli di Francia agli angoli ed un lisfello 
r icorrente. Sul muro di destra se ne scorge ancora una ses ta 
consim ile. Sono le lastre funerarie che coprono la cripta sot· 
tostante in cui riposano otto Principi del ramo Carlista 
della Real Casa di Borbone·Anjou di Spagna: 2) 

l. Re Don Cctrlos V di Spagna Conte de Molina con la con · 
sorte DoTla Maria Teresa de Braganza puchessa ·de Beira. 

SIMUL HJC IACET 

REGINA MARIA THERESIA BORBONICA 

DJGNA SPONSA DIGNISSIMO 

SPONSO CA.ROLO V. Q UA:: 

SUPREMUM DIEM OBIIT 

XVI. CAL. FEBR MDCCCLXXIV. 

(Del pari qu·J gia..::e Maria Teresa di Borbone, degna sposa 
del degnissimo consorte Carlo V, la quale vide l'estremo suo 
giorno ai 17 gennaio 1874). 

') Vedi Appendice: Il. l Principi Carlisli e Trieste. 

f) Vedi Appendice Il. e l'an nesso albero g1mealogico. 
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D. O. M. 
CAROLLIS V. HISPANIARLIM REX 

IN PROSPERIS MODESTUS IN ADVERSIS CONSTANS 

PI ETATE AUTEM INSIGNIS 

OBDORMVIT IN PACE DOMINI 

VI ID . . MAilT. AN. MDCCCLV 
.<ETATIS VERO SU.<E LXVI MENSE Xl DIE IX. 

ET ' 

li iC TUMULATUR MAX IMO DOP. ET CLERI CONCU RSU 

XVII KAL. APR. EJUSD. AN. 

R. l. P. 

(A Dio O ll imo Massimo! Carlo V Re di Spagna, modesto 
nei tempi fel ici, costante negli avversi, insigne però nella Fede,
s'addormenlò nella . pace del Signore ai IO marzo 1855, nella 
giusta sua et~ di anni 66, mesi t l e giorn i 9 e fu Qlù sepolto 
col massimo concorso di popolo e di clero al 16 marzo del 
medesimo anno. Riposi in pace!) 

Ques ta doppia .lapide viene fiancheggiata da due a sinistra 
e da due a destra . 

Quelle a sinistra appartengono a: 
11. Doiìa Maria Francisca de Braianza prima consOrte d i 

Don Ciirlos V e sorella della seconda. 
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· A x. Q 

Hl C 

IN DOMINO REQUIESCIT 

MARIA fRANCISCA BOURBONICA 

IOAN. VI LUSITAN. REGIS FILIA 

X I(AL MAli MDCCC NATA 

CAROLI V H!SP. REG. PRIMA UXOR 

GOSPORTI IN ANGLIA 

AN. NAT XXX J,V M. fV D. Xlii 

CESSI T E VITA 

(Qui riposa nel Signore Maria francesca di Borbone, fil?l ia 
di Giovanni VI Re del Portogallo, nata ai 22 apri le 180), prima 
co_!lsorte di Carlo V Re di _Spagna; . esulò ~da!la vita a Gosporl 
tn Inghilterra, nelrelà di anni 24, mesi 4 e giorni 10). 

111. Don Carlos V I Conte de Montemolin con la consorte 
Dona Maria Carolina di Borbone - Sicilia. 

HIC QUIESCUNT 

CAROLUS VT COMES A MONTEMOLIN 

CAROLI V PRIMOGENITUS 

QUI 

AN. NATUS XLII MENS. Xi DIES Xlii 

PIE DECESSIT TEROESTE 
IDIB. )AN. A\'J. MDCCCLIX 

ET 

CAROLINA BORBO!';ICA EJUS UXOR 

QUJE 
HORAS POST SEX ETIAM PIE DECEDEBAT 

EODEM DIE ET AN. 

ANNOS NATA XL. MENS. )f. DIES Xlii 
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(Qtt"l riposi! no Carlo VI Conte di M onfemolin, primogeni io 
di Carlo V, il q 11 ale pia mente decesse a Trieste, neWetà di anni 
-42, mesi 11 e giorni 13, ai 13 genna io dell'anno 1&51, come 
pure la di lui consorte Carolina di Borbone che pia mente pure 
moriva sei ore dopo, nel medesimo giorno ed anno, nell'el.:ì d i 
il nni 40, mesi IO e giorni 13). 

Quelle di destra appartengono él: 

IV. L'In fan te Don fcnw ndo · 

HIC IACENT 

MOLTALES EXULVI>E 

fERDINANDI H ISP. INF. 
C AROU V TERTIO GENITI 

Q UI 

AN. NATUS XXXVÌ MENS. Ji DI ES Xlii 
OBIIT BRUNNSEE IN STIRIA 

KA L JAN AN. MDCCCLXI 

(Qui giaciono i resO mor fC'I li di Fernando Infante di Spagna, 
il quale nell"efà di anni 36, mesi 2 e giorni 13. morì a Brunnsee 
in Siiria il 1 !recle 2] gennaio dell 'anno 1861). 

V. Don juan Ili (Con te de Monlizon): 

A_\Q 

liEIC IN PACE QUIESCIT 

IOANNES 111 HISPAN REX 
C AROLI V REGIS SECUNDO GENITUS 

NATUS ARANj UESII APUD MADRITUM 

IDIBUS MAli AN. MDCCCXXII 
BRIGHTONI>E IN ANGLIA 

XIV KAL DEC. AN MDCCCLXXXVJI 
OB IIT 
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(QLù riposa in pace Giovanni Hl Re di Spagna, secondo· 
gcnilo di Re Carlo V, nato ad Aranjuez presso Madrid il 15 
maggio del l'anno 1822, morto a Brigh lon in lngh illerra i l 18 
novembre 1887) , 

Sul muro a destra si vede ancora la lapide eli: 

VI. Don Cc:\rlos V II Duca de lvladrid: 

'I< 
CAROLUS. VII 

HISPANIARU tvl. REX 
AVIT .<E. FIDE!. ET. PATRI.<E. DEVOTUS 

HEIC. QLIIESCI T 

INVICTA. CHRISTIAN!. REGISQLIE. FO RTITU DINE 

AUG USTO. MUNERE. PERFUN CTUS 

N. LABACI. ITf. KAL. APR. MDCCCXLVIII 
M. VARESII. XV. KAL. ALI GUST. tviCMIX 

(Carlo VII Re di Spagna, d evoto (ll l'avila Fede ed alla 
pe~fria, quì riposa, dopo aver compiuto il suo ufficio con in villa 
fortezza di cristiano e di Re. Nacque a Lubiana i\ ;)() marzo 
1848, mor"1 a Varese il 18 luglio 1909). 

La cripta reale ebbe !Cl sua origine nel 1341 , dCI I menzio ... 
nafo avello dei Vescov i da Vedano e de Berfis il quale per 
ord ine dell' L l~. Ministero degli In tern i fu allargato, r ico ... 
struilo a volla ed ermeficamente chiuso nel 1855 per ospitare 
la salma di Re Cttrlos V. 

Fu ampliala quando nel 1861 morirono alt ri tre Principi, 
ed anche, abbracciando lo spazio davanti la cappella, fino alle 
due colonne sostenenti da quel Ialo !(1 cu pola, nel 19 14, onde 
decorosamente po ter ospitare l'oliavo sa rcofago ri cevuto nel 
1909. Un'aurea crocina greca, posta qLù nel pavimento indica 
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la boccaport<:J del!(l cripta ed il sito solto cui riposa Don Càrlos 
VII di Spagna. AccanJo a lui è lasciato ancora uno spazio 
libero che è r iservato t:~lla sua vedova S. A. R. \' ln fanla Doi'i<J 
Mllria Bert<J de Borb6n Pr incipessa de Rohan-Guéméné, a spese 
del la quale fu fallo quest 'u!limo ampliamento soi!o lél di rezione 
dell'Ufficio Tecnico Comunél le, ing. Giorgio Polli. 

Incaricato dalla F1::miglia Reale l'ùrch. Dott. Cornelio Bu
dìnis presentò a questa ai 4 sellembre 1909 un progello per la 
trasformazione del la cappella in un sontuoso mausoleo di stile 
paleocrislìcmo, che se anche avrebbe lievemen te allerato la 
pianta di questa all'esterno, sarebbe rimasto in carallere con 
l'auster ità eli San Giusto. Scendendo per una breve scala si 
sarebbe arrivati alla cri pta sui muri della quale sarebbero state 
appese le bandiere ed altri prezios i cimeli delle guerre carlisle 
trasporlandoli dal Pél lé'IZZO Loredan eli Venezia. Purtroppo le 
ingenti spese relative e poi la guerra furono le cause per le 
quali non fu esegu ilo questo progetto, che ~arebbe stato per 
](l Basi lica un ornamento indiscutf ibile ed ùvrebbe dalo ai Prin ... 
cipi carlisli un sepolcro degno di loro. 

LEl ca ppellù di S. Car lo s'ùpre con un ampio arco a sesto 
ria lzato, uguale a\l'ant epostil arcata sorreggente da quel lato 
la cupola. !-la il soffi 11o a vol ta, coperto nel 1918, eia finti cas· 
sel!oni in bianco ed oro. Le Pii ret i sono in tinta ocra ed adorne 
agli angoli di pilastri in pie tm . 

S'addossano esternamente ai fianchi, sopra alli pli nl i, due 
colonne che sopportano due archelli a pieno centro, gettati 
all raverso la stretta navala di S. Nicolò e di rafforzamento 
all'arcalél reggente da quel lato la cupola. Le due volte di sca-
r ico, come la volla a bo1fe di questa navata, datano dal rima ... 
neggiamento dell'Xl secolo dellù pianta cenlrù le del tem pietto 
frugifera no. 

Dùll'ossatura del complesso r isulta ev idente lo stile lom
bardo; a questi appar tengono pu re gli alli e rozzi capi!eUì 
delle suddelle colonne. Sono lavorati SII Ire sole faccie, si da 
escludere una provenienza da altro si to. Da un calice dagli 
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orli fortemente ripiegati s'alza ògli sp igo li una foglia l iscia in
cornicia nte delle convessità scannellate e di sosteg-n o a i cau 
licoli ed all'abaco. Il pulvino è sporgente e basso; quello di 
sin istra è formato dò un frù llllllen to di irabe<Jzione romcm<L 
Questo ripo di capilello lo si riscontra, secondo il Ta maro, nel 
baHistero di Concordiù. 

XIX. La cappella dei Santi Nicolò 
ed Apollinare. 

A sinistra della Reale cappella borbonica, salendo i sei 
gradini della scalinata ir.:1sversale della chiesa, si giunge a! l'a],.. 
iare el i S. Nicolò, il quale chiude e dà il nome all'eslrenw na 
vclla destra di San Giusto. 

È l'unico altare di legno del Duomo e nello stesso lempo 
il più misero. Non posso spiegarmi la causa che indusse a 
ri rnpiazzarlo nel 1867 al l'altare quattrocen tesco in legno doralo, 
ch 'era l'unico sopravvissuto degli an tichi allari. Una mediocre 
pala di S. Nicolò di Tito Agui<Jri sos titu isce la ligneCJ statua 
in legno, oggi riparata al Museo. Fiancheggia là palCJ du e pic
cole tele cinquecentesche di ottimo pennello, appurtenenli BI 
vecchiO altare. Dovevano esse fCJr parte d'un'Anounciùzionc, 
poichè, qucnlunquc solto si leggono i nomi del le Sante Martir i 
triestine TeclCJ ed Eufemia (t 256), è vi sibi le· ch'esse rappre
sentano la Vergine cd un an fÌel o in Cl Ilo di rispelloso saluto. 

Contiene la mensa dell'altare la dugentesca arcCJ del le re ,.. 
Jiquic del comprotetlorc ci!ladino S. Apollirwre, mMtirizzato 
nel 151. Fu rinvenuta quivi dal Vescovo Rinaldo Scarlichio ai 
26 aprile 1624, nove giorni dopO la scoper!Cl dell'arca di S. 
Giusto nell'adiacente, omonima cappellù . Ancora nel Seicento 
sull 'prchivolto che gl i è anteposto s!Clva dipinta la scena di 
qu el martirio. 

È l'a ltare contenuto nella nicchielta Mcuata di destra del 
!empiet/o frugiferano del VI secolo c cela una stretta finestra 
a sguanci profondi, chiusa da una transenna pa!cocris!ianù co
perta nellù sua parte inferiore da una muratura. Su quest'uJ ... 
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lima è affrescalo un busto biz<Jntinegg·ianle di donna nirnbata, 
tenente nella sinistri'J la fiaccola della fede. 

Due stra li di affreschi, di cui non sono rimasti che sbiaditi 
frammenti, coprono il mantello dell'absidiolr"J e rimangono na ... 
scosti dall'altare di San Nicolò. L ' inferiore potrebbe risalire 
al X o Xl secolo, il superiore, di sti le pretlamente romanico, 
al X!U o XIV secolo. Messi a nudo dal Bcrtolli nel 1891, furono 
accuratamente copiat i in acquare llo da Glauco Cambon ed in 
minima pCHte da Piero Lucano, rmliore di magistrali calchi 
dipinti di lutti i framment i pittorici scoperti nel 1~3. 

Fu la nicchia trùsfonnalù in cappella di S. Nicolò intorno 
ùl 1445, probabilmente dal Vescovo Nicolò de Aldegardi, che 
grande venerazione portava per il suo Santo titolare . 

Sul pilastro che divide la cappell a dalla tribuna di S. Giusto 
è incastonata una minuscola Madonna coronata, con nel le 
braccia il Bambino che liene un rotolo. C un lavoro in pietra 
dipinta del Xl! secolo. 
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CAPITOLO SESTO 

LE SACRISTIE E LE SOFFITTE 

DEL DVOMO. 

A destra della cappella di S. Nicolò conduce una porlici na 
alle sacristie del Duomo. 

Queste doveltero in buona parte esser ricostruite allo stato 
alluale nel 1843 a causa dell'erezione dell'abside maggiore. Le 
antiche lrecentesche furono restaurate d~ l'Vescovo Conte Pie tro 
de' Bonomo (lap. 14) nel 1524 e poi, essendosi in esse svilup· 
palo nel 1527 un incend io, in quest'ultimo anno. 

Lo spazio rel!angolare ch e si presenta in .conlinuazione.pa · 
rallela alla cappella di S. Nicolò e ch 'è, mediante una seconda 
portic ina in comunicazione col sagra lo, fu cost ruilo sulla mu
ra tura della cappella di S. Maria Madda lena, ere tta da Arpolio 
di Leonardo de Marend<l e consacrata al 28 maggio 1333. Me
diante una terza porl icina si accede all' an tisacristia, a ridosso 
dei cui muri stan no armadi e cassapanche. 

Q ui si conserva in llll él nicchia, dietro un cris tallo, una de· 
licata e mira bile statuina in cera, eseguita nell'a nno 18()() dal 
conosciuto art ista e benemerito sagrestano (amministratore 
pa rrocchiale) di Scm Giusto Don Giuseppe Mainali (24.11. 1760· 
12. 111. 1842). Ha davilnli un inginoccbia toio e rappresenta il 
Cristo alla colonna. La figu ra divina, dai li neamenti velati d'una 
cal ma tristezza, è coperta so lo ai lombi da un lino; lievemente 
china ta in avan ti ha le mani legale ad un fu sto di colonna. Lo 
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sfondo della nicchia è coperlo da uno specchio entro cui si ri· 
flel1e la schienil insanguinata dalle verghe. L 'anatomia del corpo 
snellissimo, modella lo con sciol!ezza, è studiata accuratamente. 

A destra una scala conduce alle soffitte del Duomo; qu·l 
si conservano tre statue in legno di dimessi altari: il San 
Giovanni e l'Addolorala di quello del Crocifisso ed una delle 
cinque coronanti l'altar maggiore antico. Inoltre si vede una 
pia ne ta del secolo XVI e le cinque, nei colori liturgici, confe..
zionati da S. A. R. la Duchessa di Madrid dopo la morte del 
consorte Don Ctlrlos VII (lt;X)9). L'abito, con cui andò sposa nel 
1894, con le sue preziose trine, servì per la pianeta bianca . Le 
alfre si distinguono per i loro damaschi pregevoli; tu !te recano 
trapunta a colori un grande stemma reale di Spagna e le sigle 
C. 7 (Ct!rlos VII) e M . B. (Maria Berta). Adorno dei medesimi 
monogrammi si conserva un anlipendio per l'altare di S. Carlo, 
pure donato da quella Principessa. 

Dall'antisacrist ia si accede alla sacrist ia pMrocchiale che 
non presenta nulla di notevole e da questa, attraversando un 
corridoio pamllelo all"incurvatura dell'abside maggiore, alla 
sacristia dei canonici del Capitolo della Cattedrale. 

Pende dal centro un grande, pregevole lampiorie in bronzo 
dorato con sulle lastre segnato il monogramma M. M . (Maxi· 
miliano de Mexico) sormontato da corona messicana. Proviene, 
come il lampadario della mwata centrale, dal palazzo di Mas· 
simil iano l a Mexico e fu donalo nella medesima occasione. 
Sopra lù porfél d'ingresso v 'è una fotografia del tappeto ripro
ducente il mosaico degli Apostoli, presentato in omaggio nel 
1885 da un comitato eli signore a S. S. Leone Xlii. A sinistra 
di questi vediamo il ritrallo ad olio del Dreposito mi trato capi · 
!alare Giuseppe Schneider Ct 20.X.1884), a destra quello del 
Cardinale Bellarmino (sec. XVII). Alla parete di fondo s'addos· 
sano sei sta!li per i canonici ed un tronetto per il Vescovo, 
c0n al di sopra 20 ritratti. 

A sinistra sono dipinti ad olio il Decano capitolare Pielro 
Alberti (t 7.X.1&32), i Vescovi Conte francesco fil ippo dc 
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lnzagh i (1775- 17&'>) e Giorgio Dobrila (1875 .. 1&'>2) ed i Don ... 
tefici Benedetto XIV (1740- 1758) e Leone Xlii (1878- 1903). Nel 
centro su una grande tela è il Vescovo Antonio Leona rdis (1821 -
1&30) con sotto, a sinistra il Vescovo Bar. Antonio de' Marenz i 
(1646 ... 1662; Jap. 3) ed il Vicario generale della diocesi ed Ar· 
cidiacono Annibale Antonio de' Giulian i (i· 28.X.1792), a destrd 
Papa Pio IX (1846- 1878) ed il Vescovo Conte Dietro de' Bonomo 
(1502- 1546 ; la p. 14). Fra questi v'è una statuina in marmo 
del la Vergine con sotto tre quadretti di Vescovi; il Conte An
tonio ferdinando de Herberstein (1761 - 1774) acquarello ese
guito su una carta da giuoco, Ignazio Gaetano Buset de Fai 
stenberg (1796 ... 1803) in un busto in cera del Mdinati, .e pure 
del medesimo ancora il Conte de lnzaghi. A sinistra poi scor
giamo Papa Pio Il (1458- 146-t) che fu nostro Vescovo, i Ve ... 
scov i Bartolomeo Legai (1846- 1875). Matteo Raunich:er (1831 ...-
1845) dipinti ad olio ed il Conte Sigismondo A ntonio de 
Hohenwar i e Oerlachstein (1 79t ... J794) in un rame e poi un 
prela to settecentesco che si potrebbe individuare fo rse col Car ... 
dinale Baronia, il Vescovo Giova nni Nepomuceno Olavina 
(1882-1896) ed il Preposilo Capitolare Gio vanni Sust (i· 15. 
IV.I896). 
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SAN GIVSTO TOMBA o· ESILIO 

I. La triste fine di Mesdames de France. 

Entrando nel Duomo per la porta di destra, che s'apre 
sul!a navata di S. Giusto, sino al 1833 circa, si scorgeva una 
pie tra senz'alcun ornamento od iscrizione incastonala nel suolo 
a sin istra di quell'ingresso, in immediata sua prossimità. Questa 
lastra non si reputò neppu re degna di conservarsi quando si 
leva rono dal pavimento della chiesa le sue pietre funerarie 
(1&53- 1837); eppure aveva coperto per quindici cmn i, la tomba 
di due Principesse della Rea! Casa di Francia, ìe cui dolorose 
e lunghe, ultime peripezie ·impietosiscono l'animo di chiunque, 
mentre la loro fine fra noi dega Trieste alla sanguinosa tela 
della rivoluzione francese. 

Parlo di Mesdames Maria Adelaide (n. 1732) e Villoria 
Luisc!l (n. 1733) di Borbon e, le due figlie di Re Luigi XV e di Maria 
Lesczynska sopravv issu te alle loro sorelle solo per assisfere 
all'immane traged ia che distrusse la loro Famiglia e Quell'.,ancien 
régime" di cui furono due tipiche rappresentanti. 

Amant issime del lo sfarzo, spiritose, coltissime, ch iamarono 
il Goldon i in Francia per apprendervi l'italiano, senza imma 
ginare che I'Jialia sarebbe il loro asilo nella sventura e la !oro 
tomba. La prima, nella bramosia di dominare sul giovane ni 
po te Re Luigi XVI, cooperò alla rovina del l'infelice Maria 
An lonielfa, con le sue gelosie e con i suoi pelfegolezzi; la se
conda invece bellissima, di caralfere dolce, conlemplalivo, amò 
gli oz i arcad ici. 
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Le due Principesse che nel 1774, sfidando ogni con taggio, 
rimasero, uniche, accanto al loro padre morente, che nelle 
giornate d'ottobr.?: del 1789 dimostrarono una coraggiosa digni! il, 
colp ite nella loro Fede dalla costituzione civ ile del clero, ormai 
so lo desiderose di passare la vecchiaia nellfl preghiera e nella 
pace, gradirono l'offerta di Papa Pio VI di stabilirsi a Roma e 
fuggirono ai 19 febbraio 1791 dalla Francia, fra le opposizioni 
dell'assemblea naziona le ed i iumulli stracla iuoli, iniziando il 
fenomeno dell'emigrazione. 

Rimasero a Roma, nel palazzo de CClrolis, ospiti dell"am ... 
basciatore di Francia, Cardinale de Bernis, dal 16 aprile 1791 
sino al maggio 1796, quando per l'avanzala dell'esercito rivo .. 
luziona rio francese si ritirarono nella villa ~le! Re di Napoli 
Ferdinélndo IV di Borbo ne, a San Leucio presso la Reggiél di 
Caserta, che però dovettero abbandonare per le medesime ra -
gioni, nella notte del 23 dicembre 1798. Alla . tranquilla vita di 
ritirate the piangono i loro cari gh igliottinali e pregano per la 
restaurazione del loro trono, subenlrarono le peregrinazioni 
disperate attraverso il napole tano in r i volla, per raggi ungere 
un vascello che le parli a T rieste. 

In mezzo alla neve, alle privazioni, sono esposte con 60 
persone di seguito ag l'insult i del popolaccio; per il disordine 
generale due volle lél nave sospirata leva le ancore prima del 
loro arrivo. Un mese sono pigiate con le loro corti in un mi ... 
nuscolo trabacolo; il freddo e l'umidità intaccano gravemente 
la salu te eli Madama Vittoria, mentre la sorell a rianima ognuno . 
Appena ai 13 marzo possono partire da Brindisi su una corvetta 
che l'ammiraglio russo Oulschakoff _ha inviato mercè le im p]o ... 
raz ioni del cava liere d'onore della prima, Conte de Chaslellux. 
1 venli con trari sospingono la nave a Ourl!ZZO, dove l'inferma 
è colpita dallo scorbuto, ed app.ena ·ai 28 marzo approda a 
Corfl1. Quì la morte ri sparmia Madama Vittoria so lo per !a -
sciarla giungere a Trieste, per dove parte la pr incipesca comi ... 
tiva ai 12 maggio sulla fregata portoghese ,La Reina de Por
fugai" scortata per ord ine de!J'ammiragJio Nelson, da 15 navi 
da guerra russe, inglesi, portoghesi e turche. Sotto il comando 
del comodoro Slone, accompagnata da Ire legni russi e da un 
napoletano, ai 19 maggio, Trieste, la mela agognala ed invo ... 
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cnlù in mezzo al doloroso vagare carne un sicuro nido di pùce, 
è r<.lggiunta . 

Provenienclo le navi da CorHr, le disposizion i sanitarie 
obbligmono le corti di Mesdarnes e gl'illustri personaggi del la 
Corte pontificia e del Rea me di Napoli aggiuntisi ad esse come 
profughi, Cl passare una qucmrntena di due settimane al lazza
retlo di S. Teresa che s'estendeva all 'altezza del l 'odierno ponte 
di Raiano. 

Solo le due Principesse poterono sbarcare in grazia al 
caso elle favorì il console di Spag·na Cav. Don Cilrlos de 
Lellis 1

), al quale erano raccomanda te dal suo Re Carlo IV d i 
Borbone. S"era precisamen te cos truito quest i nel 1797 una pa 
lazzina, che -per· la sua posizione era facile trasformare in laz
~areilo f i l!iz io. Era sila infatti fucri di ci r!à, a sinistra dei ma ... 
celli, òl principio del la strada conducente a quel lazzaret to, al 
111are ed aveva anteposto un maletto 2). Venduta ai 30 luglio 
1803 fu quest'ultima espropriata con decreto dri. 30 ag·osto 1&58, 
c demolila per l'erezione · del la stazione centrale: 3orgeva in 
linea obl iqua sut ···posto dell'od ierno giard ino destro di piazza 
della Libertà num . la v. 1164. Qu·r scesero le Princip:<sse in una 
portaniiml salutate d<1l c<:1slcl lo con 21 ·colpi di cannone ed 
ossequiv!e dalle autorità ci!léldine con alla testa il governa tore, 
Conte Pompeo de Brigida che le inv i tò in nome dell' lmpew 
tore a stabilirsi a Zagabr ia, fiume o L ubiana. Ma orma i nessun 
viaggio era pitt possibile; quelle anime lacera te dai dolori, op 
presse dalle fat iche, solo un Clttimo si r isnl!evarono per le amo ... 
rose cure dei locali medic i e per le ·premure del console e del 
governatore. 

All'idropisia s'aggiunse la cancrena per accellcrarc la fine 
di Madama Vittoria . Ricevuti i Sacramenti Ire volte, r ich iesta 
dal Vescovo di Mou lins Gallois dc la Tour, suo elemosiniere, 
se perdonava ai suoi nemici, rispose: ,Non li ho odiat i in vita 

l) fu console di S. M . Cattolica à Trieste dal 1790 sino alla sua morfe nel 
1822, e fu un perSonaggio così eminente nel campo letterario e commerciale e 
si rese sì benemerito a Trieste durante la prima occup<~zione francese del 1797, 
ch"esSà lo aggregò ai 27.Vl.1797 al suo patriziato. 

•) Giaceva a!!or<~ nella ,Contrada del Mare" al suo sbocco in quella del 
L'lZzaretto nuovo. 
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come li odierei in morte ?". tvlor·, fra indicibil i so fferenze, calma, 
il 7 giugno 1799. Il suo corpo, mcch iuso in d uplice casS<l, fu 
traspor tato, al chiarore delle fiaccole, in una car rozza a sei 
cavall i, nella stessa notte alla Ca ttedrale, dove Qra atreso dal 
Vescovo Ignaz io Gae tano Busef de Faistenberg e da ru tto il 
clero . Nel la chiesa pr~rata a lu tt o, pos to il feretro su un alto 
catafa lco si svolsero nel silenzio notturno e nel nw ttino se
guen te due solenni Funzioni. Con l'i ntervento delle autorità, 
delle corti di Mesdames e degli emigra li rifugiatisi a Trieste, 
fu data, con tu !lo il cerimonia le in . uso a Versa il\ es, l'asso h•· 
zione alla salma, esteso l'allo eli consegna e poi portata a 
braccia in una tomba provv isoria .,ment re", come osser va 
René Dolio!, ,i francesi rad unati in questa ch iesa oscura, così 
differente dal le chiese fastose cl'ltali a e che ra mm entava loro 
quel le del loro paese, vi ritrovavano q ualche cosa della loro 
patri.::. lontana" 

Avendo Madama Adelaide, fid uciosa che l'esilio fosse mo
mentaneo, ricusa ta la lum ulazione cl elia sore lla in un seçolcro 
apposito, venne deposla nella sepollura generosamen te oHerfa 
del P<!lrizio Leopoldo de' Burlo (1750- 184 1), a disposiz ione del 
nipote Re Luigi XVIII. 11 de' Burlo aveva eredi/afa la tomba 
dallo zio, il vicMio generale ed arcid iacono pat ri zio A nnibale 
Antonio de' G iul iani (1 707- 1792), il quale s'era eretta ques!él 
nel 1789 senza po ter però ven i r sepolt o, per le disposizioni di 
Giuseppe Il. 

L'energia che mai avevil abbandonalo Madama Adela ide, 
scomparve con la fede le compagna della sua vita per suben
lrarvi lo sconfor to. Circonda la dalraffelfo del la sua dama, Du
chessa de Narbonne- Lara, del f iglio d i questa li Conte Luigi 
e dei débr is del la sua corte di Bellevue, l'unico legame che ma n ... 
ten ne col mondo fu per la sua corri spondenza col nipote Re 
Luig i XV III, che da Mi!lau (Russia) affettuosa mente cerca d i 
consolare quel g iglio di Francia sperduto dalla bufern c le dà 
una notizia ch 'è il so lo raggio di gioia fra tanta desolazione: Il 
ma trimonio del fi gl io del più giova ne dei ni po ti d i Mesdames, il 
Duca d'Angouleme, con l'unica risparm ia ta del la Famiglia Reale, 
l'or fanella del T empie. Estenuan ti difficoltà pecun ia rie, poichè 
l'appannaggio della ,Corte di Madrid veniva corrisposto irre-
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golarmente per la situazione difficile dell<1 Spagna, accrebbero 
la malinconia dell'esilio. 

Raffredda fasi durante una delle sue passeggiate giornaliere 
alla riva, verso il lazzaretto di S. Teresa, le subentrò una poi · 
monile che in cinque giorni la trasse al sepolcro, ai 27 feb 
braio 1800. La notte seguente, co! cerimoniale osservato in 
morte della sorella, fu la sessantottenne Principessa portata a 
San Giusto e deposta accanfo a quest'ultima. 

Sal"! a pregare sulla tomba rega le, nel 1806 il Visconte di 
Clwteaubriand lasciando di essa, nel le ,Mérnoircs d'Outre
lombe" 'l una commovente pagina; vi si genuflesse nel1810, ogni 
sera, uno sconosciuto che la tradizione vuole fosse 11 cavaliere 
d' onore di Madama Adelaide, il Conie de Narbonne che in 
quell'anno, uno strano destino prepose ad un alto posto mili 
tare nella Trieste napoleonica. 

Venne la restaura zione legittima in Francia e Re Luigi 
XVI!!, memore delle .sue zie, incaricò ai 20 agosto 1814 il vecch io 
Vescovo di Moulins, nonchè la fregata ,La Fleur de Lys" co 
mandata dal cav. de Gara t ad andare a prelevare le loro salme 
a Trieste. 

La sera del 6 novembre, levalà la cassa di quel Vescovo 
de Buset, che accompagnate le Principesse alla tomba, morto 
nel 1803, si ebbe la curiosa idea di seppellire pure nella me
desima 2

), si portarono i feretri di Mcsdames su di un sontuoso 

' ') Édition Biré T. L P<~g. 259·260: periodo 
pubblicato d<1l poeta che n'ebbe parecchie noie su 
e ch"è de\ seguente tenore: ,!l nous été réservé de retrouwr <w fond de l il mer 
Adriatique le tombeatt de deux filles du Roi (Louis Ah du moins la 
tombe qui renfermeces noblesfemmes illll"<li'U llllC fois si\ence: 
le bruit des pas d\m Français aura fai! tressail!ir d~ux dcms leur 
cercueil. Les respects d"un pauvre gentitllomme il Versail\es. élé rien 
pour des Princesses. la prière d"un chrélien ett terre étrangère aura peut•etre 
été agré<~ble a des S<~intes ... ,Lyrnessì domus alta, solo Laurente sepulchrum" 
(,Appo Lirnesso - Altamente nascesli: appo Launmto - limi! sepolcro avesti" 
Virgilio: ,Eneide"). 

1) fu i l feretro vescovile poi tum ulato uel\a vicina tomba della confratenw 
di S. Filippo Neri (lap. 72 • n;wata di S. N icolò <~ll"ùlteua dell'alt<~re di S. Anna). 
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cafClfalco e Ici ma i tina seguente ebbe luogo una solenne ceri · 
monia. Il 12 nO\·em bre, dopo una Messa di Requiem, si snodò 
con gran pompa il corteo che li irasporlò, coperti da drùppi 
gigliati, sulla nave da guerra ancorata al molo S. Carlo (oggi 
Audace), fra le salve ciel castello, delle nav i e della truppa. 

\ 
La loro memoria nella nosrra citiil , dopo la scomparsa . 

c\el! Cl tomba de Giu!iClni ,.,. de Burlo (1833j e della palazzina de 
Le!lis (1&58), non è più leg<da che da quattro oggetti; ùnzi ,.,. 
tul!o le ,Rég\es pour écrire le latin" composte da esse, che 
adoperò nel Tempie il Reuccio martire Luigi XVII, donate, as
sieme ad una tappezzeria azzurra, cosparsa di gigli d'oro, ri · 
CClmata da es~e nell'esilio, al governatore Conte de Brigido, il 
quale legò le prime ùl!a Biblioteca Civica, che le conserva an
cora, la seconda al castello di Duino 1

) che la possedevà sino 
C!ll'ullima guerra. Poi i Ire cloni reali, inv iati in ringraziamento 
a\\'ospitalilà offerra CJIIe salme delle zie, per sollecitazioile delle 
parli interessate, da Re Luigi XVI!! e da Re Carlo X. Il loro 
console a Trieste M. Lefevre consegnò ai 20 marzo 1819, alla 
Cattedrale di S. G iusto, rosiensorio custodito nella cappella 
del Tesoro, il 21 marzo a Leopoldo ·de' Burlo un prezioso vaso 
gigl iato eli Sévres con l'effigie di Sua Maestà e di Mesdames e 
delle figurazioni allegoriche e nel 1826 pure a quest'ul!imo un 
rif ra tto pregevole di Re Carlo X en grand costume, del Ncsse, 
accompagnando i doni con autografi reali. Gli eredi del dc 
Burlo vendettero nel dicembre IR60, ambidue i presenti al Civ· 
Museo Revoltella di Belle Arti, che li collocò nella sala XlV' 
delta napoleonica 

Ritornando a Mesdames fa d'uopo osservare che col ri"" 
torno dei loro fc relri in Francia non erano terminate le disa ... 

1) La proprietaria di questi era allorél 1.;, figliil del Conte. ContesSil Polis~ 
sena della Torre•Valsassina. 

- 12R-

L 





Albero Genealogico della Rea] 
LUIGI> 

Luigi i 

[BRANckubt,3Qc<3E~I~Art'1J"6oRBONI Filippo V Du 

f ernando VI [ç, estin!t~ con Enrico V di Francia Conte 
di Charnbord 24 ~Vlll-1883] 

Ferdin 11ndo IV 
[BRANCA DUE SICIL!E} 

Don Gabriel[ [17li2· 1788] 

Don Pedro (l ì86·1812) 
m. 13-V-1810 Maria Te~sa de Braganz<:~ Principes~ 

f. Juan V! del Portogallo e Carlo!a di Borbon~ -~ 

Don Sebas~lan n. l 1811 t 13#11·1 875 

[RAM O REGNANTE 
1SABELL1ANO] 

m. (l} 1832 Maria .Amelia di Borbonc#Sicilill t&
(11) 1860 Crlstma di Borbone-Spagna (con f 

Fernando VI I [1808·29·1X·1835] 
IV moglie m. 18\!9: Maria Cristina di 
Borbone•Sici!ia ReR"gente 1833·1840, 

n. 1806, t '!!·VIIl·1878 

1"""1 11 129-lx-IL-25-vl-18701 
desrifuitll 30--IX·l 868, 

n. IO•X-1830 t 10-IV-1 904 
m. 1846 Fcoool"o r A,;, 11822-1902] 

Alfonso X!l (25-.Yl-1870 - 25- Xl-1885] 
n. 2S..XI-I&i7. riconosciuto Re 29-XIl- 1874 

Il m. 1879: Mllria Cristina d'Austria, n. 1858 
f. Are. Carlo ferd. e Are. Elisabetta 

R'gg'"l' ""l i1·V-1902 
Alfonso Xlll [nato e Re 17·-Y- 1886] 

m. 31-V-1906 Princ. Vicloria Ena de Battenberg 
[n. 24· X·1887J f. Princ. Enrico e Beatrice 

d'Inghilterra 

l 
Alfonso Principe de Asturias 

n. ! O..V-1907 

[l] Ctirlos V I Conte de Montcmol 
n. 31•1#18 18, Re 18- VK I 845, t 13·1·1 
10·VII·I850 Maria Ca rolina di Bo 

S icilia [n . 29·11·1 820 t 13·1-1861 

Cii!rlos VII Duca dc Madri~ 
t 18-VII-1909 m. l : 4-11·1867 Mar 

n. ] .. 1.1847, t !9-1·1893 f. Carlo 111 < 
Borbone• Arto!s m. Il: 'iB·IV·I89-I Pri 

Ou~m~n~. n. \i!l ·V-1860 r. Princ. 
deWi!ldstein•Warfe 

[!] Doiìa Blanc11 
Il. 7KIXKJ868 

m. 24·X·1889 Are. 
Leopoldo Salvatore 
d'Austri a-Toscana 

[1] Don jailll 
Duca de Mad1 
n. ~7-Vl-187< 

celibe · 

[Luisa Carlotll, Regi 
Carollna ~ono figlie di 

e sorelle del suo s 
de B• 

l nomi scritti in marcato appartengono al Principi del • 
che orna J' albero genealogico è Il medesimo che 

Oscar lnconlrera rompose. 



TAVOLA llf. 

l Casa di Spagna Casa Borbone-Anjou 
Jl Xlii!1610·1643Jl~E DI FRANCIA 

Luigi XIV ~1 645--1715] fllippo DuJil d'Orléans 
[BRANCA o· ORL!:ANS] 

;i il ,Grand D11tphin" [1661-1711] 

DUCi! d'Anjou ;L di Sptlgna (1700·1746] 

-------L----------,----------------, 
1746·1759] Ciirlos lll [1759 .. 1788] filippo 

II!Ssa de Beira 
1~-Spagna 

; 
tfi..Xl-1857 
n figli) 

no!in 
·1·1861 
Borbone 
1161J 

l [Br?ANCA DI PARMA] 

l 
C<irlo'l IV (1788·1808] t 20·l·i 819 Don franci sco Duca de C<idiz 

m. lì&i Mi.'lru~ Luisa d• Borbone-Parma n. 1794 t 186S 
n. 175 1 t 2-1-1819 m. 1819 Luisa c;..,rlola di 

Borbone-Sicilia 
n. 1804 t 29-1-1844 

Cri~linll Don f rancisco de Asis 
[cons. di lsabel Il) cons. di D. Sebasfian 

l 
n. 15-V-1822, Rl!l/3~~1 ~1, t 18-XI·\887 

m. Maria Ana B~alriz de Austria· Este 
n. 1;)..11·18~4. m. 6·11- 1847, t I.S.Ill·1906 

f. Francesco IV di Modena e MZ~ria Beatrice 
di Savoia 

------------------~·-------------------, 
Don Alfonso n. li·IX·1849 

m. '!6·1V·I871 Maria de las Nieves ISllbel 
de Bragonza f. Dom Mlguel l del Portogallo 
e Princ. Adelllide de U:!wensleln•WHiheim .. 

Rochefort, n. 5·V111·HW! (se nza figli) 

1i111e 
-èl dl·id 
870 

[ t] Doila Etv ir11 
11. ~·Vll· l87J 

nubile 

[t] Do ila B~atriz 
n. 21·1ll• l874 

[l] Dona Alicia n. 29·YI·I 876 
m. 26·1V·1897 l Princ. federico 

de SchOnburg• Waldenburg m. 27•11•1897 Princ. 
l~abrizio Massimo 

!e~ina Maria Cristina, M11rl 11 Amelia e Maria 
~ d i frl'lncesco l di IX>rbon~ Re delle Due Sicilie 
J successore f erdinando Il e del\o11 Duchessa 
lkrry Duchessa della OraziliJ 

m. S·Vl- 1906 11 Lino del 
Prete uff. llo~~liano 

·el ramo carlista che riposano nella Cattedrale ; lo stemma reale di Spagna 
he fregiava la carta da lettera di Don C8r/os VII Duca di Madrid. 





venture. Arrivali a Tolone il 20 dicembre 181.4, i fatali cento 
giorni protrCJssero sino al 20 gennaio 1817 la loro entrata nella 
restaurata Abbaziél di S. Denis. Qu·1 oggi dormono esse, ac· 
canto a 40 generazioni di Re profanCJtc dal Terrore, alla mar..
tirizzilta Famiglia Reale, a Re Luigi XV][] ed al pugnalato Duca 
dc Berry. 

Il padre eli qucs!'ul!imo. Re Cmlo X,- l'ultimo loro nipote, 
la rivoluzione luglio 1830 portò, strana sorte, a morire nel 
1836, pure nelle terre ed il convento di Casfagnavizza 
di Gorizia, cus1od·1 sino al 29 dicembre 1917 le ossa di lui, 
come pure quelle degli ultimi della schiatta di Mesdames 1), 

estintasi con Re Enrico V Conie dc Chambord il 24 agosto 
18&.). Risorto quel monastero dalle rovine in cui lo ridusse la 
guerra esso r iavrà queste salme reali fra poco da Vienna ove 
furono riparclle c con esse il giusto titolo di St. Denis dell'esilio. 

II. l Principi Carlisti e Trieste. 

Ma non solo la branca primogenita dci Borboni di Francia 
mor"1 in esilio nella Venezia Giulia, sibbenc pure quella dci 
Borboni di Spagna, sepolta nella stessa Basilica che ospitò già 
le salme di Mcsdames e legata indissolu bi lmente alla prima 
dalla paren tela e dalle sventure c quasi il destino avesse vo· 
!ufo profeti zza re questa seconda tomba d'esilio, la mise ai piedi 
di quel sepo lcro ch'è adorno di gigli dai colori spagnuoli c 
che appartiene a quel Con le de Strassoldo il cui cuore e la cui 
consorte (Contessa Aurora Adelgonda de Strassoldo ... Klingenfels 
t 1749) riposavano alla Castagnavizza accanto alla prima, in 
un monumento ch'è simile a quesf'ullimo, se anche ridotto 
nelle proporzioni. 

') Il figlio di Carlo 

consorte di quesfultimo, 
("f 7.lV.1886). ·Vedi t1 

dei R~ali di francia 
luglio 1927. 
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Così la nostra regione fu riserbata a questo curioso pri · 
vilegio d·esser l'estrema dimora d'ambedue le antiche branche 
borboniche, soppiélzzate, negli stessi armi, dai rami cadetti, 
principalmente per il sopravalere sull'assolutismo regio in 
stretta alleanza con la Chiesa, il cos1iluzionulismo imbevuto 
dai principi del 1789. 

Quest'ultimo poi~ trionfare appena nel 1821 nella Spagna ... 
mirabilmente incrollabile nella sua fede monarchica • in grazia 
allo sgoverno con tinuo ed agli intrighi di palazzo del Regno 
di Don Fernando VII, i quali offri vano ben poche garanzie al 
suo fallimento, anche dopo la sua debel lazione del 1823, per 
mezzo delresercito francese del Duca d'Angouleme. Perciò i 
suoi nemici cominciarono a congiurare per sostitui re l'inetto 
Re col fratello l'lnfante Don Ct!rlos, inclireitamente incoraggiat i 
dall'ambiziosa consorte di questi, Dol1a Maria Francisca de 
Braganza. Se questo partito ul!rarealisia ed ulfracattolico, chia · 
malo apostolico e poi carlista, vide in Don Ccirlos giustamente 
il Conte d'Artois di Spagna, per le convinzioni religiose che 
gli facevano appari re inal ienabili le prerogative della corona 
perchè elargite dalla grazia divina, le sue doli poliliche ed i suoi 
costumi austeri, illibati, gli caltivarono le simpatie di qualfro 
qu i n ti del Regno. l principi stessi delrlnfante escl udevano però, 
f inchè era in vita il Re, col qua le aveva condiviso tutte le sven· 
ture, ch'egli si prestasse a codeste mene. 

Ma l'odio della zia l'lnfanta Luisa Carlo!a, ardente costi· 
luzionale, contro la moglie del Principe, che temeva salisse al 
trono, non avendo Don Fernando VI I figli, precipitarono gli 
even ti. Concluse il Quarto matrimonio del Re con la propria 
sorella Maria Cristina di Borbone - Sicilia ( l l. XII.1829) ed in
trigò tanto che il Sovrano, in omaggio alla spOSél, senza in
terpellare alcuno, sos ti tuì la legge salicél, fondamenta le del 
Regno e della Casa di Borbone, con la prarnmatica sanzione 
che dà diritto alla successione anche alle femm ine (29. 11 1. 1&50), 
e che entrò in vigore con la nascita di Doiia tsabel (10.X.1830). 
Il pericolo d·una lunga reggenza e della guerra civile certa cui 
si andava incontro in grazia a Questa legge che arbitrariamente 
escludeva dal trono Don Cilrlos, r ivelò la grave malattia del 
Re riel 1&32. Mentre i moli carlisti si rnolliplicarono, Doii.a 
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francisca co l Vescovo di Leon Aba rca e l'ambasciatore dellk: 
Due Sicilie sl rapparono al Sovrano la revoca del decreto 
(18.1X.l&32), ch.e però fu C~nnullata per l'intervento di Dofia 
Carlo la all"a mmiglioramen lo del Re (3l.XI1.1 832), ch e;: segnò 
l'avvento d'un ministero costituzionale e della reggenza di Maria 
Cristina. Don Ctlrlos deve con la fam iglia riparare in Porto· 
ga llo (16.1!1.1 &33) e da qt!'l, richiesto di r inunciare al trono, egli 
rom pe Il silenzio con la commoven te lettera al Re e la pro· 
tes ta al le polenze in nome , della coscienza e del l'onore" 
(29.1V.1&33), cui seguono le proteste del Re del le Due Sicilie, 
come Infan te di Spag'la e di lulle le Corl i meno la britannica. 

La morte di Fernando Vll ai 29 seliembre 18&3, è il segnale 
del la fi nora mal contenuta insurrezione genera le; lutto i! sei· 
tentrione (Provincias Vascongadas), il clero, parte della nobilrà 
e mezzo esercito proclamano Re Ccl rlos V, mentre intorno alla 
bandiera della ,Reina gobernadora" si schierano coloro che 
sperano d'inalzarsi con una reggenza, la universi!il e le città 
industria li. Con larghe amnistie, con la spogl iazione dei ben i 
e dei tit ol i dell'erede legittimo, con la ferocia, ,el Esta!uto Rea!" 
e 1' alleanza con l'Inghilterra, la Frcmcict ed il Portogallo di Maria 
Il de la Gloria (22.1V.1834), il governo cerca di reprimere !et guerra 
civ i le. Ma solo in Portogallo egli ri esce a soprafarla cacciando 
Don Miguel l, però Re Cilrlos V sfugge alla callura imbarcandosi 
per l'Inghilterra (30.V.1&'4). Qu·1, al l'annuncio dell'avanzata vif .. 
toriosa del generale Don Tomils de Zuma lilcarregui, Ooi'ia 
Francisca persuade quest'ultimo a mettersi alla loro testa, onde 
accellerare il trionfo della causa (2,VII.1834) e, organizza ta la 
fuga da Auguel de St. Si!vain, legi ll imista francese, arriva il 
Re fra le sue truppe entusias te (13.VIJ.1&34). La sua consorte 
però rimasta sola in paese straniero, comba ltu la dai cortigian i, 
angosciata per la sorte di lui, disillusa per il protrarsi della 
g uerra, si spegne piacidamenle il 4 luglio 1834 ad Alverstoke 
e viene sepo\la nella cappe11a ca ttoli ca di Gosport. 

Lenlarnenle l'armata di Don Cti rlos V sbarraglia tutte le 
truppe invia tele incontro, nonchè i rinforzi stranieri ; ne H e sue 
file si arruolano innumerevoli Jegi!t irnis!i francesi ed altri, 
mentre da Praga pr ima, da Gorizia poi, lo spodestato Re Carlo 
X ed il figlio Duca d'AugouH~me, sovvenzionano con metà 
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delle loro sostanze la causa e quesf ultimo rioffre anche la 
spada in sua difesa. Pa lmo a pal mo è conteso in terreno; la 
guerra è sanguinosa e senza quar!iere. 

Final mente i l 27 oltobre 1834 il Regno di Cci rl os V rag
giu nge l'Ebro e la via su Madrid è aperta . Ma gl'in!ri g~1i e la 
pusillanimità dei cortig ian i, spinge il Rl alt"assecti o di Bilbao, 
formidabile fortezza con tro la quale !re vol te gl i eserciti vanno 
a cozzare ed a tramutare le loro vittorie in irrepa rabil i scon ... 
fitte e davanti alla quale il loro genio, il pugno di ferro cont ro 
le ,camarillas", de ZumC1lac6rregui, vi r imef! e la vita. Sello il 
coman do del l'I nfante Don Sebastian si congiungono infine con 
le truppe del prode Don R..:3mon Cabrera ad arr ivano a !le porte 
della capitale (12.JX. I837). Però l' irresol utezza, g!"intrigh i, le in-
vidie tra generali, l' incapacità del ministero che si perde in 
con tinui esercizi religiosi e la sc issione dei carlisli , obbligano 
senza co lpo ferire la rit i ra ta nelle province. Dà il tracollo al la 
sorte la nom ina a generalissimo di Don RZlfael Maroto ; con 
lui è il tradimento che s'annida nell"esercito e disgrega la sua 
compa tezza (28.VL1838). 

Intanto il più influen te dei ministri , il Vescovo di Leon, 
spinge Re Cilrlos V Cl sposme (2.11.1&38) per procura a Sa Ji .. 
sburgo la vedova del cugi no Infante Don Pedro, la madre di 
Don Sebastian, Doi'ia Maria Teresa de Braga nza Principessa 
de Beira, ivi sta bili!as i da poco - era ospi ti prima, di Re 
Carlo Alberto a Torino - con i tre figli del Re, raccomandati 
alle sue cure in morte dal la sorella Dona Francisca. L'a vven
turosa fuga di q uesta col primogen ito Pri ncipe de Aslurias, 
per raggiunger lo sposo, è organizzata dal francese Conte de 
Custi ne d'accordo con la Corte di Lu igi XIX (Duca d'Angou
lérne) e con la complicità della moglie di Don Sebaslian, 
Amelia di Borbone·Sic il ia. Il matrimonio che si celebra ad 
Azpeitia con gran pompa (20.:"\ .1&38) è giudica to però inop ... 
portuno ed impoliti co. 

Se anche Cabrera con le sue grandi vittori e si merita i l 
titolo di Conte di Morel la, ormai Marolo decide la guerra col 
suo abbominevole trad imento ; ai 3 1 agosto 1&39 col ,convenio" 
di Vergara egli passa con le truppe dalla parte di Espartero 
e la Corte con lo stato maggiore, abilmente inganna ta, si r iti ra 
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in territorio francese, adescala da l governo di Luigi f ilippo, 
elle l'interna a Bourges. Tramontò cos·t, dopo sette anni, il 
Regno di Cilrlos V; la grande guerra si chiuse ai 7 settembre 
1840, quando Cabrera, sopra fél!fo dal numero, con g li ultimi 
res ti del poderoso esercilo di volontari, oltrepassò il confine. 

Rimase il Re in un'abusiva prigionia dorata finchè, dopo 
sei anni, ai 18 maggio 1845. assunse il titolo di Conte di Mo
lina ed abdicò in favore del primogen ito (Don Cilrlos VI) che 
assunse quello di Conte de Monlemolin da un suo possedi ... 
mento nella Mancha. Mentre quest'ultimo per dirigere la pro
paganda carlisla abbandonò appena Bourges, con la pubbli· 
cazione del manifesto dd. 12.1X. 1846, dopo il fallimento del
l'ultimo tenta livo di ri conciliazione tra le due branche real i 
mediante il suo ml'llrimonio con la giovanetta lsabel Il (fruslrato 
da Re Luigi Filippo). suo padre re~ gg iun se con la Corte ai 17 
luglio 1845 a Genova i suoi figli lnfanli Don juan Cilrlos e 
Don Fernemdo, ch 'erano ufficiali nell'esercito di Re Carlo Al -
berlo, costa nte amico della sua causa. Restò ivi Ctlrlos V fino 
al ma!rimonio di Don juan con la figlia di Ma.ria Beatrice di 
Savo ia e del Duce~ di Modena Francesco IV, l'Arc iduchessa 
MariCI Bea tri ce d'Austria -Es te, ai 6 febbraio 1847. All ora, mentre 
questi si stabill a Venezia nel palazzo Rezzon ico e succes• 
sivamente nei pct!azzi atligui Loreda n e Va!marana eredi tal i 
dallo suocero, il Re, dopo una visilct al Re di Napoli ed al 
Pontefice, invitato sembra dCI un'altrél Sélvoia, \' lmperéllri ce 
Maria Anna, venne a T rieste 1). 

Quì Carolina di Borbone..-Sicilia, Duchessa ved. de Berry, 
la madre di Enrico V Conte de Chambord t), mise a sua dispo
sizione i! pa lazzo, acquista to ai 10 o!lobre 1840 dè!l suo consorte 
morgana rico Conte E!fore de Lucches i- Palli PignC!Ielli de' Prin -

!) Da un docll!nenlo del Ministro di Polizia a Vienna Conte de Pillendorf 
all'L R. Luogolen~nte di Triesl~ Conte d~ Slllm dd. 0 1 mllrzo 1848, risu\la che 
allora er., g l,ì slllbili!o. 

fl) Mori ai 16.1V.I870 e fu se polln nel mausoleo dei Duchi della Grazia nel 
ci milero d i Mureck In Slirll'J. 
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cipi di Campofranco Duca della Grazia, sito in vifl del Laz
zaretto vecchio n. 50 (già n. 9), num. tav. 1029 e venduto poi 
da questi ai ~ luglio 1852 ad Ambrogio di Stefano Ralli, i cui 
eredi, i Baron i de Ra lli,· lo possiedono tuttora. 

t questi uno stabile vaslissimo, a due piani, con due in
gressi, che s'estende Ira la via succilala, la Salita al Promon
orio e la via dell'Università (n. 15), e che conserva ancom 
nell'inferno la sua signorilità austera del lardo Settecento. Re 
Ciirlos V con Ooi'a Maria Teresa e Don Fernando, raggiunti 
più lardi da Don Carlos VI con la consorte Maria Caro l ina 
di Borbone·Sicilia, occuparono l'ala sinistra del secondo piano; 
il seguito in parte gli appartamenti che danno sulla via dei 
I"Universilil e sul cortile, in parte andò ad abi tare altrove. Era 
composto dal segretario di S. M. comm. Don josé Domingo de 
Azcoaga (t 10.X!I.1867), dal fig lio omonimo di questi segre
tario della Regina (t 18.XIJ.1893), dal segrelariodi Don Car los VI 
gen. cav. Nicolò Moiiino (t 8.XI. 1866), dal maggiordomo Don 
josé de Villavicencio Conte de la Constancia, dal ciambel
lano comm. Conte Don Gabriel de Flo rez de Casa Florez 
(t 30.\X.1868), dal , medico de camara" comm. Dott. Don 
Francisco de Cardona (i" 16.VI.1885) assieme alle loro fa
miglie, dall'aiutante maresciallo Cav. Don José Sacanell 
(t 28.111.1874), dal cappellano gesuita Don Pedro Ralon (t 1855), 
cui succedette Don Valen1in Ruiz de Belasco, da l le ,dame de 
honor" Maria de Lesaca Contessa de la Lealdad (t tO.IV. 
1865) e Maria Marchesa de Torres Ruiz de Ribera Con
tessa de Matallana (t 22.V. 1858) cui succedette la Contessa 
Maria de Lopez NuiìO, da parecchi ,gentilhombres" e dame e 
da numerosissimo servidorame. 

Al cimi tero di S. Anna un'unica fomba raccogl ie le spogl ie 
di quest i corligiani dell'esilio che palria ed aver i. sacrificarono 
al loro ideale ed in mezzo a t t lapidi 1) semicancellale, solto 

') Oltre quelli i cui nom i scrivo in marcato sono ricordati nelle eptgrllfi relative 
le .,.:fame de honor" Contessa Mllria de florez n. Ollvet de Entrada (t 20.XI. I882) 
e Gregoria de Cardona 11. de AzcotJga (t 3.111.1901) e gli addelti della Real 
Cl.sa Teresa (t 28.X. I868), )oaquim <t 4.X.I885) ed Elisll Zarranz <t 16.1V.I886); 
Lorenzo (t 2.111.!891), Maria (t 13.\.1873) e )oSé de Angulo (t 3.V!.I877); )osé 
Troi1ino (t 17.X!.I 882) e )osé Yel ft 26.X I.l 87 1). Si trova la tomba nel campo 
Hl, in llnell con quell <l d'angolo dei Con ti de Marenzl. 
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Lma croce si legge: , Fa miglia emigra ta- spagnuola - Segu ito 
degl i Augusn - Conii di Molina". Lo stemma reale di Spagna in 
bronzo sormontava l' e pi graf~ ed i tre gigli borbonici spiccano 
ancora d'ambo i lati sul cancel lo. 

La vita a T rieste della Famiglia Reale fu ritirati ssima; so lo 
le principali au torità cittad ine erano ammesse alla Corte nella 
quale ri gidamen te veniva osservata l" etichet ta spagnuola. Brevi 
passeggia te a S. Andrea in equipaggi slem mal i, con i laquais 
in pompose livree, duran te le quali scendeva a stento, per fare 
un breve tratto a piedi, il vecchio Sovrano che i colpi apop!ef ... 
!ici avevano reso un'ombra; qualche raro intervento nel le mas
sime so!ennìtèt a San Giusto, eccel!ualo quesl'u lfimo che bi ... 
sognoso di quiete assoluta, ch iuso tutto nella preghiera, aveva 
trasforfnato un sa lotto in cappella sacra a S. )ago de Campo ... 
stela , erano le uniche comparse in pubbl ico ; solo \"Infante Don 
Fernan do lo si vedeva talvol ta al Casino vecchio S. Piet ro. Le 
visi te dell'In fante Don juan con i due bimbi, che erano la spe ... 
ranza del nonno, di Don Sebast ian, dei Duchi di Parma e di 
Modena , dei Reali di Francia e di Napoli. di a!lri Princi pi, di 
Arciduchi e nel 1&1 1 di tu tta la Famiglia Im peria le, sveglia vano 
da quella triste monoton ia la Corte ed un residuo del fa sto 
d'Aranjuez aleggia va nei freddi sa loni, oggi scomparsi. Cabrera, 
che escogitava sempre nuove insurrezioni che fallivano nel 
sangue e molli fedeli a\l.;J causa venivzmo ogni tanto col pro ... 
posito di risolfevare le speranze; ma quelle .,audiencias" as
sumevano solo il colore d"un pellegrinaggio ad una tomba 
venerata . 

Ad un indimenlica bile avvenimento cilladino assurse la 
morte del ,.Conte di Molina " spentosi lentamente, ai 10 marzo 
1855. Imbalsamata la sa lma e r ivestita della divisa di mare ... 
sc iai lo con tutte le decorazioni al pel!o, fu esposta al pubblico 
in una sontuosa camera arden te con ai lati due altari su i quali 
continuamente si celebravdno delle Messe 1

). Al 16 si snodò, 
per le vie nereggianli di popolo, il maestoso corteo funebre, 
al quale partecipò tu1ta la leg itt imità spagnuo\a e quella fran ... 

') Furono eseguite tre grandi litografie dl!l pittore francese L. Vinc. Poi~t 
ri'lppresen!an!i la cl!mera arden te, il corteo fu nebre che allraversa Piazza Gmnde 
e la tumulazione nella cappella di S. Carlo. 
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cese con in lesta Re Enrico V e tutte le au torità e le corporazioni 
locali. J1 corpo era rinchiuso in triplice sarcofago sormontato 
dalla corona reale e dCI tutte le insegne del defun to e deposto 
su un cmro superbo coronCllo, appositamente confez iona lo, a 
se i cavalli, circondato da i cavCl!ieri d'onore, dai palafrenieri 
reali con torcia e dalla truppa. Alla Cat tedrél le, in teramente 
pé1rClla Cl lutto, le cui colonne era no Cl dorne dello stemma di 
Spagna, venne celebralo il Requiem di Luigi Ricc i e date le 
éiSSol uzioni reali. 

Verso r ichiesta del maggiordomo Conte de la Constancia, 
per concessione imperial e dd. 12. !Il. 1855, venne collocalo ,a 
titolo di deposito" il feretro ai 31 marzo in un apposita cripta 
nella cappella di S. Carlo. 

Organizzato dal generale Don jaime Orle!fa un .,pronun , 
ciamiento", Don Célrlos VI con Doiia CM oli na e Don Fernando 
sbarca rono in Spagna ai 3 aprile 1860. Abbandonati però dal la 
truppa e presi prigionieri il 21 a S. Céirlos de la Rtlpila presso 
Torlosa, mentre Ortega ven iva fucilato. riebbero la libertà il 
23 verso la rinuncia incondizionata <li trono, che re voca rono 
però (1,'5.\V.), perchè estorta con la violenza. Ri!ira tisi indi al 
castello di Brunnsee (Siiria) presso i Duchi della Grazia, ai 2 
gennaio 1861 moriva Don Fernando e venuti i , Conti de Mon ..
temolin" a Tries te, per la sua tumulazione a San Giuslo (5.1.) 
decedevano pure, a se i ore di dis! Cl nza l 'uno dall'altro ai 13 
gennaio. 

L'impressione di queste tre mort i repentine fu tale, che 
prevalse subito l'ipotesi d'un lento avvelerwmento propinato 
loro nei due giorni di prigioniCl , se anche il loro ser vo fedele 
Manuel de Echarry affermò d'aver sempre assaggialo in prece, 
denza ogni cibo . l medici de Cardona, de Moulon, de Lorenzull i, 
de Ferrari e de Goracu chi, che procede1tero all'autopsia so tto la 
sorveglianza della direzione di polizia e della Luogotenenza, esclu
sero però recisa mente la tes i, sebbene si dicl1iarassero discordi 
sulla natura delta malat tia infetliva, reputand o ch i il morbil lo, 
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chi la scarlattina, chi il tifo. Ai 17 genna io ebbero luogo so .. 
lenni esequie ed il seppelimenfo c1 San Giusto dei due fJrincipi 
e mentre, d'a llora. in poi non rimase a Trieste che la pia Regina , 
ch iusa nel suo immane dolore, si proclamava Re Don Juan 111. 
Con le de Montizon. 

Quesl'ullimo, abbandonata Venezia allo scoppio della ri ... 
voluzione del 17 marzo 1848, dopo una dimora a L ubiana, a 
Londra ed a Mod~<:na, era ivi ritornato a stabilirsi nel 1851 o 
1852 e vi r imase fino al 1866, per passare poi a Brigh ton in ]n .. 
ghilterra. Di carattere dolce, amante della semplicllà c della pace, 
sopraggiunta la rivolu zione anfiborbonica di Prim, che detro.
nizzò lsabe l Il, ('l bdicò a Parigi, il3 oilobre 1868, in favore del pri ... 
mogeni to Don Cilrlos Vll , che assunse il titolo di Duca di Madrid. 

Questo Pri nci pe, di figu ra im ponente, audace, cavalleresco, 
ca ttoli cissimo, che da !ungi era la suprema speranza del car· 
lismo, si manifestò allora abil issimo diplomatico e sl ra tega. 
Cabrcra, nominato generalissimo (4. X. 1869), orga nizza l'insur ... 
rezione che diventa generale ed essenzialmente nazionalista, 
all'elezione a Re del Duca Amedeo d"Aosta (16. Xl. 1870). Mentre 
la guerra ci vile divampa in tutta la Spagna, per suo ordine ai 
21 gennaio 1872, anni versario del martirio di Re Luigi XVI, i 
carlisli ini ziano la guerra ed ai 2 maggio, ann iversmio dell'in .
.dipendenza nazionale, sventolando la bandiera di Carlos V, 
egli si melle a !la loro testa; ai 22 april e si passa all'offensiva su 
"tutto il fronte. Le truppe in viategli incontro lo sconfiggono in un 
primo tempo, però nel 1873 vengono sbarragl ia le e tullo il set ... 
tenlrione è suo. La fedelt à dei baschi è simile a quella della 
Vandea ; il frate llo Infante Don Al fonso, avente a fianco la co .. 
raggiosa consorte Do1ìa Mar ia cle la Nieves de Braganza, co .. 
manda 13 prov ince e si procura le munizioni, il vellovaglìa ... 
men to e lutto ii necessario alle sue truppe, slre~ppando ogni 
cosa al nemico. Nelraccamparnento di Cilrlos VI! sono suo 
pad re Don Juan e suo cognato En rico di Borbone .. Parma Conte 
di Bardi: Enrico V ed il legi!tirnismo france se aiutano la spe· 
dizione con tutti i mezzi. Il governo è fo rma to; si emeltono 
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monete e francobolli con l'effigie di Céirlos VII; ,Dios, Patria 
y Rey" è il vecchio grido eli battaglia. 

Col sorriso di chi crede nella prossima realizzazione dei 
propri voli, muore allora a Trieste, ai 17 gennaio 1874, la vec· 
chia Regina Maria Teresa Contessa di Molina, dopo aver speso 
tuffa la sua sostanza in opere pie. Cosciente della propria fine, 
radunò tutta la Corte al suo capezzale, dislribu't ad ognuno 
uno dei suoi ogge!li personali e volle spirare proferendo con 
essi le preghiere dei defunti . Per suo desiderio, anzichè venir 
imbalsamala, venne la salma assoggettala acl un nuovo pro· 
cesso eli preservazione dal prolofisico Dott. Nicolich, che però 
non riusc·!, ed esposia con pompa nella sua cappella pri vata. 
Con l'intervento di Principi, di tutte le personal ità cittadine e 
d'una massa di popolo, ebbero luogo gl'imponenti funerali ai 
22. 11 carro a otto cavalli sostò davanti la chiesa della B. V. 
del Soccorso, ai cui restauri la defunta aveva munificamentc 
cooperalo (1864) come pure all'erezione della chiesa e con · 
vento di Montuzza (1&57-1870), e poi prosegu't verso S. Giusto. 
Qui, dopo un solenne requiem e le assoluzioni reali, venne 
tumulata nella cripta borbonica . 

Lasciò molli legclfi a locali pie istituzioni, il cofano delle 
sue magnifiche gioie al suo unico figlio Don Sebastian, qua n· 
lunque dal 1860 avesse riconosciuto il regime di Jsabel Il e 
quesli fu trovato sulla bara dagli esecutori tes tamen tari (de 
Azcoaga e Diego Marlinez) al loro arrivo a Pau (13.11.1875). 
Lasciò la dole, che a causa della detronizzazione del suo ramo 
eli casa Braganza non le fu mai versata, ai componenti della 
sua Corte disciolta, ai quali, impietosilo, Re Enrico V, col Duca 
di Modena Francesco V, assegnò poi una pensione. 

Nella Spagna. settentrionale si regge con una guerra sa n .... 
guinosa ed eroica quattro anni, Don Céirlos VH; penetra nel 
centro e nella Catalur'ia, ma quando col pronunciamiento del 
29 dicembre 1874 si abbatte la repubblica e si proclama Re 
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il fig lio d' lsabel 11 , Don Alfonso XII, viene in breve seda ta 
r anarchia nel resto del paese e gli eserc iti r iuni li marciano 
con tro il ca rlismo. Quesli dopo un'epica resistenza e brillanti 
vit torie è sconfi tto; lo stesso Cabrera persuaso dalla moglie 
protestante, in nome di r icondurre la pace nella pa tria !ace· 
rata, si sottomette (11. Ili. 1875) e l'Infante Don A lfonso pros
simo ad entrare a Madri d, tradito, deve rilirarsi. Lanciando 
un proclama alla Spagna ed ai fedeli il t. marzo 1876 Citr!os 
VII è costretto a varcare la front iera. Cerca conforto presso la 
madre Doiia Bealriz ril irotasi a Graz presso le carmelitane 
(18. Il . 1872), la quale passò nel 1Effl presso le consuore della 
Croce a Gorizia, ove mor't il 18 marzo 191)5 e volle esser se· 
polla nel convento delle prim e. Visse poi a Parigi f ino alla sua 
espulsione dd. 18. VII. 1881 e dopo un soggiorno a Londra ri ... 
tornò nel suo pa[(IZZO Loredan, dove racco lse una preziosa 
collez ione carlista. 

Ai 18 novembre 1887 mor't a Brigh ton suo padre Don juan 
\Il e s'approfi ttò della vicinanza della sepoltura della madre di 
quesli, la Regina Francisca, per trasportare pure questa a T rieste. 
Giunsero qu't le due sa lme ai 14 gennaio 1888 e senz'alcun 
apparato furono tras late a San Giusto e con solenne funz ione 
calate nella tomba, alla quale venne pure a pregare Don Citr los 
al l. dicembre 1884 e ai IO marzo 1896. 

Es ti'ntasi ai 24 agosto 18&5 con Re Enrico V Conte di 
Chambord la branca primosieni ta di Casa Borbone, divenne suo 
capo Don Juan Ili ed alla sua morte egl i stesso. Come tale sollevò, 
misconoscendo il trattato d'Utrech l (1712), pretensioni al frano 
di Francia, avendo per partigia ni i legitlimisli puri , cui era invisa 
la branca cadella francese di Borbone ... Qrl€ans, principalmente 
perchè con Phil ippe ,egalite' · volle, e con Luigi Filippo l riuscì 
ad usurpare la corona alla linea primogeni ta e perchè Re 
Enrico V morì senza proclamare la propria riconciliazione po ..
litica con essa. Contro questa (Conte di Parigi) egli protestò 
per l'assunzione del titolo di ,Casa di Francia" e dello stemma 
borbon ico senza la ,.brisure d'Orl€ans" ai 20 fl1 (lggio 1892, 

Mortag!i improvvisamenle a Vimeggio ai 29 gennaio 1893 
la consorte Margarita di Borbone ... Parma 1

), sposò al 28 aprile 

l) Fu lvi sepolta al l. febbraio . 
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1894 la Princ ipessa Mmia Berla de Rohan .. Guéméné dell'an
tica casa brettone slabilifasi con Re Carlo X a Praga ( 1833). 

Senzél più sperélnze di st~lire sul trono avito, abbandonato 
dalla Chiesa che gli consigliava solo la mortificazione, col 

cuore strazia to dai dolori che lo colpirono nei suoi affetti più cari 
c nell'ideale al quale aveva consacrato tutto se stesso, precipitò 
S. A. R. il Duca di Madrid verso la fine, roso da una malattia 
incurabile. Venuto ai 25 maggio lç()9 in convalescenza, con la 

sua Corte, all'HOtel Excelsior di Varese, colto da un colpo apo
plettico, spirò ai 18 lug·lio. Rimase la salma, che non s'imbalsamò 

e si rivesn dell'uniforme di maresciallo con tutte le decorazioni 
al petto e la ,boina" in capo, esposta fino al 22. !l corteo funebre 
·a T rieste ai 23 fu breve, aristocratico, e per volere dell'estinto, 

semplicissimo; tutti i congiunt i ed i capi del legi llimismo spa .. 
gnuolo e francese seguivano in carrozze chiuse il carro delle 

ghirlande ed il fere tro sormontato dalla corona rea le. Nel Duomo 
rigidamente parato a lutto fu il sarcofago adagialo su di un 
imponente catafalco avente ùi lati lo stendardo spagnuolo ed 
il bianco gigliato di Casa Borbone e celebrate allora cd ai 24 
il solenne requiem de! Rota e delle funzioni artisticamente me
morablli. venne deposta la bara, avvolta nei colori di Spagna, 
accanto alle altre sei principesche. 

Con Don Cilrlos VII si seppellì il carlismo che aveva per
duto rmche l'elemento cattolico quando Papa Leone Xl! l tenne 
in battesimo i! Re noto, Sua Maestà Don Alfonso Xlii. L'Au· 
gusta vedova, riparata durante la guerra a Montreux, perdette 
il palazzo Loredan, si riconciliò con la Casa regnante al l. 
febbraio 1926 1) e vive ora modestamente a Pau, mentre i! suo 
crede politico ed un ico figlio maschio, S. A. R. l'Infante Don 
Jaime Duca di Madrid, proprietario del castello di frohsdorf 
(Wiener-Neusladl) residenza di Re Enrico V, limita le sue azioni 
a proteste formali e il fratello S. A. R. l'Infante Don Alfonso 
con la consorte vive ritirato nel castello di Ebenzweier 
Gmunden) 

') ,lnformaciones" Madrid 2.!1. 1926. 
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La Spagna, stanca e dissanguala dalle lunghissime lotte 
in1ern e, ritrovò nella Monarchia alfonsina non solo la pace, 
ma il taumalurgo che ri sanò ogni sua piaga e guidata dal suo 
idolatrato Re e dal Marchese de Ri vera, ch·è per lei ciò che 
per l'llalia è Benito Mussolini e cioè il suo rigeneralore sa lu · 
lare, s·inca mmin tt oggi verso radiosi destin i, lasciando dietro a 
sè, come un episodio epico e tragico della sua storia ammira• 
bile, l'epopea carl ista. 
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9/e{ ficenziaPe fe uftime ·6ezze mi sento in 

dovePe di PingPaziaPe quanti mi fuPono gentifi 
negfi studi c/)e da( 1919 indefessamente dedico 

affa noslPa 93asifica ed_ in modo speciale i{ suo 

zefante e 6enemePito <J>aPPoco 9\'tons. [}iusto ffiut
tignoni. 

ç]Jep if matePiafe iffustrativo, af quafe devofsi 

amorose cuPe, ester>no fa mia r>iconoscenza aff'ing. 

aPe/). '?lm6ePto CJ.IoPdio, c/)e mise a mia dispo

sizione fa super6a coffezione di disegni, rift.'evi e 

pPogetti, in gPan paPte tuttora sconosciuti, di que f 

pPofondo studioso di San {jiusto cf}e fu suo padPe, 

if mai a66aslanza compianto, i/[ustre ar>c(j. Ùnr>ico. 

élra c6e in questi gioPni, dopo dieci fung(ji 
anni di sifenzio, si sono iniziati i tanto attesi r>e

staur>i con dei favoPi neffe cappeffe di S. §iusfo 

e di S CJ./icofò - aflonfanamento degfi aftaPi ed 

a66assamento dei piani - fa mia opePa Pimar>Pà 

puPe come un documento de/l' esatta fisionomia 

de[ nostPo çj)uomo come si pPesentava fino ad oggi. 

<(jpieste, [i 15 fe66Paio 1928 

Rag. Oscar lnconlrera. 
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Budìnis C . - Verso nuove intese culturali 
Venezian G. - Teoria della Musica, 3 vol. 
Jng. Gialdini - Quanto costa una nave . . 

- detto (legato in tela) . . . 
Avv. Gasser - Istituto del Libro Tavolare 
Laemmel R. - La Relatività di Einstein . 
Ghez A. - Lingua Esperanto . . .· 
Bonifaccio - Valorizziamo la Libia 
Pillani - Teatro Dialettale Triestino 
De Tuoni - Eterno e pur dolce amore . 
Basilio. Origine e sviluppo del nostro Diritto Marilf. 
fattorini - Quadro sinollico per la sorveglianza 

delle Caldaie a Vapore .... 
Babudri Prof. - Campagna islriana . . . . . . 
Consolator - fleccerismo . . . . . . . . . . . 
Cap. Gerolimich C. - Manuale del Capitano ed 

Armato1·e ... . .... . 
eletto - (legato in tela) . . . . . 
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