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P.REFAZIONE. 

La cronaca delle famiglie fornisce gli 
elementi alla storia delle citrà: dal complesso 
delle cronache e storie delle città e delle 
provincie si compongono le storie degli stati 
e delle nazioni. Accadono continuamente 
ovunque fatti ordinari ed azioni isolate inna
vcrtite bensl dal volgo, ma conn~sso il tutto 
ad· altri eventi e ad altre circostanze, assu
monp qnei fatti seria importanza ali' intel
Jig,eoza dello storico. Non v' ha nulla nella 
vita sociale, che assolutamente si possa dire 
ozioso ed inutile, mentre ogni accidente o 
fatto, dà origine ad altri fatti od accidenti 
più rimarchevoli, talora radicali e decisivi. 
La vita ind.ividuale, anche del più semplice 
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ed oscuro cittadino, appartiene al pubblico, 
perchè lunione delle idee e delle a:i:ioni di 
ciascheduno contribuisce a formare lo spirito 
pubblico ed il carattere, e ad avanzare o 
ritardare il benessere d'un paese. 

Cosi del pari si trovano delle persone, 
le quali benchè di umile condizione, tuttavia 
danno impulso a grandi mutamenti , o servo
no di leva al miglioramento delle condizioni 
generali, senza strepito od ambizione. Quin
di interessante può riescire al cronista o 
storico la conoscenza dell'origine, del carat
tere e delle abitudini di quelli, che contri
buirono in qualche modo al vantaggio pub
blico, di qnelli che portarono od animarono 
coli' esempio a recare la loro pietra al grau
de edifizio sociale. Vogliamo dire più espli
citamente, che può interessare ai posteri, per 
grata ricordanza ed allo storico per fare le 
sue induzioni, l'. avere dei punti fissi, dei do
cumenti certi , dei nomi delle famiglie bene- ' 
merite, onde dimostrare Io stato felice od 
infelice d' una città : e così via via per con
statare qualmente che I' educazione non solo 
della mente, ma vieppiù del cuore unitamen
te alla coltura della filosofia, delle scienze, 



-5-

delle arti belle, ne sia la base fondamentale 
dell' ordine sociale e della civilizzazione. 

Non sarà dunque ozioso il raccogliere 
il più possibile, quelle circostanze, quegli 
indizi, e quelle individualità che formano 
per così dire, la genesi delle vicenM topo
grafiche, economiche e politiche, anche di 
questa città. Non sarà puerile il rammentare 
i nomi di coloro che posero la mano ali' in
grandimentp materiale, e dedicarono l' inge
gno ed il fervore loro allo sviluppo delle arti 
e mestieri; e relativamente cooperarono alla 
civilizzazione, etl all' educazione nel sen
timento del bello, dell' onesto e del ge
neroso. 

Le belle arti .in generale, e l' architet
tura in particolare ha fornito alla storia di 
ogni tempo e d' ogni nazione le testimo
nianze più sicure di civiltà dei popoli, of· 
frendo ai posteri le prove materiali di supe
riorità od inferiorità delle famiglie e deHe 
città. L' estensione degli edifici costituisce 
la fisonomia, . delle città, il sentimento este
tico pubblico: dalla sontuosità e dalla ve
nustà degli ~difici, si riflette lo splendore, 
l' intelligenza del cittadino ed il genio delle 
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arti. In conseguenza I' incremento materiale 
di pari passo unito al ,decoro ed alla magni
ficenza, involve la prosperità del commercio, 
dell' industria, delle arti e mestieri, e delle 
scienze in generale. Ove queste non alligna
no e non fioriscano splendidamente ,' certo 
colà vi è terreno arido, vi è grettezza, de
cadenza, od empirismo. 

L' eleganza delle forme; le proporzio
ni delle parti ed i loro rapporti col tutto, stam
pano n~llà mente umana l'immagine dell'ar
monia e della perfezione, la quale rifletten
dosi sul cuore lo dispone alle dolci emozioni 
ed al nobile sentire. Quindi alla sua volta, 
la maestosità, la grandezza, la sublimità, 
elevano la mente stessa al disopra delle vol
gari preoccupazioni, e la trasportano al conce
pimento di grandi e nobili idee, abituandone 
i sensi tutti; ed allargano il cuore infondendo
gli la magnanimità, il coraggio ed il valore. 
L'idea della bellezza è lanima degli affetti; 
il bello è qual luce sempre viva posta a 
guida -dell' animo; <lessa è limmagine della 
perfezione -divina.. 1 · 

Eppereiò il promo vere, · il éoltivare ed 
il raffinare il sentimento del bello e del buo-
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no , onorando il merito più delle ricchezze, 
destando l'emulazione senza linvidia, ripu
liamo che possa giovare ad' ogni ceto. Inol
tre n<>i consideriamo, che I' onore alla virn't 
ed al merito, si debba relativamente ai tem'. 
pi, in cui visse lartefice, ed allo stato della 
sua educazione, e persino ai mezzi di fortuna, 
di cui poteva disporre per gareggiare nella 
perfezione delle arti stesse,. non meno che 
nelle virtù cittadine. 

D' altronde perchè mai si dovrebbe la
sciare nell' eterno obblio, chi si r11se b.ene
!Ilerito coli' attività, coli' ingegno, e coli' o
nestà, provvedendo alla comodità .e salubrità 
delle nostre famiglie, alla sicurezza delle no
stre sostanze, ed alla ricreazione del nostro 
spirito ? E perchè eziandio non si potrebbe 
raccogliere in uno, i nomi di coloro più di, 
stinti nell'esattezza dei lavori, delle. abita· 
zioni, e nel confezionamento del mobigliare; 
di quelli che lanciarono in alto le ardite cu
pole, od affondarono nei marosi-enormi ma
.cigni, o costrussero sicuri 'ripari ai ·navigli, 
-O serrarono,i. devastatori torrenti, dai fertUi 
·càmpi, ovvero dì coloro che tracciarono facili 
vie al ~iavvicinamento dei · popoli _ed: allo .1>c11m-
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biò delle merci ? E finalmente, perchè si do
vrebbe per sempre scordare un artista qual
siasi, ' che le circostanze, i tempi, ed il tem
peramento, gli avessero negata l' occasione 
propizia di spiegare al pubblico, !'intero suo 
genio o maestria, ma che nondimeno logorò 
la sua giovinezza in teoretici studi, in espe
rimenti, in modelli e disegni, o persin nel
l' altrui istruzione, o nel concepimento di utili 
istituzioni? 

, ·Per tanto, animati da queste considera
zioni, ci siamo determinati a scrivere ·questi 
·cenni, imperfetti 1bensl, degli artisti ed artie
ri che si distinsèro· in qualche modo nel cor
rente secolo per abilità pratica, per genio 
inventi~@, per buon senso del bello e .del 
buono. Raccogliemmo queste elementari no• 
zioni ;..,onde constatare eziandio; che il genio 
-delle arti e la valentia nelle professioni mec
,caniche, sì sviluppò in maggiori proporzioni 
·sotto ' la pressione, d' una razionale ednca
-zione,·. e · sotto · linfluenza dei fausti avveni
ID'çnti commerciali ed · industriali; non me110 
éhe "per ;mettere in evidenza,· possedere Trie
ste .. ~ ad ·esuberanza, capacità ·eminentl, che 
pi·uttostO -hanno ·d':uopo d' ess~re proteite,ed 
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incoraggiate; onde soriano fnori dai loro na
sc1ndigli. In pari tempo, che si arriverà a 
conoscere le persone, il carattere, ed i meriti 
di codesti artefici, si concepirà di loro anche 
quella giusta opinione e fiducia, che a loro 
si conviene, e si stabiliranno fra le classi, 
tutti quei felici rapporti , che legano gli uo
mini , e formano lo spirito omogeneo del 
paese. 

Abbiamo creduto di premettervi una de
scrizione topografica della città anti ca, non 
che la statistica della popolazione in diverse 
epoche, per paragonarla colla presente, af· 
finchè ognuno vi faccia quei commenti e ri
flessi che crederà convenienti. 

Confessiamo, che ·volemmo consultare 
alcuni uomini competenti sull'opportunità di 
questa pubblicazione, la maggioranza conven
ne nel nostro pensiero, però alcuno ne dis
sentl circa gli artisti viventi. Sn quest' osser
vazione, ne abbiamo ristretti i punti più sa
lienti, che apparissero 111 pubblico, e dalle 
loro opere, e rispettiva abilità, senza pene
trare nei loro cuori, e neUe loro famiglie, 
ossia neUa lor vita domestica. D' altronde 
abbiam riflettuto, che si possono lodare sin-
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goli viventi o censurare le loro opere senza 
destar intemperanti passioni, perchè adunque 
non potremo raccogliere in un volume queste 
singole lodi o critiche onde giovare al pro
gresso? 

'·' 

:~ ' 



I ' 

I. 

TopCJgrafia della città e territorio. 

Ognuno sarà a cognizione di quanto fu 
stampato intorno questa antichissima città, 
del P. Ireneo, di S. Scussa, del Donadini, 
dell' Almerigotti, del Giuliani, del Kollmann, 
del Rossetti, del Brodmann, dell'Agapito, del 
Mainati, del Kandler. Tutti avranno un'idea 
dell' estensione od ambito dell' antica Trieste, 
dietro le tmccie sussistenti delle antiche mu
ra e situazione delle sue porte, dietro una 
carta topografica prodotta dal Mainati. Ognu
no passando per la migliore antica via di 
Riborgo, ed addocchiando le strette vie là
terali, ed arrampicandosi su pel monte Tiher, 
in quel laberinto di androne e stradelle, si 
sarà formato già il concetto delle comodità, 
della bellezza; e della salubrità, in cui si 
trovavano le. :strade, Ie case . private, ed i 
pubblici edificj, ed in conseguenza ne potrà 
dedurre •quale fosse l'indole, i costumi, e gli 
usi degli abitanti; . e ne concepirà un· idea di 
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quali stabilimenti economici, scolastici e fi
lantropici possedesse, e quindi ne potrà valu
tare le rendite e spese comunali. 

Ma amando, che almeno le più essenziali 
nozioni storiche di Trieste, fra le quali più 
fondamentali , stanno le disposizioni territo
riali, e la forma della città, fossero il più 
possibile diffuse nel popolo d' ogni condi
zione; cosi dovemmo risolverci a ripeterne 
qualche notizia per collegarla colle nuove. 

Per tanto comincieremo a dire, che la 
.cinta ·dell'antica città consisteva in una sem
plice muraglia di circa 6 piedi di base ad 8 
d' altezza varia dalli 18 alli 24 piedi, co
strutta con pietre manevali ma con tenace 
aumento di calce fresca e sabbia granita, che 
.il tempo ha pietrificato. Da questa muraglia 
sporgevano a . diversi tratti alcuni baloardi 
o.ssieno torrette rettangolari e rotonde. Que
sta cinta murata dipartivasi dall' angolo me
rjd.ionale del castello dietro S. Giusto, e scen
dendp · in linea serpentina giù presso a poco 
lungò la via 'della Cattedrale, gfongeva pres
so ali' Arco di Riccar<lo, .o di Trionfo, rima
nendo però questo isolato, e . non facente 
·parte. ·Di . questa muraglia ne fu demolita 
negli . anni 1845-46 la . parte sov.rastante 
alla suddetta .. strada, per rendere !ibera la 
·v.isuale della. citt.à. 'Dal sttddetto punto una 
breve: · unea facente . angolo . rétto ve•so la 
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valle, per poscia con altro angolo scend·ere 
attraversando la piazzetta del Barbacan, di
lungavasi nella via della Mura per far capo 
alla porta di Cavana. Questa stava appunto 
traverso la via di tal nome fra la casa Kanf 
N. 568 ed il Cafiè dei Capuccini. Indi pro
seguiva breve tratto verso mare, per risvol
tare a dritta con angolo ottuso dietro !' edi
ficio N. 560, ed attraversando la via della 
Pescheria, con una porta detta del Pesce, 
proseguiva lungo la via dello stesso nome 
per occupare la fronte dell'edificio N. 491 
della Locanda grande, per attaccarsi alla 
porta del Porto, sopra cui stava I' orologio 
in Piazza Grande. Da qui seguiva quella 
cinta, descrivendo piccola curva traverso la 
casa fu Stratti N. 486, formando dorso alla 
chiesa di S. Pietro. Colà attraverso la via 
ergevasi altra porta chiamata Nuova, ossia 
di· Vienna. , 

Da quèsta staccavasi ad angolo retto 
per stendersi suHa fondamenta delle attuali 
case in piazza della Borsa, lasciando un 
Portello rimpetto il Canal del vino, ora Por
tizza. Quindi piegando alquanto, e più lungi 
facendo angolo ottuso, dirigevasi su pel Cor
so breve tratto, per piegare verso la via delle 
Beccarie, sino alla via di Riborgo, ove sta 
la nuova casa N. 482, ed attraverso la stessa 
via sorgeva una porta principale denominata 
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di Riborgo, con torre e ponte levatojo, 11!> 
qual torre venne demolita nel 1854 lascian
dovi un inscrizione. Di là s.aliva quasi in 
retta linea il monte sino alla congiunzione 
del gran termine del castello, lasciando altra 
porta con torre, ove finisce I' erta via di 
Rena, e prec1samentii sulla risvolta della via 
di Donota, che tale appunto era il nome di 
questa porta , perchè era l' ultima a chiu
dersi di notte e venne demolita nel 1820. 

All'.infnori di questa cinta, la parte su
periore era. coltivata a campi, prati, orti, e 
vigneti,. ed in quà e là sorgevano alcune 
chiesette: di S. Lazzaro, ove sta ora la casa 
N. 685, con spedale; di S. Caterina, ove sta 
!a· casa N. 690 ; il i S. Nicolò, ora casa N. 
819 ; di . $. Atanasio, ove era il giardino 
Trapp; .d~ S . . Lorenzo, orn sta la casa N. 
126.; di ,s. Michele,..i,n aJtura n.el podere ora 
Prandi; della Madonna al mare, or casa N. 
1009 ; < IJeHl~. )11-;irtiri,qve· ~4t,l.aça~a N.1612 
Il ·COnYe.11to annesso N. 1016 . . Nella parte 
ipferiore t.rovav1111si delle salipe attraversate 
da: quattro canali, -dei quali, due furono in
terrati, uno a11argato fo~mando l' esistente 
Gana! ,grande, e l'ultimo formando l'attuale 
c(irso .del torrente Klutsch. Il canale inter
r.ato .s.u, cui sl;Ìt-;1' e4ificio ,della .;13orsa giun
geva ·Bino alla,Portizza, ~di l~ girava appiedi 
.delk1Mura sino ;alla, ,p~rta di R\borgo. 
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Nella prima metà del secolo XVIII gli 
antichi confini della città erano già varcati, 
tosto che Carlo VI e M. Teresa la dichia
rarono e confermarono porto-franco, ed ac
corsero da ogni paese commercianti ed ope
rai: laonde la stessa cinta murata venne at
terrata in più volte, dall' arco di Riccardo 
sino a Rihorgo, per far luogo agli esistenti 
edifici, che poscia continuarono sino alla 
piazza delle legna. Naturalmente che i nuovi 
abitanti sprovvisti di colti architetti, dove
vansi rivolgere ad empirici artieri, per abboz
zare i loro disegni dietro i desideri ed i limiti 
dei proprietari; i quali alJ.a lor volta non aven
do gran capitali dovevano stare nelle minime 
ampiezze e nella maggior economia, per cui 
tali ·edifici portano l' impronta dell' infanzia 
dell' arte edificatoria·. 

Ma chi vieppiù diede vigorosa spinta 
al!' incremento della · città si · fu la compa
gnia orientale, privilegiata viennese, ·forte di 
10 milioni ~! capitale, qui rappresentata da 
Pand. Fed. Osterreieher e Giov. Col. Luch
Gherseu, la. quale . comperò i più ·estesi ed 
migliori terreni e saline, al prezzo .di. uno .a 
cinque fior.' alla tesa O, e con grandi conces
sioni dal municipio. Diffatti .dessa impiantò 
tosto nel 171 Q;-,20 un arsenale e fece• costrui
re. grandi bastimenti; ove esiste il teatro .co
inunàle, il .go.verno e le case a fianco del 



teatro ; il qual arsenale venne poscia com
prato dall' Erario e recintato . dall' area di 
3000 tese O. Quindi fabbricò magazzeni ove 
sta il Tergesteo, e vidersi poscia da privati, 
sorgere in quà e là numerose case, alcune 
anche vaste, regolari, e perfin con qualche 
parziale decorazione, dei di cui singoli artisti 
ameressimo darne. i nomi. 

Cosi essendo, noi possiamo ammettere, 
che alla metà del secolo passato il novello 
cirnuito della città, si dipartisse dalla piazza 
delle legna, precisamente dalla casa N. 672, 
demolita e rifabbricata in via della Barriera, 
ove. questa esisteva .~otto il nome di Stranga 
vecchia, e scendendò 1ungo il torrente Klutsch 
sino al squerro Panfili, ove ora sbocca. 

Dal!' altra parte sinistra della Barriera, 
come abbiam detto, la città seguiva a piedi 
della collina di Mòntuzza, indi salendo sino 
a ~. Giusto, per comprendere la città vec
chia, ·scendeva per la ·via della Cattedrale 
sino · al di là dell' arco di Riccardo, e pas
sando per la piazzetta del Barbacan stende- ,,. 
vasi al di ·là della Madonna. del Mare, per 
riferire alla piazza Lipsia (via Cavana) for
matasi colla demolizione nel 1810 dei con
venti dei Capuccini e dei Francescani. 

! " Nella parte inferiore le acque giunge
vano sino ove.sta la casa Romano N. 1036 
che prima sorse colà. grandiosa .di frònte ai 
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giardini dei dqe conventi S\lddetti. AI di là 
'di questi\ '<IJ.~a, le \1nde purè perdevaqsi ~ 
Jliedi dell' ame!l!l )\fonte Cucco, dove Cqr,ti1 
}Jubbane ed altri eressero le esistenti case. 
'):,11ngo g11ellii spi~ggi~ percorreva UI\ll stra
,flicciuol~ condùcentè _all9 Zncco (lazzaretto 
yecchio) la qu!lle prQsegueudo irregolare e 
serpeggian~o frii Je camp~gne, wenava ,\leqil 
v;alle ,!lei .Broletto (S. Andrea) e di I~ li Ser-
:vola. . 

Rimpett9 1!-1 portone \lei.lazzaretto vec
c]ljo, vi stava un piccolo cantiere pel rattop
.RO delle barchette e deposito di legnanii; 
vi abbiamp trovl).t9 indizi -di ciò nella fonda
zjqne p~ll!l .,ca,sa N. 1786 col,à sita, il ri
!!l.l_\Dente pi qµe lla spiaggia :veniva coperto 
4;iUe reti de' pesc.~t,çri sino a qu.an~o ven
\l~ro costrqjte le rive murate con piccore pie
.Ire, _per forµiare lapprodo e I\) s)larco qei 
,l~gqi qi cabo\Mgio. Similmente la ~nr11-

' t,ura seguiv,a .s.ipo ;al .Mandracchio forman-
IÌP J.a riva Grumula, ed il rimanente .più 

, ; ~opra era coltiv;ato ad ptti e giiirdini: pres
- ~p ,il . popp 9ve sta o~a I' ep.ifizio d~J' _go

l v,m)9 mari\tjmo e sanjtà, trovlj.,Vasi pure l'an-
~co casino di ljanità con un piccolo molo a 

1 .~~nco, çhe le ~cq11e lambivano le fçHlda
men.~a. 

li M,andr,acchio poi era il primitivo por
J ~ . 91\i.i+~o .~i . cifçii 1250 tese O, . çsi,stente 
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rimpetto ali' attuale µalazzo di governo, nel 
quale ricoveravansi le minori barche car.iche . 
Questo bacino veniva formato da un largo 
molo , che partivasi a sinistra rimpetto alla 
casa N. 518 in linea obbliqua, e piegando 
ad angolo ottuso verso nord, lasciava una 
apertura di 12 tese; di modo che ali' inter
no una linea paralella alla città distava 5 
tese dalla mura, altra linea longitudinale an
dava a formare "UD piccolo molo lungo tese 1 
18, e a linea formante il braccio, ossia gran 
molo, faceva 5 angoli più o meno ottusi. 
Sulla linea estesa del suddetto gran ·molo 
stavano elevate delle opere fortificatorie co
struite in terra e muro, dette batterie vecchie, 
che vennero demolite appena nell'anno 1840. 

Al di là del Mandracchio dove erano 
le saline, sino al nuovo cantiere Panfili, 
si costruirono le rive in semplice muratura I 
di pietra, in distanza di !\ tese alle attuali • 
case, onde rattenere I' interramento divisato I 
delle saline. Sopra questo spazio appunto f 
dopo diversi studi fatti da quegli uomini di ; 
scienza, snlle convenienze economiche e com- 1 
merdali, si fece assegnamento peli' ingrandi- I 
mento della città., si tracciarono le contrade, le 
piazze, la dogana ecc., che denominarono città 
teresiana, Il generale Bohn olandese ebbe pre
cipua parte in questo piano della novella città, 
che veramente non è del tutto commendevole. ' 
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II. 
Nozioni delle principali località ed 

edifizi sul finire del secolo 
X'\1111. 

La piazza grande in quei tempi era 
circoscritta dall' attuale locanda grande, che 
in origine serviva di arsenale comunale di 
guerra; dalla torre del!' orologio che stava 
rimpetto alla loggia attuale, seguiva attigua 
alla torre, la curia criminale colle carceri, 
demolite nel 1836, e sul davanti di que
ste sino ali' angolo della casa fu · Stratti, 
presso la fronte della chiesa di S. Pietro, 
vi sta va un architettonico edifizio sorretto 
da portici, che serviva anticamente pel mu
nicipio, poscia convertito in teatro, e final
mente nel 1822 demolito. Nel 1856 me
diante linterramento del Mandrauchio ed 
il rettilineo della riva, dalla radice del molo 
S. Carlo, sino al molo · Porporella, questa 
piazza venne ad acquistare I' ampiezza at
tuale; la quale dopo tanti studi e discussioni 
di vari progetti, venne ridotta gran parte a 
giardino. 

Qui non possiamo sorpassare ad alcune 
rimarche per quelli che. erano preposti a 
reggere le cose pubbliche, i quali, sapendo 



- ·20 -

poco valutare i bisogni materiali di Trieste, 
cioè della frequenza ·et! ampiezza delle vie e 
ìelle ;pì~ze, i!nonehè !!letle<faci!i ·ed npportune 
comunicazi.1.mi .dall'.una >all'.altra;pade della 
città, avevano deliber.ato di rioccupare quello 
spazio dei demoliti eèlifici, con un grandioso 
e bello edificio municipale, che ora avrebbe 
sturbato i uovelLi piani, ed allora anche 
Jà.vrebbe tnceppato . i più evidenti bisogui per 
eempre. Se non che.nel 1840 una -rimostran
.:IJll firmata rda architetti, ingegneri e molti 
"Propvietari ne fece .abbandonaue :tale divisa
. mento inopportuno. ·Così pure .succedette 
·della piaz-za Elisabetta, dove eravi una •casa 
. i!omunale, che ·si vendette, per poscia ricom
perarne il fondo dopo demolita , a più car-0 
prezzo, per 'Uso della stessa piazza, ad ·Oli la 
delle .tante rimostranze ali' .incontrario. 

Nel mezzo detla piazza :di fronte a!,la 
loggia, lii comune fece ·erigere nel 1750 .sul 

·disegno :del .iMazz0leni :la maggior fontana, 
·nella forma grottesca ll'on ·molto attraente. 
Il concetto è piuttosto da scultore, .che d'ar
ohìtètto; <!':autore .però rappresenta •abba-

-l!tanza · bene · colla 1statuania 'il commercio 
•Colle quattro parti del mondo, ·e la fama 
proclamante il porto-franco, la navrigazio

"ne l!d 'i quattro grandi ·.fiumi. Dorasi fa-
· tica ·,a · oapire, c0me :31llora ·Trieste :contando 
Oàppena 6400· abita'llti ·facesse•llostruire ricche 
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fontane, innalzare colonne monumentali, chie
se ed altri pubblici edifizi, mentre adesso coni 
nna popolazione dodici volte maggiore, e con. 
una rada coperta da grossi riavigli, si stenta 
erigere opere più parche e meno gra11diose., 

Si sarebbe tentati a credere, che allora 
lo spirito patriottico fosse più diffuso, comr· 
patto. e più. generoso; più a vezzo a conside. 
rare le opere pubbliche come appartenenti a, 
sè stessi1 e compiacersi del pos.sedimen~ 
loro. 

Ma. rientriamo ancora nella piazza mag
gi.<>re' onde completare l' inteuotta descriziq. 
ne. Alla parte sinistra il ricco e splendido 
negoziante· Plenario, sopra disegno di ULd·e
rie.o Moro, fece erigere la più bella ca.
sa, che mai sino allora esistesse, degna 
veramente• della posizione che si era lJl'er 
seella. Diffatti lesterno di quest11 casa ~. 
492:, rimane tuttora il principale edifizio 
maestoso in qnei dintorni per la sua grap.
dezza, unico pel suo stile architettonico d'or
dine jonico del Sanmicheli, sfarzoso pell'ab
bondanza della pietra decorativa, e per le sue 
ben sentite proporzioni, che uoi la rep\J,t\\
ressimo eccedere in bellezza a qnalcuna di 
recente data, se avesse le membrature ed 
ornamenti più castigatamente eseguiti. L' e, 
dificio civico, residenza magistratnale, che sfa 
di fronte · alla piazza, ha nulla. che lo racco-
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mandi al curioso del bello, ali' infuori della 
loggia di moderna restaurazione ; lasciamo 
agli storici l'annotazione delle sue vicende, 
Iionchè qnelle dell' archivio ·che vi stava 
da dietro. 

Nella piazza della Borsa che non ·aveva 
ancòra tal nome, in luogo del Tergesteo, 
come si accennò, vi stava un ampio edificio 
d' un pian superiore ed un secondo piano nel 
mezzo della fronte, destinato in origine per 
dogana. Ma quando nel 1791 venne compita 
là nuova dogai1!t più grandiosa ed analoga, 
quella antecedente divenne residenza del go
verno, ed in fine sede della Giustizia. Que
st' edifizio era attraversato da uno spazioso 
ingresso, che passato in privata proprietà 
venne riempito di botteguccie e casotti di 
legno, somministrando il pensiero delle odier
ne gallerie. Ai lati dell' .ingresso dipartivasi 
una larga scala in due rami , che riunivasi nel 
mezzo superiormente, e conteneva ampie 
stanze e sa 1e, però disadorne. IJ. sno este
riOre presentava nulla d' interessante, poichè 
delle semplici e ordinarie finestre con me
schine cornici, spiccavano sole dalle liscie 
muraglie; laonde non si ha motivo a lamen
tarne la demolizione, Nel sito della Borsa, 
s' internava dal mare un canale .per le bar
che del vino. 

La fontana eretta nel 1752 '. al pari di 
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quella in piazza del ponte rosso, corrispon
dono bene alla scarsezza dei zampilli d'acqua, 
essendo poco grandiose e monumentali. Sem
bra che al Mazzoleni stasse nei suoi concetti 
di rendere inseparabile I' architettura da!la 
scoltura anche in piccole dimensioni, qnando 
che locata al basso! La colonna di Leopoldo fu 
trasportata ed innalzata colà nel 1808, dalla 
vja <:!avana, nell'occasione che si costruivano 
i primi selciati con pietre regolari. 

In angolo alla piazza stessa e via del 
Ponterosso sta la casa detta Romauo N. 
716 unica di quei tempi in quella posi
zione, che attragga lo sguardo e. faccia con
cepire vantaggiose idee di splendidezza e 
liberalità di quei signori del secolo passato. 
Dessa conteneva un beli' atrio, che I' avarizia 
convertì in botteghini; al piano superiore una 
sala di costume veneto, traversale, che dà adito 
a vaste stanze e corritoj. Sembra che qnel pro
prietario si compiacesse ali' esterno della sua 
casa, nella maestosità delle finestre, sormon
tate da robusti frontoni curvilinei nobilitati 
da delicate membrature, nonchè nello sfog
giare la sua liberalità coli' abbondanza della 
pietra lavorata formante un vago portone 
d' ingresso coperto da spazioso pergolo,. a 
cui danno adito tre porte graziosamente com
poste e sormontaie da ricca trabeazione, reg
gente delle iperboliche figure sdrajate, ed 
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ti~a' iiéure nel mezzo, però non troppo felicfi:. 
Jlleltt'é' dculte. 

Per inéidenza dobbiamo rimarcate qual." 
mente riesce penoso il vedere oggi, in di
f'ersé diise, frontoni', pila:s'tiì, cot'onne ed 
afìr'è d'ec6razioni éoper'te o tagliate a metà 
6'+féfò mutìlate èori iavole 6 ferri, p'elr" usd 
d'éllé Wiae. Ciò rion dovrebbe essere fol!ec 
rillò dàÌla coinmissionè di pubblicò ornato, 
ment.re cbe sarebbe possibilé l' a:pplicaiimie 
dé!le medesfìne tende seD'Za: simiti iicò'rici. 

Seg]lél1do nella vlà del Pontei6ss61. alita 
dfsa distìnta non scMgesi , che _il N. 74~ a 
~n~ìtro, pian.i, er~~ta .. nel , 18?6!. di~ési pér: 
uso d'albergo, e d1 ciii raccorifas1 un astuto 
ilnèdiltito délla vetidita fatta de1Ia medesima 
l!eiìia èomprendere il sotloposio fondei. ìl 
~l'io foiernp ha riulfa d; interessaut\l o di fe
Jitle c6in!Jifia:zione. L' ìntérn·o é tipattito lii 
cìrique corpi, di cùi tre decorati con pilastri 
J8ilicf reggenii tin'a:rc'hitfavaià éornièe, e còn 
fì'.lié'étrè un po' m~gre, !ha _in còrpplesso ha 
lféllà faghezza, farietà. ea armòrlia; cori spe/j
ébi òrizzdlttali riéli\piti di bassirìliev'i àlqnah~ 
io gfossoJani. · 

Nella via s. Nicolh verso il mare fii 
èretta iìel l 780 là casa N. tÒ85 ora feilidenza 
della P'ii1ìzia, la quaie va annovèrata éta ·1e 
iriigliofi d'ailorà, JÌ'et tiéchèzia di décoi àzio
tié, pér casngàiezzà dì stile, è per carattlire 



Jiobilè, se ffÒÙ èfre le parti' òrnam'entaii soiio' 
scolpite seccamente e goffainen'te'. Pòssied:e un' 
bel ~ott'oné c~n pilastri dorici, reggenti un co
ni'òdo pergolo, e le ime fìnèstrè sòno pure cot
tis'ponueiiti al caratterè gene1'itl'e d'Cll'edificio. 

Architetto Bobolin. •) - Sulla piazza 
Oiadolla surse sottò qué'sto ndme· la gtandidsà 
éasii N. 816 èon ampìo aftiO' è regolate cor
tile, divisa in ail'.lpie, lucide ed à:ltè stanze, sale 
èd antfoar:II'eré'. Il suo esterno è maestoso e so
brìo ne!Je parti decorative, vi è rrelle finestre' 
d' ogni piàno belle proporzioni e diligenti prò" 
fili, che iutto assieme colpisce e soddisfa I' oc
èhio e la ragione. Questa nòbile casa, che· rite• 
Iii:imo eretfa sul finire del sècolò passato da 
un sol riegòziante, è atta: veramente per dimora 
principesca, èome diffatti dlèesi· vi abitasse 
ìÌ principe Gioacchino Murat. Il suo po1•tone 
d' ìbgressò nob è il primitivo, essendo statò 
mistificato impropriamente colla loggia SU' 
p·etiòre iil tempi moderni. 

Più in Ilì, cioè stilla via: del Canale, fian
cheggiante il tempio di &. AnWnio ergesi la 
cà:~a Czeichij N. S24 àllofa a duè piani còii 
mezzanino, là qualé va pure dìstintà pel suo 
singolare portone grandioso, con pilastti ed 
alette di pietra biatté'a, sorreggèiiti uri r!Cc'ò 
~ògglu,ol~ fotàtò à r-abeschi, di stil barocco 

*)Fu pure ilBobolio che arasse la , c&1a Òsterreicher, 
b. prima al di ia. dél canale. 
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bensl, ma piacevole, ben combinato, e di dif
ficoltosa esecuzione. Le sne finestre sono 
pure analogbe al complesso, essendo sor
montate da. frontoni mi~tilinei · di armoniche 
membrature, che fanno contrasto piacevole 
coi triangolari moderni. Il cornicione attuale 
è Io .stesso che cor.onava il 2. piano, e che 
J' architetto ha avuto cura di COl)Servare nella 
sua integrità pQnen(lolo al di sopra del 3. p. 

Vicino alla suddetta e di fronte alla 
stessa via, sta la casa N. 826 detta delle 
hiscie, che noi qui accenniamo appunto pel 
sno gruppo allegorico sopra il portone, sì 
perchè racchiude un concetto politico di alta 
storia. Si vuole asserire, che codesta alle
goria sia contraria a Napoleone l raffigurato 
nel serpente, che sta per ingojare il mondo 
intero, se no11 che ne viene ghermito dalle, 
tre aquile, . che tutti conoscono chi l'appre
sentano. 

Sulla piazza d.ella legna sorge la casa 
or.a " Tonello Nro. 105 7 di nobile aspetto, 
severa benchè spoglia di ricche parti ar
chitettoniche, lascia travedere un' idea com
pleta della , mede~i.ma, tanto più , che là 
cornice al tetto sta immediata sopra le 
finestre in; semplice forma. Il .portone. però 
spicca, sulla. sua fronte, in purgato .stile do
rico romano con una formale tràheazione 
servente di pergolo. Il svo interno compensa 
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però l' esteriore, val e a dire che presenta 
grandiosità di distribuzioni ; ampio atrio in 
cui presentasi ai due lati le grandiose scale, 
lasciando nel mezzo travedere un vago giar
dino rialzato con bella fontana zampillante. 

Alquanto più oltre, nella via della Bar
riera vecchia vi giace la casà N. 849 de
nominata del Circolo, ora Scrinzi, essendo 
un tempo la residenza del Capitanato circo
lare dell' Istria. Questa casa sino ali' anno 
1852 stava ad un sol pian superiore con di
screte e corrette finestre , e con bel portone 
coperto da pergolo sorretto da robusti e gra
ziosi medaglioni; in mezzo della fronte si 
innalzava un corpo contornato da balustrata 
con vasi ed una rotonda torretta, che faceva 
bel contrasto coi semplici tetti delle ordina
rie case adjacenti. 

Altre case vi sarebbero d'annoverare 
per qualche parzial pregio d'una ragionata 
architettura, che per altro sono foggiate su 
d'un medesimo tipo. Come sarebbe a dire, vi 
sono case che spiccano la loro originalità 
dalle cornici, reggenti una robusta gol<\ ro
vescia, incavata a doccia, fregiata di enfiati 
mascheroni spruzzanti l'acqua nelle vie, di cui 
il carattere distintivo si è quello degli ampi 
atri e comode scale, sorrette da pilastri o 
marmoree colonne, dei portici in ariosi e re
golari cortili. Ma quello che più stava a cuo-
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re di quei proprietari, ed in cui riponev:ano• 
il' maggior lusso, sr erano i portoni d' ingres
so, onde segnalare le une dalle altre; quindi 
vidersi in' buon sti'Ie trionfare le ease N. 1011, 
in via Cavanal, ar Episcopia, in v.ia deHe1 

· Torti N. 824fu Grab, in via del Torrente N. 
1187 fu Giuliani, ed altre ch'l abbiamo già 
aécennate, e N. 704 via S. Spiridione, e N. 
7 8 via del Campanile. 

A chi· O'ggid~ piaces~ poi H capriccio 
delle fantasie inconsulte, ehe si tenta far ri
vivete da sfrenati artisti, fomentati da volut
tuosi proptietari, noi gli mostreressimo la. 
éasa. N. 926 via della. Dogana, con spaven
tosi mediglioni; quell3 N. 814 in via dei 
Ca-rradoti con pilastri a forti bozze reggenti 
goffi mediglioni con superiore architrave e 
fregio, quella N. 505 via del pozzo del mare, 
quella N. 1005 via Cavana. Per chi fossè 
limante delle botrominesche delizie, noi gli as
àegneressinlo per modelli le spezzature, le 
ondulazioni, il tritume, gl' intortigliamenti, le 
go:ft'aggiui delle curve connesse poggianti 
su a1trè con\fessità, gli scantonamenti, le mi
stilìnee, che riscontransi nelle case N. 812 
vfa del Campanile, N. 980, 1091, via dei 
Carradori, N. 997 idem, 885 ed 888 Riva 
delle Poste, 8$J3 via dei Carradori. Ed a chi 
finàlmenté è avido della bislacca·· profusione 
di · ornamenti o ricchezze, ·chi è . pazzo delle 
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mode in tubto ·e ,dell~ •eccentricità può .saziarsi 
nel contemplare festoni appesi a mediglioni, 
fogliami che ravvolgono le volute e le mem
hmture .dei corniciamenti e tronchi rabeschi 

·,flhe sortono .secchi da illn .piano o da una 
'curv;a, teste mostruose umane 0 b.estiali che 
,chiudono archivolti tdi portone. 

A foonte di siffatte case ,più o meno fa
:.stose, illelle migliori famiglie, che sursero 
nella seconda Jnetà del ,passato ,secolo, di là 
del canal grande, si fabbricarono ,,pur anche 
interpolatamente fra quelle, ~!tre casuccie, 
·che religiosamente conservano il tipo del
!' infanzia .dell' arte edilizia. Vale a dire, ehe 
,Je grandi ,emno .i frutti degli anioiosi com-

, mel'cianti, e 'le mes0hine ·nwpresentano la 
sterilità delle aEti . e mestieri, o ,della piccola 
industr·ia. Non ,è già su questo che dobbiam 

.f11r,e .le 110.atre osserv.azioni, ma sibbene sul 
, lato tecnico. 

Sicchè .codeste ,Qasuccie presenta.no no:n 
110!0 limpronta ·della più servile meschinità 

nneHe .distribuzionL interne, ma pur , anche te-
, .-stificano tanto la più :0scur.a jgn0ranza ,qj 

<inei ,costruttori quanto la bonar4età o l' a.va
.riziP. , dei propnietari , ,affidando ,a,d i11e-
1sperti .<J ,materialisti ·artieri optre di tanta 
,tmportanza. "Diffatti da .angusti Ì!1gr,essi ;\\Ì 
accede a stretta, precipitosa ed osca.fa .ac.alet

-.ta ,pel Jpiù di 1legno, iuterroUa sove.ute da 
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anditi e da pochi gradini suppletori; e sui 
pianerottoli stanno locate in comune le la-
trine. La luce e Ia ventilazione è sì se-arsa 
che di bel meriggio si trova il bujo della 
notte, e I' aria è si mefitica da respingere 
chi vi entra, mentre l'altezza dei piani è 
limitata dai p. 7: 6 a 9: 6, e le finestruc
cie danno una luce di p. O 10 a 14. 
I solai so.no di radi travicelli, traballanti 
sotto ai piedi, concavi nel mezzo, e logori 
dalla vetustà, le mitraglie poi sono costruite 
con ciottoli e magro cemento, colla super
ficie ondulante, e le pareti di separazio
ne sono di assicelle impiastricciate di cal
ce. Nelle facciate per decorazioni vi sono 
le arpe di ferro ; che i-attengono le panciute mu
raglie ovvero un grna guscione di finimento, 
o le graffiature e smozzicature delle pietre. 

· Abbencbè possa sembrare fuori dell'ar
gomento nostro, pure ci vediamo un certo 
legame storico nell' annotarvi i costumi ed at
tuali ·abitudini del soggiorno di molte per
sone, -anche agiate, le quali si accontentano 
di accovacciarsi nelle suddescritte stamber
ghe a detrimento della salute delle famiglie, 
anzicchè far alquanto cammino per trovare 
salubri e comode abitazioni; avvezzando in 
pari tempo la vita ali' attività ed alla ro
bustezza. 

Avvegnachè la libera vita delle circo-
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stanti colline, dei rnrdeggianti prati e dei 
biondeggianti campi, del magnifico spettacolo 
dello spuntar e tramontar del sole, JJon che · 
clell' ampio e stellato cielo, inspira nell' ani
mo sentimenti di grandezza e di generosità. 
L' estesa e svariata prospettiva delle case, 
dei palazzi, delle chiese, delle torri, l' ampio 
orizzo11te marino solcato da svariate navi, 
eleva la mente al disopra delle grette preoc
cupazioni dell'avarizia e dell'egoismo. Dal
troude quali idee e quai concetti si possono 
mai risvegliare nelle menti giovanili colà 
rinchiuse, fra quattro pareti, di rado visitate 
da un raggio di sole, e donde non si può 
spingere la visnale oltre poche tese, fuori 
d' un buco ? Qual spirito possonsi mai for
mare i pargoletti rinchiusi in simili tombe. 

Daltroude desta meraviglia come le 
autorità politico-sanitarie, che prendonsi tan
ta cura della pubblica igiene, non trovino 
modo d'impedire cotali sepellimenti vivi in 
abitazioni di cer'.nne delle snddescritte stam
berghe, che non solo sarebbero inabitabili per 
le bestie, ma altresì minacciano di sprofon
darne i solaj? 

È naturale altresì che quelle casupole 
fossero fabbricate allora in quella rozza sem
plicità ed angustia di parti, in quella gret

. tezza di forme, da coloro che erano at~ratti 
dalle viste commerciali ed industriali, e con 
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w.isura\i .capita\i : è ,n!}tu~ale ch!l !IPPeQa pc
cumulato qualche risparmio venisse impie
,g11to tost9 in .specula~ipni di fon.di vant!jg -
~iose, ,<1ll'esiguo prezzo di f. 3 .a 5 ,al çJ nelle 
più lu,~iµghiere po.~izion.i, e qufodi vi f;ib
l>rjcas~e.rp col IlliPo! ,\).ispepqio possibile qual
,<11\e ,casa, qu;i,n\lo c!ie man~\lival)o le abita
;Zip,ni alla Sji!llpre qre~cente ,popoJa.ziope. 

Ti;ies!e \lµnque 1ira 11llor11 citt;à nasçeote, 
.er/l ba,mb,ina, ed è ,naturale .che ijoveva g1:;1.
d.l!-.tii_mente nutrirsi, .ripfqrz,a,r~i per iµ,g,an-

1.dirsi ed tìdUcarsi, ed in pari tel!lpo dovev;i 
_godere .\lella libertà p,er sviluppare le .s11e 
1f;acoltà fisiche .e ,i;norali ; quiµdi . non .era an
.-lior in grado ,\li ~aq'.lmii;t.l\r fr,anca e sic.ura 
;i.d uguagliar le più vecchie Qittà sorelle, 
. ».elle scienz.e ,e nelle .11rtj. 

Monta'fl.i ar-chitetto della Bor-Ra e casa 
9hiozzq,. ~ D.alle os~ervl).Zi9ni ~inora fatte, si 
JlU~ ,a,sserjre ~en~ll taccia fl:p~curantismo, toh.e 
~ngegneri .e4 a.rch_itetti civi\i i;l,ldigenj , f<n:n.iti 
.!I.elle de,bite •cog.nizioni di es.tetica, di staticii, 
,e dei bi,sQgni ,~0,çi,11li, ,ç\ob ,Q,ell!l .comodità 
c!ie llP.Jlll;ljt,o co~~\tµi~co11p ~i,t,.scj~nza ,e J' ,ar,~e 
dell' architettura, non ve ne fqssero. ìS[eiµ
,u.eµo nè Molel)i nè M;oro . ci consta che fos
-l!!)ro tr~stioi; ,e d'.a.!fWp,n,de ,i ~prp m~ri!i ,1'i

·d.uc.evall~i , aUa fe1jce 1app,Jiqaziqne .delle de
·Mi:ezioni, , 1,tll' .-m:-µi~i;t.i,11- ,qelle 1wrti, Qjjsia !!1-
)' iistetiçii; ~~rc;hè. 1 d.ell,e WFP . di,st~i}ll\~iqpi 
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icnografiche avvi nulla ad imitare. Quindi 
è probabile che anche per altri edifizi più 
rimarchevoli, si abbiano ricercati i disegni 
nelle aitre città dove avevano già scuole 
pubbliche e private, ed erano già in vigore 
le belle arti. E siccome si disse che il pre
gio distintivo della generalità delle case più 
civili consisteva in un portone d' ingresso 
con sopràpposto pergola, cosl si ha mo
tivo di dubitare che quelle opere fossero 
appoggiate al genio dello scalpellino, il 
qùale, per la natura stessa del suo me
stiere, di lavorar la pietra, doveva altresl 
conoscere le proporzioni , le decorazioni e 
gli ornamenti, epperciò ne dasse egli stesso 
il disegno; tanto più, in quanto che non si 
osserva la corrispondenza di stile fra queste 
parti, col tutto delle facciate. In conseguenza 
noi siamo di opinione che qualche geometra 
o capo maestro ne tracciasse le piante die
tro le indicazioni del committente, ed i scom
parti delle finestre, lasciando allo scalpellino 
la facoltà della decorazione e delle sagome 
in generale. 

Ciò che ci consta di positivo si è, che 
più tardi, conosciuti i bisogni e le mancanze 
di artieri, dal vicino Friuli, dalla Loro bardia, 
Svizzera ed altri stati, vi accorsero abili 
muratori, scalpellini, falegnami e fabbri, i 
quali avevano appresi i loro mestieri in Ita-
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111\, 'F''1'lln<lìa ·e 1Germania. Codesti ,artieri av
veduti ·e <studiosi ·facilmente •impararono il 
maneggio de\•conrpasso, della •squara·ie della 
matita, e\l ·-i mnràtori in ispecia:lità vieppiù 
formatisi nèlla pratica deHe ·costruzioni, nella 
conoscenza dei •materiàli, •nelle -misurazioni, 
nei conteggi ·e ·nélle ·calcolazioni, <divennero 
buoni :e •reputati •capim"aestri, che 'volgarmen
reo ·chiamaronsi ·architetti e· per 'fino ingegneri, 

m. 

llozioni del "!llibor~io. 

Ora facciamo •una breve· ·esèur'sione at
traverso ·1e ·circostanti campagne, le ·amene 
colline èll'i verdeggianti prati, onde consta
tare -i ·rapporti 'in 'mii 'sta-vano •questi vaghi 
dintorni colla città stessa. 

•Quella' lunga linea ' di·casip·dle e•tettoje, 
che si •estende dal ·pònte 1C::1tio1>:za sino ·aMa 
casa ·rotonda N. 1722 eretta sul ·vecchio ' la
vàtojo, 1asda 'intravedere una serie · di ' ar
chi mùrati, •atl ·nso portiei, !destinati per 
la fabbdca di ·cordaggi ·della ditta ' Si-
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nibaldi, concessogli il terreno da Maria 
'lleresa, onde favorire codesto stabilimento, 
interes11ante alla nascente .marina. Se non 
che un ere.de, chiamato Giuseppe, sciupò 
!' ,avito 1patdmonio in studi meccanici, su
periori a' suoi ·mezzi. Era bensl uomo di na
turale ingegno, .11ni.1Doso, p,azjeQte, ,e forse 
fanatico per trovar miglioramellti meccanici, 
l)la s.enza studi teorici; e come avviene di 
questi uomini :s~mi-istrniti, che lungi dal . so~ 
spettare e valutare la forza del calcolo e 
delle .proporzioni nelle parti ,meccaniche, -cre
dono .che le macchine .stesse si congegnano, 
s'.inventano e si migliorano a forza d'-espe
rimenti e di costose mutazioni. 

Ali' estremità .nord-est della.novella città 
scorrevano le torbide Mqne dei due torrenti 
Staribrech e Klutsch, che al ponte C)liozza 
si riunivano, attraversati da dodjpi -.ponti 
di !lJ;lcnne ,,travi ·•iunite, per la comunicazione 
colle fangose strade che s',interuav,ano (ra .le 
vigne, campi ed orti,.le quali si .estendevano 
dall' una ali' altra Barriera. In .pros.simità 
alla ve.cchia strada commerciale d'Qpschina 
·surse a -spese . delle città uu ·vasto casamento 
per asilo dei poveri e p.er spedale, che ven
ne poscia destinato per caserma .militare. In 
quà e là, poi, frammezzo . le ·Campagne sor
gevano villici :casolari, r.ustici cortili e sta
i.aggi, tettoje -e ;;Javoratori di falegnami, scal-



- 36 -

pellini e fabbri. Le circostanti e pittoresche 
colline tutte erano verdeggianti, e solo qual
che 1·illereccio casolare scorgevasi timido ed 
umile fra le piante ed i vigneti. Ovunque, 
non una di quelle tante case signorili, che 
or fanno bella prospettiva, si trovava. 

Carlo Luigi Chiozza fondò la seconda 
fabbrica di saponi, fabbricando tettoje, ma
gazzeni e case semplici in vasti fondi , che ac
quistò al di là del torrente Klutsch e che in 
parte fece riedificare. Più in su verso la via 
del Solitario, trovavasi una fabbrica di stovi
glie e alcune fabbriche di concia pelli. Ali' in
crociatura dei due torrenti, ossia rimpetto al
l'ora palazzo Chiozza, stava una casa isolata 
di più recente data, sotto cui stavano macchine 
per torcere funi , lungo il torrente , la quale ven
ne comprata dai vicini proprietari e demolita 
nel 1845. 

Nello spazio del passeggio ali' Acque
dotto, scorreva una fossa per le acque af
fluenti dal pendio di Cbiadino, lungo la qua · 
le camminava una stradella conducente al 
bosco Farneto. Nel 1812 vi fn costruito un 
canale iti conduttura delle acque provonien
ti dalle gallerie del Boschetto e di S. Giovan
ni; quindi appianato quel sito e fattevi le 
es1ste~ti piantagioni a cura principale de.I 
neg.ozmnte Ozeiche. In testa a questo viale, 
ossia alla risvolta verso il Boschetto, fuvvi 
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costruito un depGsito cioè un castello d' ac
qua, il quale presentavasi di fronte con dne 
rampe semicircolari laterali di terra, che 
mettevano superiormente ad una terrazy,etta 
contornata da balaustri e con vari sedili al
i' intorno di pietra, ed una porticina nel mez
zo del mnro. Questo castello fu demolito 
nell'anno 1850 e vi vennero posti quattro gran
di lastroni per ricoprire l~ opere idrauliche. 

Alla siuistra di quest' opera presenta
vasi sopra un dolce pendio, un cancello di fer
ro sorretto da grossi . :iilastri attraverso del 
quale intravedevasi prospere piante tanto 
rare iu città, cioè due cipressi, due spina
cristi, diversi vigorosi platani ed acacci, 
non che una moltitudine di vasi d' aranci, 
di fiori e piante esotiche. 8corgevasi una 
grottesca fontana, co11 zampilla11te e limpida 
acqua, un tempietto, ossia padiglione di legno 
in stile chinese, entro cui saltellavano e 
cantavano cauerini, usignuoli e lodole. Fra
mezzo a tutti questi oggetti serpeggiavano 
ombrosi viali fiancheggiati da siepi di rose 
e gelsolmini, ben costipati e mondi. A sinic 
stra stava una vasta serra di fiori ed erbe 
esotiche e rigogliose, ed alla destra più lun · 
gi verso città, sorg.eva una casetta di rico
vero, ed un pozzo d' acqua purissima, spor
gente in fuori del recinto in forma di semi
circolare torre. 
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Questo · ameno luogo 4ominante1 il' so• 
praddetto p'asseggio dell'Acquedotto, erll' lo 
storico giardino, entro cui il• sommo e bene• 
fiéo Domenico de Rossetti, andava forse• a 
maturare i suoi gravi coùcetti, ed a ritem
prare il' suo gran animo ali' amore di patrfa 
per la difesa de' suoi diritti, in momenti so~ 
lenni e' decisivi. Questo romantfoo· giardino1 
olf!te• ]! ·attuale terreno, comprendeva· la casa 
NJ. rn43', coUa vfad·eHa Fontàna, saliente nel
!" alneuai plaga di Chiadino, e• sarebbe· sta;to 
opportunissimo per pubblico giardino, of' 
fre'ndo svariati punti di beHe,vedute; e pate
titilie va'riàzioni· di superficie, e già formatti 
é c<rnsacir.ato d·a1 un nome illustre. Questo· 
giardino; diciamo a malincuore; venne ven'
dnfo mi11eramélite dal cinismo degli nomini, 
e compmto dalla speculazione forastierw. 
· Sulla Montuzza, cioè dalla Barriera : irt 
giù:; sul pendio a levante sòttO· il <l:tstello, 
stavano i cimiteri israelifiico; protestante; 
greétì~ ed il' nrilifare, con alcune· povere ca" 
suceie ad1 un· pi'ano, lungo la · v.ia · df' quel no~ 
1Ii'èl:1 e' la1 nll.Zione illiricw sepeUiv-a i sn6Ì 
Il1ol'ti verso la Barriera vecchia; . iii' viii; Pon' 
dares: · Fosse coineidenZ'a' fortuita, O' fosse> 
tradizfone; · è• cosll' notevole, clie i cimiter.i 
conse1?V>arono la mede•ima · posizion·e· ·degli' 
antfohìsi!imi, mentre! che · abbiàmo trovata 
nell'escavo di fondamenta per la' casa N. 1162" 
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e:·pell' altrai casa, N< 1064, alcuni, va~itciHur 
drici·CQ!li,<l!lperchJo di,pietra., dill dian~. dl·.po)l, 
7; alti poli. 12;. che certamente racchiudevano 
·delle ce.neri;, qne•tLvasi ,sono .cr.edujj auteriori 
.al domi11io. roma110. DeLpani dietro. la cas.a 
N . . 1016,-161~. ora! L'ribunale, vi ev"' un cir 
mitero. romano, in; cui più tardi, nJllla p~i~ 
epoc.a, ctistiana,.si .sepellivan,o que]ij, che,aupjr 
v.a,no, il martiri0c; sul. qual· sito avre.bhesi.,,do, 
voto innalzare un tempio. 

Dalla Barriera. V;ecchia · presl!O: la . piazza 
delle legna, andand<!, versr» la. p:iazza di Rozt 
z.ol, trova:iraosi per lungo. al torrenh: Klutl!Ch 
alcune mesclliae1 cas11c adi uno Q due: pianii, 
eon.ortLe cortili ad ·uso· oster;ie e1 bo.tteg;,uzze. 
In p.ochi· anni quella coutr1J.da, venue . fian, 
eheggiata. da. .più solide· e: miglivri; cas.e, v.i 
si moltiplicarono i: negozi; e I' afflu.ellza delle 
persone • .µ,:eone-. s.empre, più. intensa, p.ror 
venienti< dal!' Istria e· dal cl)ntado. Iu Bllt 
guito1 la B3c11r~era, steSJ1a venne, trasportata 
dmpetto alle: case Banelli, erigendovi · UDII 

C&j!a c<>muuale, isola.tlt ad1 un, piano, p.er, la 
rioevitc;>ria ~i d~i, demolita~ poi neJ: 185,7 
come gi't· akmve-; abbi'!'mo aQCfl!lnato., 

Le vie della, Majolica, S. Ma11rizio, de.I 
Sap.ooe, deL Moro; dell'Qlmo, del Salice, della 
Madonnina, fu~ono traccìate nel, flnir.C'.. dd 
seoolo ,passato e -sul cominciare del corr.ente; 
quindi CQme &Jlç.cedet.&e i11i tu.tte le c.ontr-adie 
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remote, non vi si costruirono che poveri ca
solari, pel più da artieri, da bottegai, e 
da altri economi ed attivi operai. 

La Rena nuova era staccata dalla città 
sino ali' anno 1820 circa, e consisteva in 
un gruppo di stamberghe con muricciuoli a 
secco, alte da p. 1'l a 15, abitate al pian 
terreno, con qualche bugigattolo superiore, 
riceitacofo di poveraglia e semenzaio di dis
solutezza. 

La strada che passa fra il castello die
tro la cattedrale, venne aperta nell' anno 
1803, sotto il governo del conte de · Lovatz, 
cosl che ·alla medesima cattedrale ed al ca
stello no'n potevano giungere le vetture. Nella 
sommità della Madonnina, dalla risvolta alla 
'strada suddetta e per ltiugo il bosco Pontini, 
e · sul dorso dell'amena collina di S. Giaco
mo, sino alla strada del Molino a vento, pere 
correva una strada . larga da 8 a 10 piedi a 
diverse zanche e tortuosità con spessi sali
scendi ed irta· di sassf, avente una fossa la
terale per le acque. ·Questa appena negli 
anni 1838:...._42 venne allargata ed uguagliata 
come ora trovasi, ed altrn strada più co
moda e piana. al . dissolto verso nord, venne 
aperta dopo la· costruzione di quella chiesa 
di S. Giacomo . . Tosto vidersi sorgere sulla 
medesima vRrie case· civili e belle, divenendo 
quella posizione una delle migliori, salubri .e 
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frequentate maggiormente, dopo I' apertura 
dello stradone di S. Marco, conducente ai 
grandiosi arsenali del Lloyd e del cav. To
nello ed alla recente nsina a gas comunale. 

Dal!' altnrn della via S. Michele di
partivansi altre tre strade di p. 6 ad 8, erte, 
tortuose fra muriciuoli ' e sassose, una con
ducente ·al forte S. Vito, detto della Sanza, 
laltra alle campagne verso il mare, detta 
·della Fornace, e la terza la più irregolare e 
precipitosa, scendeva verso la Lavandaia, che 
trovasi ora sullo stradone di S. Marco. 

La via S. Michele, vulgo Brandi, era 
·pure una strada della larghezza cli p. 6 alli 
10, erta, selciata greggiamente ad opera 
.irregolare sino ali' anno 1850, che incomin
ciava dalla rotonda Pancera, stretta e torta. 
Al basso stava la campagna Funck, e più 
sopra lungo questa via il vecchio Brandi 
eresse negl' anni di miseria quella serie di 
casette per le famiglie del popolo, del quale 
se ne rese benemerito, sottraendo tanti· mi
seri da certi CO>ili insalubri. Raccontasi per" 
sino che quel!' uomo di buon cuore e fami
gliare, si compiacesse stare la giornata sul 
lavoro e ue d.asse le disposizioni, e che se
ralmente ne pagasse la mercede agli operai, 
onde portare il pane alle affamate famiglie. 

Il Duomo colle sue adiacenze ha su
·blto dei notevoli cambiamenti, rendendosi 
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amressibile ai; piedi più sehivi. Ali' intenw 
stavaUD neh suolo,, lé tombe distinte, 11ic<), 

perte.da altrettante lapidi, che, formavano. · un 
ineguale· pavimento, misto con logoro. mattor 
nato.,. e fna lec nairnte lateral.i,. a differenti li
velli stavM10 dile o. tJre. gl11rdini, anzi, I' ulti. 
ma: nav.atao a destra era: chiusa con, muri . e 
cancelli: di.ferro. Il coro dei canonici.e preti 
sta.,,a ne!Yattuale1 sito· delle autorjtl\, chiuso 
da muretti ed: alti. stalli; che. impedhrano . la 
visuale · deUI altan maggiore ; ed il rimanente 
dell' ar.ea era.ingombra da . privilegiati ba11r 
ehi d', ogni formi3' e . diin<lnsione, d' ogpi età 
e: colore. La, distruzione. di quei privilegi 
io.o una, cattedrale, l'ichiesta daU' uguagiianzll 
dei• diritti,. fu . Ulli vero colpo di sfato,. Nel 
1833 per costruire il nuovo pavimento di 
marmo;. si: ailportarono in monte , quei mobili 
antiquati e· deformi, si SCC!mpo.sero; si frar 
cassanono da. non esser più· possibile di ri~ 
mettenlE In .egual tempo· si rcostpnì il pulpito, 
le• hlanstrate, ed i gradini· alte na·vate, di 
marmo: nostrano. Re lapidi dopo alcuni anni 
sù posero: addossate ai muri1 e.atemi, . quand.11 
nhe nel • 1840 si c0strusse i], nuGvo absid~, 1 

ossiru coro., dietro . E altar maggiore, con b.ei 
stalli di' legno,· noc.e, a spese del cav .. F. 
G~sswth. · . 

All:I iogiro• de1 ~mpio· di i fuori, segna
tamente al mezzodì. v' era· il cimiter.~ 
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ombreggiato da<, una· pergofata,. e rialza• 
to< dall! attuale piano da· 18: a. 24 pooh 
Sull' angiolo estremo: innalzawansi gli a·vanzi 
di una torre diroccata. ossia· baloardo, con 
un' ala.< di antica< mnra mozzicata. Nel 1~42 
codesto tevveuo venne ·scavato ed. uguagliato 
edi asportate· le·· ossa in ·altro cimitero ; le 
suddette· àn tic be· costruzionL ve1mero demo> 
lite\ e fattevi;Je esistenti piantaggioni, ven
nero chiuse- con cancelli di feDro: sorretti da 
m11ssicci pilastri. . 

Nel:.davanti: stava. il.nudo terreuo.so.lcato 
dalle pioggie; ed avanW lai gradinata. sten. 
de vasi ; una larga buca: r.icoperta da. rut1a-. fe+ 
ritoia orizMntale; Più. al basso della: gradi• 
nata alla destra; continuava la straùai condw 
cente al castello, . così che: l' attuale munagiio
n\l . venne costlmito· nel. 1846; anno. in cui si 

·regolò• e si appia11ò qnel piazzale, alzandovi 
anche •IO! cofonna• t!'eWAqnila . trasportatavi ·da 
piazza> grande' La via deJJ castello che: si 
staeca da que;Jla del•le monache, era angusta 
da 6 ad 8 piedi , erta, e con uno scomposto 
selciato, come• cbè egua;Je lo era quello: della 
strada· maggiore; che scende ar gesuit·i. La. 
tera'imente dalla gradinata suddetta sino 
ali& parte piana, sorgeva una muraglia alta 
p: 91·annerita e gobbosa; in luogo dell' attuale 
ringhiera: chiudente quel vecchio cimiter.crl 
Jn fund.,, a questa rapida strada e dove fa 
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angolo, nella parte più piana, vi era una 
chiesetta di S. Sergio, o del Crocifisso, che 
rendeva oltremodo angusto quel passaggio, 
e da questa chiesetta, le vecchie mura si 
elevavano a tratti dalla strada, dai p. 6 alli 9, 
seguendo sino S. Maria maggiore ; nelle 
qualì mura poi stavano incassate alcune edi
cole, dette capitelli ad uso Via-Crucis. 

Al fianco del!' accademia di nautica, 
dove ora risiede la corte di giustizia, negli 
escavi per quel!' edifizio e peli' allargamento 
e regolamento di quella strada di S. Lucia, 
si rinvennero sarcofaghi , lapidi con inscri
zioni romane, v,asi cinerari ed altre antichità 
non poche, ed ivi pure esisteva una chiesa 
denominata deiSS. Martiri, dove un tempo si 
avrebbe dovuto più acconciatamente erigere 
una chiesa, invece dell' esistente inopportu
na di S. Maria del Soccorso. Nel sito dove 
stanno le case Corti, Brambilla e Morpurgo, 
esisteva una fabbrica di candele cerogene, 
con grande cortile, pertinent~ alla. ditta Tri-
bnzzi. · · 

Dietro ali' accademia suddetta, in luogo 
de!J' attuai bella via, vi percorreva una con
~ueta stradicciuola di p. 5 a 7, sassosa, 
meguàle, erta e tortuosa, pel più innond.ata 
dalle acque, la quale unita a quella in 
fianco della cavallerizza Corti; e taglian
do l' attuai strada di S. Lucia, proseguiva 
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dietro le case Maganza, Valerio, Minas e 
villa Gossleth pel monte Cucco sulla strada 
di S. Andrea. 

IV. 

Idea della situazione, anteriore alla 

strada·ferr~ta_, ili Scorcola 

e Bojano. 

Il maggior sconvolgimento e la più 
radicale trasformazio11e di terreni, di strade, 
di caseggiati, di rive marittime, il più gran
de rimescolamento di monti, di lazzaretto, 
da cancellare ogni indizio del passato, si fe
ce dal!' anno 1846 in poi, colle opere della 
stazione ferroviaria, in Scorcola e Rojano. 
Difficile riesce dare ai posteri un' i ~ea 
completa dell' anteriore posizione, configura
zione ed obbiettività di quanto colà esisteva: 
ai quali , siti per alcuni vi sarà attaccata 
qualche storica rimembranza triste o felice. 

r Non ostaut~ vog·liamo provarci a farne una 
' qualsiasi descrizione, prendendo quai punti 

di partenza quegli oggetti che tuttora si con
servano saldi al primitivo posto. 
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.Rimpetto ,la casa N. :104 7 e da sotto 
il .iponte· .nuovo che ·mette àlla rdogana,. scor
revano le torbide acque del torr.ente, ,,_elle 8Ì 
mescevano tosto nel mare. A destra del tor
rente e di fronte al mare trovavasi il pubblico 
macello, consistente in un grande e fangoso 
cortile, circondato da .,stalle e tettoie meschi · 
ne, donde esalava un insoffribile puzza. Da
vanti e.FIWi ·llJ111,pi11- ckltfumo, ilii$uwo ,<ine
guale ed. ÌIJ)mondo, .esteso ~ino..a)I)! Qa&a cosd
detta alla 'luna; e·d a ridosso èle! macèl!o di 
fronte alla via del"l'orrertteera locata una pub
blica pesa ponte. In linea dello stesso macello, 
e suddivisa da una via di 4 tese, sorgeva iso
lata la casa dei ,.poveri, composta .. d'un pian 
ten.eno alto p.16, e :d' un :pian ·superiore .alto 
p. :l 2, spoglia ·d' ogni stile architettonico; 
ilicchè !angusta e malsana. Indi seguiva al
tro edificio per :granai alto .3 piani, e poscia 
altre bicoche, . che finivano :,in :angolo acuto 
rimpetto alla casa BozzinLN. 15.44 Il mare 
distava sole 4 tese in linea paralella ·al
r 1istitnto.dei poveri, macello ed altre case;pri· 
Tate ;aid .appunto colà le ·onde :rigurgitavano 
le .alghe .ed altre immondezze esalando intol
lerabile puzza, segnatamente . nelle- basse 
Ill3ree. · 

· Di :fronte ali' istituto . dei ·po.veri vi 1era 
un•piano. giardino con casa grande, ma pri
va di decorazione, appartenente . al ,fortunato 
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speditore P. Preinitsch, 1al qual gia·rdino 
fuoeva $eguito. altro più vago e··pittor,esco m1 
'Prapp, "con -oasa .-quadvaota, .elevata ·sopFa 
ampie scalee, •ài di cui lati si :stendevano 
muri di sostegno in diverse ·:zone, ornati e 
popolàti •da vasi ·e statue grandi •e piccole, 
che ·davano· mì' ·rtlea ·;di .ricchezza :e . grandio
sità inusitata; le •quali statue ili 'poi sloggia
rono :da quel sito, •eFrarono in diiversi: ma
gazzeni di negozianti e ;si sparpagliairono1per
dendo gambe, braccia e ·teste. ·Oh · ip.ov:ero 
scultore quanto studio avrà posto in .q nelle 
sue creature, per ·perire cos\ miseramente! 

DaJ.la casa Bozzini confinante con .quel 
Ì giardino, si stendeva verso il "lazzaretto uua 
! r stretta ·e bassa tettoia crdllante, nella lun
i: ghezza di 220 tese, che ·serviva a torcere le 
l_ funi · e gomene di . quella ditta Bozzini. Alla 
fi .. · dritta di quélla ·-tettoia, si elevava il ·nudo 
I e•sassaso ' colle, su cui ·stava locatanma •bat
i' teda di cannoni, ed ·alla sinistra percorreva 
~ più bassa ·1a str:tda in retta linea al portone 
. ' dél · 1lazzaretto, <in larghezza di 6 itese ,· Ja 
~ quale · stmda ·veniva spesso <spruzzata ·dalle 
~ onde marine. In :fondo alla suddetta . téttoia, 

trO'vavasi •un giardinetto· con ombrose piante 
I e• cespugli, chiamato Augarten con ·casetta, 
[Ì pa'di'gliene •e •be"lvedere, ad uso .di :trattoria, 
'1 uniuo Iuago ··di ricreaz-ione 1da-:qnella p-arte, 
! dove aftltiiva "mattina ·e ser.a molta . ., .. ente r: 
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d' ogni ceto, a godere I' arrivo o la partenza 
o le manovre dei bastimenti, quali spinti 
dalle ampie vele, quali dal tuffare le larghe 
pale delle grandi ruote, sbuffando dagli alti 
cammini, lunghe code di denso fumo. 

In prossimità di codesto delizioso giar
dino, e più in altura, nel 1840 venne edifi
cato nn collegio per studenti dell' i. r. ma
rina ; il quale andò immune dal generale 
sovvertimento, così che integro rimane in
corporato alla stazione ferroviaria. 

Alquanto più discosto, un ponte di le
gno, e poi di pietra attraversava il torrente 
della Martesina per entrare in lazzaretto, da 
un monumentale portone, che fu quindi tra
slocato sulla strada attuale di Barcola. Pas
sata la muraglia sostenente il terrapieno del 
sopradescritto ' giardino, alla di cni base ri
correva un alto gradino, risvoltava la strada 
lungo il torrente, entrò la valle di Rojano, 
e dove sta ora il viadotto sopra la mede
sima strada a sg·hembo, esisteva una cappel
letta dedicata >1 S. Pietro, di fronte alla qua
le v'era un ponte che metteva alla strada 
per Prosecco . . Oltre al torrente segue la stra
da conducente alla così detta scala santa. 

Narrasi che allorquando trattavasi di 
procurare una via facile al crescente traspor
to delle merci snl monte di Opschina, fosse 
stato ·avanzato un progetto meccanico a gui · 
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de di ferro, per elevare o calare le merci 
dal monte medesimo per quella valle. 

Onde convalidare l ' ingrandimento ma
teriale di Trieste, conviene ten er dietro al
i' aumento progressivo degli abitànti, nelle 

ti diverse fasi del suo sviluppo economico, po
i\ litico e commerciale. Oomiucieremo noi ad

dirittum dal!' epoca del 1705, la più me-
schina, nello stato per così dire d' embrione, 
iu cui contava appena 5000 abitanti. Benchè 
in s\ scarsa pQpolazione, e quasi stazionaria 
da molti anni addietro, non è da credere 
però che fosse in uno stato di decadenza, 
di apatia o d' iguoranza. Ohe anzi da quanfo 
appare dalla storia, Trieste era sempre città 
vivace, colta, intelligente relativamente ai 
tempi: aveva nobiltà svegliata a segno da oc
cupare le cariche municipali e giudiziarie, ave

, va ricchezza intraprendente da sforzare un in-
cipiente commercio. La classe elevata era pro-

' 

prietaria delle saline e delle circostanti cam
. pague; che come rilevasi dalle mappe cen

suarie, le primarie famiglie ne possedevano 
presso a poco 8000 tese O per ognuna. 

t Del medio ceto una parte dedicavasi ali' in-
1 dustria ed al commercio minuto entro la città, 
l ed altra parte era dedicata alla navigazione . 

gareggiando coi vicini popoli, che si spinge
vano sin sulle coste della Sicilia, della Gre
cia, delle Isole Jonie, Albania ecc. L a .clas-
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se più numerosa del basso popolo applica
vasi alla pesca, al lavoro del sale, ed ai 
mestieri più triviali, mentre le campagne era
no coltivate da appositi mandriani che vi abi
tavano. 

Venne lanno 1719 in cui Carlo VI 
coltivando una vasta politica, e rilevando 
tosto la somma importanza della posizione 
geografica di questa città, in fondo all'Adria
tico, e quindi opportunissima al commercio 
della Germania col!' Oriente, su cui si con
centravano le sue tendenze, non esitò, dicia· 
mo, a proclamare Trieste porto-franco. 

Nel 1758 la popolazione giunse a 6400 
anime, vale a dire che in 53 anni si accrebbe 
di soli 1400 abitanti, che corrisponde ad una 
media annuale di 26 e mezzo. Assicurate 
poscia le immunità, rinnovati gli antichi pri· 
vilegi, e favorita Trieste in ogni maniera 1 

dalla sapienza di M. Teresa, organizzata una I 
marina, fondati stabilimenti marittimi, ed in
coraggiati altri industriali e compagnie, vi
dersi poscia più rapidi effetti nel!' aumento i 
della popolazione. Diffat.ti in 27 anni 1lal ' 
1758 al 1785 giunse a 17600, cioè crebbe : 
di 11200 abitanti , ragguagliati ad annui 415 I 
ossia il s· e mezzo per cento, sul primo dei i 
due termini. Di codesti nuovi ospiti immi- i 
grati, come tutti sanno, la maggior parte per- ; 
venne dal Friuli, dal Tirolo, dalla Svizzera, i 

I 

I 
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pochi dalla Grecia ed altri dalla Stiria e Ca
rintia. Più tardi vennero anche fran cesi, in
glesi, boemi ed altri tedeschi, arrecando an
che grossi capitali per intraprendere più am
pio commercio in regolari ditte, e con più 
grandi navi pari alle altre nazioni. 

Se non che nella seguente epoca, co
minciarono i seri ostacoli: i sussulti, le peri
pezie, Io spavento, delle conquiste, delle 
contribuzioni di guerra forzate, del blocco 
continentale e delle confische, nelle guerre 
napoleoniche del progresso contro l' assolu
tismo. Epperciò la popolazione andò sog
getta a vari ondeggiamenti, giacchè dal 
1785 sino al 1800 cioè in 15 anni giunse 
sino ai 31000 abitanti , vale a dire aumentò di 
13400, che ragguagliano ad annuali 893 e 
mezzo pari al 5 e un decimo per cento, sulla ci
fra anteriore di 17600. Appare quindi una di
minuizione proporzionale, che non potè più 
raggiungere per tante e varie cause, indipen
denti dalla posizione geografica e dall' ener
gia dei negozianti. 

Per le sopraccennate cause la popola
zione suhl anche nel seguente periodo di 20 
anni una diminuzione anche più sensibile, 
mentre nel 1811 discese a soli 24000, in 
modo tale che nel 1820 toccò appena i 
33000 abitanti ; sicchè 2000 in 20 anni, che 
ragguagliano ad annui 1()0 pari a un terzo per 
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cento, ossia meno dell'aumento naturale. Nei 
10 anni successivi poi sino al 1830 riprese 
!' aumento un sensibile slancio passeggiero, 
arrivando a 44200 cioè 11200 di aumento, 
che ragguaglia ad annui 1120, pari al 3 e 
mezzo per cento sulla rifra anteriore. 

Queste però uon sono che cifre appros
simative, stante che negli anni addietro non 
si aveva un' esatta anagrafe degli abitanti 
stabili, comprendendo forse molti avventizi 
braccianti. Ad ogni modo non sono com
presi in questi numeri nè i forestieri tran
·sitanti, 11è i militari, nè i marinai ,d' esteri 
bastimenti. Però un' altra cosa 'i è da os- 1 

servare, che queste cifre riguardano soltanto 
quelli che abitano entro il pomerio della 
città, quindi sono esclusi quelli che abita
no nelle contrad.e suburbane e territorio, la 
qual cosa produce un' alterazione nello 
stabilire un assoluto progredimento nella po
polazione. 

Dall'anno 1830 al 1840 giunse la po
polazione a 56000, che equivale io 10 anni 
a 11800 di più, ragguaglianti ad aunui 1180 
pari al 2 e mezzo p. c. sali' anterior cifra 
di 44200. Poscia sino al 1845 ascese il 
numero a 61200 cioè a 5~00 iu 5 anni, rag
guagliando annui :I 040, pari all' 1 un sett. 
'P· c. Qui conviene per& osservare che nei 
due anni 1837 e 1841 Trieste venne flagel-

,J 

I 
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lata dal fata! morbo asiatico, mietendo circa 
4000 persone; ed allora l' aumento sarebbe 
stato soddisfacente giungendo a 9200, ossia 
a 1840 annui, ovvero al 3 Utl terzo p. c. 

Finalmente diremo che dl;ll 18·.15 insino 
al 1863 cioè in 18 anni la popolazione si 
accrebbe cli soli 13800 arrivando a 75000, 
che ragguagliano ad annui 776 e due terzi ov
vero ali' 1 nn dee. p. c. sul numero di 61200 
anteriore. Sopra questo periodo vi è pllre 
da osservare che nel 1846 successe una di
minuzione di 6200 a causa della terza inva
sione del cholera, per la mortalità e per la 
fuga dei timorosi, e pel paralizzamento degli 
affari. Più tardi nel 1849 e 1059 avvennero 
le note conturbazioni politiche, le guerre ita
liane ad incutere timori, ad arenare il com
mercio marittimo col blocco nel 1848, fa
èendo allontanare molta gente, i danarosi per 
la paura delle perdite e delle contribuzioni, ed 
i braccianti per la mancanza di lavoro. Ma 
quello che più arrecò nocumento a Trieste, 
non esitiamo a dirlo fu il corso forzoso della 
carta monetata, ed il conseguente. ondeg
giamento de1la valuta effettiva, che ·allonta
nando i capitali esteri, scemò il commercio 
e l'industria in uno colla popolazione. 
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V. 

1Jfflclo tecnico, i. r. Direzione delle 

pnbblicl1c costrnzioni. 

Alla metà del passato secolo, nel 17 4 7 
M. Teresa volendo dar maggior consistenza 
alla nuova creazione come lo richiedevano le 
nuove circostanze e condizioni di porto-fran
co, elevò Trieste da semplice capitanato con 
limitatissimi poteri, a presidenza con un col
legio di consiglieri referenti. Poscia nel 
1776 le impose il nome di Governo del li
torale, colle più ampie facoltà di provvedi
menti al commercio, alla navigazione, al-
1' industria ed allo sviluppo intellettuale. Fra 
questi provvedimenti istituì un ufficio, a cui 
si riferissero tutti gli affari di costruzioni, 
tanto erariali che civiche, e dal quale dipen
dessero le provincie di Trieate, dell' Istria, 
di Aquileja e di Gorizia,. nonchè assumes
se la censura delle fabbriche private. 

Conte di Steinlein ed altri. - Non 
abbiamo il vantaggio peranco di conosce
re i primi capi che occuparono questa 
direzione delle pubbliche costruzioni, da
tando le nostre notizie solo dal conte di 
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Steinlein, maggiore, il quale rimase in carica 
secondo le vicende, sino ali' anno 1806 circa, 
e del quale nemmeno possiamo dare i de
biti ragguagli dei suoi meriti tecnici , arti
stici, scientifici e morali. Sappiamo bensì che 
nel 1726 era in carica come ispettore regio 
delle fabbriche l' udinese Giovanni F usconi 
architetto, il quale portava titolo di arch. e 
di direttore delle fabbriche, la quale ultima 
cura non esigeva scienza ed arte architettoni
ca. Il tenente del genio mi lit. Bonomo, che pre
se parte a precedenti rilievi, ecc. durava in ca
rica anche assunto il Fusconi. Nel 17 54 fu di
rettore delle fabbriche il capitano dei grana
tieri Giuseppe de Conti per breve tempo. 
Indi il maggiore de Struppi, cui successe lo 
Steinlein per le fabbrich e regie, e per le ci
viche Pietro de Conti, tutt' altro che arch. 
ed ingegneri. 

Pietro cav. Nobile. - Al conte di 
Steinlein succedette nel t 807 in qualità 
di direttore, il cav. Pietro Nobil e, figlio 
di Stefano, distinto ed onorato capo-mae
stro, svizzero ticinese, e fratello di Anto
nio. Codesto nascente ingegno, dovuto alla 
natura, forse per sè stessa sana e robu
sta, ali' amore paterno, e ad una fiorita edu
cazione nelle scuole liceali, nonchè alla va
lentia di professori privati in letteratura, 
scienze, ed arti belle, raggiunse quel grado 
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di sapienza che lo rese poscia ornamento e 
decoro di questa patria adottiva. Reso attento 
lavveduto padre dell' attitudine del figlio 
Pietro, e del suo grande amore allo studio, 
volle assecondare le di lui inclinazion i col 
mandarlo a Roma, centro dell' it»lico genio 
delle · belle arti e scienze. Colà ebbe vasto 
campo ad eseruitare la sua obbediente mano 
nel disegno d' ornamenti, di figura, di archi
tettura e di prospettiva; ed a mettersi a 
còntatto degli uomini più eminenti in ogni 
scibile. Noi non siamo da tanto, da poter 
scrivere adequatamente sui mer iti di questo 
uomo, che forma un' epoca per Trieste e fu 
di gloria alla monarchia tutta ; ma giacchè 
ci siamo prefissi questo scopo, dobbiamo in
gegnarci a dire quanto sappiamo. 

L' architettura appunto stava per ab
bandonare i traviamenti e la corruzione del 
secolo XVII e XVIII, per prendere la sua no
bile bellezza nella semplicità delle fo rme, la 
sua maest'i. nel grande e nel severo, la sua 
venustà nell' armonia delle parti col tutto, e 
ad •ssumere la sua espressione filosofico
razionale. In Roma dunque, il nostro No
bile si fermò a contemplare il magistero del
!' arte, a studiare i secreti della bellezza, a 
misurare quelle moli sublimi e trovarne i 
rapporti della solidità, che sfidarono le in
giurie dei barbari, nonchè gl' insulti dei se-
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coli, monumenti codesti che sopravvissero alle 
effimere produzioni posteriori. E uome filo
sofo egli si convinse essere lo stile greco
romano l' unico adatto ad eternare le gran
di opere e le più sublimi memorie. 

Diffatti a questo nuovo tempio di S. 
Antonio, impresse quella grandiosa maestà 
che colpisce il senso interno, quella severa 
imponenza che umilia e quella tranquilla e 
dolce armonia che rapisce; il tutto proprio a 
caratterizzate la casa di Dio. Il concetto filo
sofico di questo tempio ne è sublime, men
tre sembra sia quello della riunione in un 
cumulo di tutti i voti dei cittadini , per eter
nare l'amore e la riconoscenza alla divinità, 
in una seria e solenne forma. Questa forma 
appunto non poteva essere meglio espressa, 
che in un dignitoso, elevato e vasto monu
mento, scevro d' insftlsi e minuziosi frastagli 
di parti, che possono dare un'idea di leg
giero ed effimero sentimento. 

li concetto mistico egualmente raggiun
ge la ve1ità iu modo chiaro ed evidente; 
poichè ali' interno l' alta cupola raffigura il 
mondo sorretto dalla religione e dalla dot
trina dei quattro evangelisti; l' alta volta 
esprime il genere umano, la società sot-ret
ta dalle dodici colonne, rappresentanti i do
dici apostoli di Cristo, e nei tre scomparti 
traversali trovasi I' unità stessa della c~iesa. 
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L' esterno- del tempio stesso è altret
tanto maestoso che imponente, e dominante 
sopra tutti gli altri edifici, portando l' im
pronta dell'austerità, della religione e della 
positiva ed eterna stabilità. 

Le mende che vi si possono trovare, 
non derivano già dall'incuria del!' architetto, 
ma bensi dall' inscienza e dalla grettezza di 
quelli che erano preposti alla sua esecuzione, 
e da una malintesa economia. Pertanto co
desto tempio venne giudicato di tanto pre
gio da figurare nella Raccolta dei più son
tiiosi edifizi ecc. del Durand. 

Altra opera non meno sontuosa e per
fetta del Nobile si è la Burgthor a Vienna, 
per la quale ha lottato coi disegni del fa
moso Cagnola di Milano, autore del!' Arco 
della Pace, la qual monumentale Burgtlwr 
di bella e classica architettura, basterebbe 
per annoverare il Nobile fra gl' insigni ar
chitetti della moderna Europa. Molte altre 
sono le opere del suo genio, si pubbliche 
che private, qui ed a Vienna, che succinta
mente vorremmo annoverare. Il fanale di 
Salvore eretto nel 1818, fra gli altri ese
guiti sul litorale, spicca più bello, elegante 
e grandioso. Cade qui in acconcio di dare 
un'idea della sua sapienza e del progresso, 
accennando che egli avea già ideato un ap
parecchio per l'illuminazione a gas del mede· 

I 
I 
i 
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mo fanale e di cni se n'era servito per molti 
anni, allorquando si parlava di gas dai 
soli fisici e chimici. 

Il magnifico ponte presso Canale di 
un ardito sol arco in pietra ; l'edificio co
munale dell' accademia: la casa Fontana 
in via del Pesce, altra casa in via della 
Sanità, come pure una dietro la Loggia, ed 
altre due in via della Muda vecchia ed iu via 
della Dogana, e molte altre qui in Trieste. 
Presso il gabinetto della Minerva esiste di lui 
un progetto descrittivo d'un monumento dedi
cato alla Pace, il quale è un capo d' opera 
di letteratura, essendo così bene dettagliate 
le parti, gli ornamenti, le forme, lo stile, che 
sembra vederne il vero disegno. 

Conosciutisi alla corte di Vienna gli 
eminenti suoi meriti, vi venne chiamato drca 
nel 1816 dall' imperatore Francesco I, in 
qualità di consigliere aulico nel dipartimento 
costruzioni e qual direttore dell' accademia 
di belle arti. Quali vantaggi egli abbia ar
recato a quello stabilimento artistico, è più 
facile immaginare che descrivere, riflettendo 
che le arti giacevano ancora nel manierato, 
nel capriccioso, nel barocco insomma. Da 
quella residenza imperiale stava in amiche
vole corrispondenza con dotti e celebrità di
verse, specialmente coll'esimio dr. de Ras· 
setti, promovendo il bene di questa città con 
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amore e filosofia, propria degli uomini gran
di. Oltre ai meriti artistici, scientifici e filo
sofici, congiungeva in sommo grado le più 
belle doti del!' animo: era virtualmente no
bile: poichè affabile con tutti, dal ricco al 
plebeo, era generoso coi suoi avversari, pa
ziente nell'ascoltare le altrui opinioni, bra
moso degli altrui consigli, franco espositore 
delle proprie opinioni, senza caparbietà ed 
ostentazione e scevro d' adulazione. La gio
ventù studiosa era la sua prole, dedicandole 
la maggior cura, l' amore disinteressato, ed 
era l;lvido anzi di giovare, di consigliare, 
d' essere utile; e le sue maniere erano tal
mente insinuanti, che non potevasi far am
meno di ricorrere a lui ; insomma inspirava 
tanta confidenza nella gioventù, che obbliga
va allo studio. 

Conte Huin. - Come abbiamo visto 
anteriormente il Nobile, abbandonava l' ono
rifica carica di direttore delle pubbliche co- f 
struzioni ed ispettore delle fabbriche regie, 

1

[ 

e preferiva una nobile dignità, specialmente 
militare, secondo il vigente spirito d' ·allora 1· .. 

di alta burocrazia, cosl nel 1819 venne pre- ~ 
posto a successore di lui il conte Huin ca- ~ 
pitauo d' artiglieria, non triestino. Costui t 1 

era bensl versato in scienze matematiche, ~ 
addottrinato nell'economia politica d' allora, f! 
istruito nella storia ed anche intelligente di , 

[1 
I 
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architettura, ma sembra che fosse mancante 
di quella consumata pratica nelle differenti 
specie di costruzioni, che richiedevasi per 
guidare saggiamente quest' importante uf
ficio. 

Iufatti come potevi\ egli militare d' arti• 
glieria c0noscere le opere di mare, mo'li, 
rive, fari da presa gavitelli , ed altri mezzi 
di sicurezza pei navigli, espurgo e migliora
mento del porto? · Come poteva ovviare alle 
malizie delle allogate imprese, impedire i 
monopoli, controllare gli operati tecnici, i cal
coli, le liquidazioni, i materiali e le esecu
zioni, e conoscere la capacità e I' onestà delle 
persone contraenti quelle imprese? 

Sotto il suo direttorato ·pertanto, si 
scavò e si costrusse il fontanoue della Zonta, 
riempiendo con quella forma imbarazzante 
una piazza tanto necessaria. Quest' opera è 
un ampio bacino circolare con otto pile 
rotonde · e · conceutriche , reggenti supe
riori archi e volti ali' intorno, la cui 
esecuzione di tanto impegno fu affidata al
.J' impresa d' inesperti ed empirici muratori; 
e quando giunse a sentir il sovraposto peso, 
qualche colonna incurvò od affondò preci
pitando tutto il mucchio. Il ponte rosso at
tuale in ferro, colla ricostruzione delle spal
le murate che lo reggono, sofferse anche 
degli inconvenienti di cedimento delle sp0n-
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de stesse, impiantate su vecchie fondamenta, 
che reggevano l'·anteriore di legno, nonchè 
il ponte stesso si dovette rinforzare di ferra
menta per consolidarlo. 

Il molo Klutsch sofferse pure avvala
menti . parziali, appena giunto a metà lun
ghezza, per la di cui giustificazione si fece 
rapporto alle superiorità, che la causa ne fu 
le turbazioni sotto marine : e diversi fari to
sto rifatti in grandi dimensioni. vennero 
sconnessi e spostati. 

Ma l'opera più assurda approvata an
che dalla direzione aulica delle pubbliche co
struzioni a Vienna, e che costò la spesa di 
f. 19000 di conv.; si fu una. tettoia-travasi 
nel lazzaretto nuovo, lunga 30 tese, larga 
811

, alta 2", sulla riva del bacin grande, ove 
passa ora il viadotto della strada ferrata. Que
sta eteroclita costruzione, consisteva in 3 file 

; di pilastri monoliti di pietra quadrata; 16 
per fila, in lume di l'· 10 circa, reggenti 
architravi binati di rovere gr. poli. l 0/12: 
attraverso passavano delle catene d' abete 
1'0 11 /12, le quali portavano alla lor volta 
spessi travi d'abete 8"/10, sopra i quali poi 
stavano altri travi 5"/7, eppoi altri 4"16, che 
reggevano un pavimento di panconi di ro
vere grossi 3". Sopra questo intavolato sten
devasi una coperta di rame, sulla quale era
no allocati' altri travicelli d' abete gr. 4 /1 

/ 6 



- 63 -

reggenti altro pavimento di rovere grosso 
poli. 3, fermato con caviglie di legno, le qna
li necessariamente dovevano forare il rame ; 
quindi succedette che in breve tempo i tra
vicelli si marcirono, ed ovunque lacqua 
spandeva sotto, che si dovette rimediarvi colla 
demolizione di quella catasta di legname, 
singolarissima, per sostituirvi altro tetto or
dinario colla spesa di f. 3500. 

Eppure si avanzarono alla superiorità, 
ragionevoli rimostranze accompagnate da un 
controprogetto con copertura a volta reale 
e superior terrazzo, co li' offerta d' un rispar
mo erariale di f. 4000, e colla garanzia cau
zionale per tre anni! Ma tal era progettato 
codesto aborto di costruzione, e tale doveva 
venir eseguito, checchè ne avvenisse. 

Diverse furono poi anche le opere di
·scretamente eseguite, come la lanterna sul 
molo del lazzaretto vecchio, i diversi garo
folini o . pile di pietra nella rada, il molo Sar
torio, le rive ricostruite della Sanità, e delle 
Poste, i vasti magazzeni del lazzaretfo nuo
vo, il magazzeno dei sali e le carceri di Ca
podistria. 

Ci si taccierà di meticolosi nel riportare 
simili sconci, ma abbiamo creduto doverlo 
fare onde dimostrare lo spirito dominante di 
quella burocrazia. 

Daltronde il conte Huin era uomo ur-
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ba110, buono, e forse troppo fiducioso e con
discendente ai suoi subalterni, i quali in par
te erano ignoranti, orgogliosi e pedanti. 

Presani. Dopo la morte del conte Huin, 
avvenuta nel 1840 circa, assunse la dire
zione di questo dipartimento tecnico il dott. 
Valentino Presani udinese, che occupava tal 
carica nel governo prov. della Dalmazia e 
del quale non conosciamo le opere. A lui 
non toccò che di rimediare ai falli del suo 
predecessore, e nell' organizzare meglio il 
suo dipartimento nuovo, non che di provve
dere agli urgenti bisogni del!' Istria e di 
Aquileja, di cui non conosciamo i dettagli. 
Peraltro sappiamo che quest' nomo era fe
licissimo nel genio dell'invenzione tanto per 
le modeste case, quanto pei più grandiosi 
edifizi, mentre non solo tro_vava le più op
portune disposizioni delle parti, e delle lo
calità, ma sapeva applicare ali' uno ed al-
1'.altro quello stile d'architettura più proprio 
e confacente ad esprimere il soggetto e la 
.destinazione. A lui nessuna forma, nessuna 
maniera, nessun genere d' architettura gli 
era restia, sapeva maneggiare con pari fa
cilità e trattare tanto lo stile bizantino, il 
lombardo., il gotico, quanto il greco e ro
mano, con pnrgatezza e ragione come filo
sofo-artista, correggendo i difetti primor
diali, temperando Ia confusione ed il tritume 
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che materialmente si copia da alcuni pseu
do-artisti. 

·. Molti sono i suoi disegni e progetti di 
vari edifizi sontuosi, ma quello che maggior
mente studiò e coltivò con probabilità di 
esecuzione si fu un 1movo tempio in capo 
alla Corsia-Stadion, ove sta il giardin pub
blico, per commissione del municipio. Di
versi disegni presentò che diede alle stampe, 
fra i· quali due in stile lombardo, impostogli 
per condizione. L' uno a croce greca con una 
vaga ed elevata cupola ornata di colonne, 
con pronao ad archi, molto ricco di quadn,i
tnre, corniciamenti, specchi, ma armonico, e 
con grandi.osi risalti; l' altro più semplice 
ed economico aveva linterno ad uso basi
lica, con vasta navata fiancheggiata .da co
lono~ corintie, e due navete laterali; sopra 
le colonne ricorreva un ·alto attico con fine
stre circolari e riquadrature per dipinti; ed 
il soffitto della navata grande era in piano 
a. Iacnnare ricco. Anche I' esterno era vago 
presentando movimento, eleg·anza e maesto
sità, essendo altresl elevato sopra alta gra
dinata. · · 

Le opere eseguite da questo valente ar
chitetto, che conosciamo, sono il cimitero di 
Udine, una delle più belle necropoli mo
derne che abbelliscono I' Italia; il palazzino 
della villa Gossleth sull'altura della via di 
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S. Lucia, la casetta Maganza suHa medesima 
via, ed il casino del dazio-vini all'estremità 
del molo Sartorio, e la riva Carciotti colla 
curv.a al molo S. Carlo. 

Non è già soltanto la qaantità delle 
opere eseguite, o la grandiosità d' una sola 
clie possa dare un giudizio adequato del
!' abilitit e sapienza d' un àrtista , mentre for
se uno di minori meriti ne a;vrà le fortu
nate circostanze, che Io portino avanti a 
farsi gran rinomanza, ed altr.o di maggiori 
tal<inti ne potrebbe essere più sgraziato nelle 
combh1azioni sociali, da rimanere quasi in
nosservato ! Non pertanto egli era uomo col
tissimo nel1e scienze matematiche, fisiche e 
naturali; era versato nelle storie, nella let
teratura e nella filosofia. Il suo carattere 
erca, maestoso; famigliare cogli altri ingegneri 
ed· architetti, amico e pnotettore della gio
ventù studiosa, dolce ed affabile con tutti. 
Nel 1849 venne tra,Sferito a Verona nella 
med·esima qualità di direttore delle pubbli
che costruz. ove dopo pochi anni vi lasciò 
la vita. · 

Sacchetti. - Nel 1850 vi venne sosti• 
tnito ' il dott. Sacchetti, che occup~va a Ve
nezia, sua patria, l' onovernle carica di primo 
aggiunto a quel dipartimento. del genio. ci
vile. Quest' ingegnere che. si distinse in di~ 
versi saggi provvedimenti portuali, idranli-
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lici e stradali, che non emergono agli occhi 
di tutti, fu veramente più inclinevole alle 
scienze matematiche, cioè nel trovar la ra
gione dei· movimenti dell e cause e degli ef
fetti delle cose, che non studioso della par
te architetto11ica, e specialmente della sua 
estetica. Egli è non meno schivo delle cose 
meticolose, come della contabilità e delle 
opere effimere, come le superficiali ripara
zioni, quanto è più profondo co11os0itore dei 
bisogni relati-v.i aìla grande navigazione e 
dei sistemi di costruzioni idrauliche, gran. 
diose e radica1i. Come tale lasciò nel 1854 
quel1a carica per assumere I' altra d' ispet
tore del litorale, dipendente esclusivamente 
dal governo centrale marittimo. 

Piva. - Quindi al Sacchetti, nel 1854 
subentrò il dott. Piva, anche molto versato 
nelle scienze matematiche, ecl ingegnoso nei 
provvedimenti delle acque· e strade; che pe
rò nel breve periodo di sua gestione non 
ebbe campo di mostrare: mentre immatura 
morte. lo tolse alle speranze degli amici e 
compagni di sue mansioni, che colla sua dol
cezza di carattere e colla sua persuasiva 
seppe guadagua~si, senza trasc.endere ad in
nopportune condiscendenze. 

Ducati. - Al sopra citato, nel 1855 
venne sostituito il dott. Ducati tirolese, che 
in patria ai distinse per opere di molta im- , 
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portanza, sia nel ramo d'ingegnere che di 
architetto. Come già notammo dei meriti 
nelle scienze ed arti degli uomini, gli uni 
sono più dediti alle teorie ovvero al rinveni
mento dei mezzi più efficaci e razionali ed 
al promovimento del bene pubblico, nel si
lenzio dei loro gabinetti, e gli altri sono più 
proclivi alla pratica delle esecuzioni e più 
speculativi sulle condizioni della società: 
così possiamo dire che di opere eseguite, 
poche . traccie ha lasciato come architetto, 
sortite dal suo genio. Nondimeno il casino 
della nuova Saì1ità sul molo Porporella, ba
sta a segnare al pubblico il suo sentimento 
del · bello e del buono, ovverosia per quali
ficare la sua profonda cognizione nel!' archi
tettura monumentale. Diffatti questa è la pri
ma opera pubblica grandiosa, relativamente 
al soggetto,. imponente, armonica ed elegante 
eseguita da diversi anni in questa città, 
facendo astrazione del grande viadotto della 
str.ada ferra.là. 

Possiamo. però àsserire francamente , che 
il Ducati, ·ai grandi ed illustri meriti mate
matici ed artistici, miiva delle vaste cogni
ziòni di economia politica, industriale e so
ciale; la sua mente era tanto pronta e per
spicace da comprendere senza ambagi lo spi
rito del secolo; e da .rilevare a colpo d'oc
chio la situazione della società. Perciò egli 
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godeva come dotto e filosofo molta stima 
presso alti personaggi, e moltissima come 
sincero e cordiale armrnte degli studi. La 
morte lo colse nel dì 28 dicembre 1859, la
sciando profondo cordoglio négli amici e ne
gli ammiratori di sue virtù. 

Per completare le nostre memorie ed 
essern giusti, dobbiamo concedere un posto 
anche agli impiegati subalterni della mede
sima direzione delle pubbliche fabbriche o 
costruzioni, i quali cooperarono col. loro in
gegno ed abilità pratica alle tante opere 
pubbliche, non tanto in linea estetica, ma 
bensì in linea tecr.ica. Vogliamo dire che 
questi veramente ne progettavano i disegni, 
ne confezionavano gli operati ed i mrn1i di 
esecuzione e dirigevano i lavori di provve
dimenti alla nostra rada, del regolamento 
dei fiumi, delle comunicazioni stradali, del 
miglioramento delle coudizioni igieniche dei 
pubblici stabilimenti e della conservazione 
degli antichi monumenti qui ed altrove: men
tre che in questo personale, quasi si può 
dire, si . concentravano le cognizioni tecniche 
dell' arte edilizia. 

Perciò siamo obblig·ati di ritornare al 
principio del secolo per riportarne cronolo
gicamente.i loro nomi, benchè non ci consti 
quali opere appartengano a ciascun di loro. 
Per quante ricerche abbiamo fatto negli ar-
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chivi luogotenenziale, municipale ed edile, 
non che nelle biblioteche, non abbiamo potuto 
rinvenirvi quelli che vi funzionavano dal 
1790 al 180·6, poichè molti registri e sce
matismi di quei tempi andarono smarriti nel 
trasporto a Lubiana degli atti governiali, 
perciò dobbiamo· ·contentarci solamente di 
quelli che seguono quel!' epoca. Ragione 
questa atta a viemaggiormente giustificare 
questa opera, che ha per scopo di conser
vare ai posteri in uno ai passati i nomi dei 
viventi. 

Colnh1tber. - Vi fu dal 1806 al 1825 
Giuseppe Colnhuber in qualità di aggiunto, 
uomo maestoso di persona·, probo e fami
gliare di carattere, protettore dei buoni e bra
vi artieri, versato abbastanza nell' architet
tura civile, a cui erano affidati gli affari di 
questo ramo di Trieste ed Istria. Credesi 
autore del piano della casa di correzione 
di Capodistrìa. 

Ponti. - Contemporaneamente a que
sto vi fu qual secondo aggiuato Giuseppe 
Ponti iugegnere nel ramo acque, strade e 
ponti, ma di poco ingegno, bensì presuntuoso, 
sofistico e burbero con tntti, il quale rimase 
in carica sino alla mòrte nel 1830. 

lahn: - Vi fu Giuseppe Iahn in qua
lità di disegnatore, scrupoloso nei piani, in
telligente nel!' architettura, esatto nei rilievi, 
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onesto e colto per lunghi viaggi marittimi 
fatti. Dal suo genio credesi sortita quella ro
tonda abbandonata, che sta in altura dell' Ac
quedotto, in stile greco binato con archi sopra. 

Vi11clteruti. - A fianco di questo stava 
Antonio Vincheruti più disegnatore di map
pe, strade e ponti, che di edifici architet
tònici. 

Iuris. - Faceva pur parte di questa 
direzione come aggiunto A. Inris, inge
gnere-architetto di merito, ora iu quiescen
za, il quale era felice e giudizioso spe
cialmente nella composizione delle piante, 
perchè ben dotato nella conoscenza dei sva
riati bisogni edilizi e nella conoscenza della 
loro statica, in cui forse eccedeva, piuttosto 
che peccare di esilità e leggerezza. Nelle 
elevazioni però, non sembra essere altret
tanto fecondo d' immaginazione; poichè mo
stmsi parco nei mezzi abbellimenti, monotono 
nelle forme, nelle distribuzioni delle parti e 
dei componimenti, come appare da queste 
spedale civico di suo disegno. Questo gran
dioso stabilimento è solidissimo, ben scom
partito nel suo interno, grandioso atrio e 
scale, ali' esterno non prese11ta un carattere 
pronunciato dalla sua destinazione, poichè 
non ha che due serie di usuali finestre, e 
niun corpo spiccato che trionfi su alcun latti 
o che piramideggi sulla facciata. 
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Di suo disegno è pure I' abside elittico, 
ossia coro eseguito nel 1838 alla chiesa di 
St. Maria maggiore, il quale nulla ha di ri
marchevole e di comodo che possa interes
sare; benchè altri disegni fossero stati of
ferti; che combinavano un grandioso aìtare 
con eolonne, colla comodità del passaggio di 
dietro senza occupazione della strada. Ma 
d'altronde non si possono attribuire asso
lutamente a lui le mende su notate allo speda
le, mentre che si sa che non sta sempre nella 
mente dell'architetto la piena libertà · d'azione. 

Il suo carattere è il modello d' onestà, 
amico di tutti, paziente, servizievole e com
piacente, ·inspirante confidenza e coraggio 
nello studio agli alnnni e subalterni. 

Balzano. - Dal 1818 al 1844 trovavasi 
in servizio Giovanni Balzano, figlio d'un 
architetto, di cui faremo cenno, il quale Gio
vanni da disegnatore in prima, assunse il 

·grado d' ingegnere, a cui era appoggiato il 
dipartimento delle opere del porto. Perciò 
egli diresse i lavori. dei moli Klutsch e 
Sartorio, ·delle spalle del ponte rosso, delle 
:rive al molo Mandracchio e dei molti fari e 
'garòfolini, nonchè delfa: Lanterna al lazza
retto vecchio. ' Quest' ingegnere di ,vecchia 
scnola, lasciò quest'impiego per andare ih 8er
vizio ·della. 2erbia ove dopo afonni anni mori. 

Chiarpei. - Altro ingegnere nel 184'! 
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segul nel posto di Balzano, ed è questi 
Chiarpei, il quale occupava il posto d' inge
gnere circfllare a f'isiuo. Egli oltre di es
sere ben versato nelle matematiche, princi
palmente nei piani topografici ed altimetrici, 
e nei caìcoli integrnìi e differenziali, accop· 
pia una fondata pratica nelle svariate e dif
ficili opere edilizie e stradali, e possiede 
uno squisito senso del bello e del buono. 
Lungi da un soverchio e stretto pedantismo 
nelle teorie e regole, sa applicare queste 
giustamente ai speciali casi e circostanze; 
ed anzichè esser ligio ad un dato. sistema, 
sa conciliare i vecchi coi nuovi, sa. depu
rare dalle caricature i differenti stili d' ar
chitettura ed appropriarli al carattere del 
soggetto. Eg·li è veramente progressista nella 
scienza ed arte sna, e nell'amministrazione 
degli affari relativi; talehè nulla gli pesa lo 
stare colla gioventù studiosa, ragionando con 
ponderazione e belle maniere sulle più astru
se questioni di economia pubblica. 

Nel 1859 diede. la sua dimissione da 
quel posto per assumere una carica più tran
quilla ed omogenea alla sna età, presso 
questo civico magistrato, ove adempie con 
-zelo alle sue mansioni di ragioniere. 

Papadacchi. - Dal 1836 trovavasi alla 
stessa direz. delle pubb. costr. S. Papadacchi 
di nazione gr~ca, allievo. di quest'Accademia 
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di comm. e nant., e quindi del Politecnico di 
Vienna. Egli fu giovane di svegliato intel
letto, molto studioso per estendere sempre 
più il sue sapere e coltivare più profonda' 
mente il suo ingegno: espertissimo ed esat
tissimo nelle operazioni di campo ossia nei 
rilievi geodetici , configurazioni e livellazioni 
relative; la sua finezza d' occhio colpiv·à 
tosto nei segni e nelle differenze anche in 
notevoli distanze. Del pari nel disegno era 
tanto accuratissimo sì. nei piani topografici 
quanto nell' architettura d' ogni stile, da 
marcare le impercettibili cose o forme. Ab
biamo visti di lui superbi disegni in gran 
foglio delle antichità romane, !' atrio di Co
stantino ed il Colosseo, di somma precisioue 
nelle parti ornamentali e figurative, e con 
una somma pazienza ombreggiati ali' acqua
rello, come fossero sortiti dalla mano di 
provetto artista; vi era forza e sfumatura di 
tinte e mezze tinte da illudere per modem 
meccanici: e cosl bene sapeva maneggiare la 
matita ed il pennello nel paesaggio, nei tratti 
franchi e D'ella verginità delle penneHate da 
star a fronte di qualche pittore. 

È a deplorare che codesto bravo i.nge
gnere di una costituzione fisica alquanto de
licata, e molto attivo nelle sue mansioni, da 
non temere nè i cocenti calori dell 'estate, nè 
i 'crudi rigori_ del verno, contrasse -una mà' 
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lattia che lo condusse alla tomba nel 1846 , 
nella miglior età di anni. 

Baubella. - Contemporaneo al suddetto 
trovavasi Baubella, ingegnere sortito da po·· 
·chi anni dal Politecnico di Vienna, il quale 
a preferenza colti>ò il ramo di ponti e stra
de, ossia la tecnica che non I' architettura. 
Perciò egli fu molto sottile e scrupoloso nel
!' esecuzione delle opere, severo nelle ispe
zioni delle imprese allogate, ed attivo e 
pronto nell ' evasione delle . incombenze ap
poggiategli. Come tale venne meritamente 
promosso al grado d'ingegnere al cap. circ. 
di Gorizia. 

Braidenstein. - Intorno alla stessa epo
ca esordiva nella pubblica azienda tecnica 
Corrado Braidenstein, pure alunno del vien
nese Politecnico, che divenne in breve tem
po uno dei più distinti ingegneri di questa 
direzione, come diligentissimo disegnatore, 
e versatissimo nella conoscenza e trattamento 
dei molteplici stili d'architettura, coadiuvò 
al Dr. Presaui nell1> studio e delineamento 
dei suoi progetti dell'accennata chiesa: e 
come dovizioso di teorie matematiche, op
portnnameute le applicò alla pratica d' im
portantissimi lavori idraulici. Infatti a lui fu 
affidata la direzione della bella riva del 
mol\i Klutsch compresa !'ampia curva al 
molo dei Sali, ed allargamento del medesimo. 
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Al!Drchè. veggiamo un'opera compiuta e 
principalmente se una parte rimane nascosta, 
e sé codèsta opera in sè stessa rwn ha im
portanza estetica, che colpisca i sensi esterni, 
sembrerehbe codesta opera dappoco <l di 
poco merito materiale, e nulla costasse d'in
gegno, . di calcolo e di cura somma nell'ese
cuzione. Ma se ci facciamo a considerare 
un momento le difficoltà superate costruendo 
nna muratura colà in mezzo alle onde, di
stante molte tese d.a terra, e nella profon
.dità di 18 a 24 piedi, tutto l' apparato espo
sto al burrascoso impeto dei venti e dei ca
valloni, si desterà allora in noi l'idea del 
sapere e della potenza dell' umano ingegno. 
Se passiamo in rassegna, come ben codesto 
lavoro debba .resistere alla pressione del
!' interramento, non che alla rabbia delle 
l;mffere,. e quindi se riflettiamo, come ben 
l'ingegnere deve star attento, che i sing·oli 
.pezzi basi!lO su saldo fondo, ed in quel pre
ciso sito, llon potrassi a . meno di maravi
gliar.si della saggezza, prc~idenza e fatiaa di 
colui che· dirige. 

Qui cade in. acconcio di notare i perio
<li del!& scienza <Jell' ingegnere ed il progres
~o ;fatto nella maniera e nel .meccanismo di 
simili costruzioni. Iu quei . primitivi tempi, 
non si avev:ano ·; pronosticati i l;Jisogni d' nn 
g\·ande emporio,! c0mm~rciale, mentre persino 
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la novella città venne distribuita con poche 
piazze, ristrette contrade e rive meschine. 
Perciò quelle spo1;de murate si limitarono a 
piantarla là ·dove potessero approdare sem
plici barche, quindi alla sola profoHdità di 
p. 8 a 12, e quasi all'asciutto, con pietre 
manovali di soli p. cub. 10 a 12 . . D' altron
de le cave erano meschine ed i •mezzi di tra
sporto uon potevano somministrarne di mag
gior mole, ed anzi la parte interna costrui
vano con semplice muratura a cemento di 
p@zzolana. Ad una maggior profondità come 
al molo S. Carlo ed al bacino del lazzaretto 
S. Teresa o •vi affondavano delle barcaccie 
riempite di pietre o si gettavano queste al 
sacco ad uso scogliera, sopra cui basavan;i 
la muratura regolare. 

Dopo che s' aprl la nuova strada d'Op
schina, si scoprirono le belle cave ·di pietra 
nelle proprietà Oronest, .Oostanzi Giuseppina, 
de Marchesetti poscia De-Rin. Questi più 
d'ogni altro seppe dar.e un aspetto grandioso 
e . sistematico alla di lui cava; e seppe trarne 
quei vantaggi che I' ingegno gli suggerl, 
senza nemmeno esser monopolista, avendo 
adottato quellé facilitazioni e mezzi di tra
sporto che gli assicurarono la prevalenza; tal
chè lui solò somministra ora per le gran~ 
diose costruzioni pezzi da 60 a 80. p. cubi.. 
Visto dagli ingegneri il potersi avere ·pezzi 
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di grande mole, pansarono altresl costruire 
le nuove opere idrauliche, con simHi da 30 a 
50 p. cubi, affondandole con grippie o tanaglie 
a mezzo di robusti molinelli, e lungo due 
filari di pali conficati e concatenati, serventi 
anche per armatura. 

In ultimo il colonnello del genio milit. 
de Korber, che ebbe cognizione della terra 
dell'isola Santeros ( santorino) ne fece gli 
esperimenti , e venne a ril:evare la sua e·ffi~ 
cacia., mista a calce e pietruzze in date pro
por.zioni da ottenere. una massa pietrificaita 
nel termine di 30 a 50 giorni. In conse
guenza si· addottò il sistema di costruirne la 
base o le murature subacquee con questo 
cemento, al cui uopo si form31no superior
mente dei grandi cassoni di 4 a 5 tese li
neari senza fondo, che vengono ·immersi con 
pesi attaccati e debitamente locati ed assi
curati alle file dei pali, si riempiono mediante 
canali di legno con detto .cemento misto a 
pietruzze, La parte superiore poi viene com
pita con grandi pietre, dette banchine nel 
modp sopra descritto . NeHe maggiori pro
fondità di p. 36 a 50 si gettano a sacc<l 
una massa di pietre d' ogni misura, possibil
mente frammiste alle minute per riempiere· i 
vacui, e dietro la guida dei pali conficati e 
più, . spessi possibile, nonchè colla debita• 
s.carpata di 45. gradi: Indi si fa la muratura 
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coll santorino e si compie colle grandi ban
chine . 

. Dobbiamo ancor notare i periodi deUa 
sapienza dell' ingeg·nere ed il progresso fatto 
in qnesti studi importantissimi allo sviluppo 
del!' industria e del commercio, insomma per 
tutta leconomia sociale. Un tempo questa. 
scienza concentravasi in pochi privilegiati 
che avevano mezzi di fare profondi studi, 
e la maggior parte limitavansi alla conG
scenza del disegno, del calcolo più aritme' 
tico che algebrico, insomma basavasi il sno 
sapere piuttosto sulla pratica e sull' empiri
smo, invece che ora basasi sulla ragione e 
\'erità delle cause ed effetti, sulle cogni
zioni fisiche e chimiche, sul calcolo dei pesi, 
delle velocità e delle misure. 

Nel 1860 la direzione delle pubbliche 
costruzioni, assumendo altra organizzav.ione, 
venne divisa in due sezioni, di cui una· dipen
dente dal governo cent. maritt. col titolo del 
dipartimento tecnico marittimo, a cui appar
leng@o· tutti· i provvedimenti portuali di 
tutto il litorale: e l' altra venne• nnita alla 
luogotenenza col titolo di dipartimento edile, 
e quindi ad essa.si riferiscono tutti gli affari 
d' edifizi erariali, e0 le strade e ponti. 

Herrmann. - Alla testa della prima,, se• 
zione sta un ispettore generale, ora nella 
persona. di• G. Herrmann, ingegnere ben co.-
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nosditito già per Ja sua lunga e constimata 
esperienza, e nella pratica amministrativa, 
clie diresse qui anteriormente la costruzione 
della curva del molo Sali, il prolungamento 
ed allargamento del molo S. Carlo ecc. A 
suo lato sta come ingegnere in capo Ermanno 
Breidenstein, di cui già parlammo• 
· - i Muller. - Indi segue l' ingegnere iu 
secontlo N. Miiiler; che diresse i lavori del 
difficile casino di Sanità sul molo Porporella, 
tiomo mòlto versato nella pratica fatta in si
mili favori a Venezia; assistito dall' animoso 
e zelante Luigi Fabris, nipote del Sacchetti. 
Alla s·opraintendenza ed ispezione delle mac
chine portuali vi è lingegnere meccanico 
Manser. 

Tomeck. - In cap.o della seconda sez. 
vi sta ora I' ingegnere F. Tomeck versatis
simo nelle discipline artistiche, specialmente 
nelle parti della statica e delle comodità, e 
nelle discipline scientifiche, delle convenien
ze, dei valori e delle opportunità. A suo sus
sidio sta il Brodman, ingegnere anche molto 
versato nelle cognizioni tecniche, in ispecia
lità di .quelle che risguardano le strade e 
ponti, e ci duole .per la difficoltà delle ma
terie di non poter dare dettagli delle sue 
operazioni. ·. 

Righetti G., Uno fra i più distinti inge
gneri dobb.iamo annoverare Giov. Righetti 



-81-

d'anni 38, di cui ne conosciamo appieno il 
suo valore. Sin dal!' esordire nelle scuole 
primarie dimostrò svegliatezza e gran fer
vore d' imparare, col penetrare più nello 
spirito delle cose che nell ' ·apprendimento 
materiale. Passò all'Accademia reale, dove 
lo zelo si raddoppiava a misura dell' astru
sità e moltiplicità delle materie, ed a se
conda che gli si schiudeva il campo dello 
scibile, vieppiù gli cresceva lena. Alla defi
cienza di opportuni maestri e libri, suppliva 
colle osservazioni degli oggetti naturali e 
colle analisi ne traeva idee chiare e concre
te. Cosi penetrò nella radice delle scienze 
naturali, comprese la forza del calcolo e si 
rese facili 1~ matematiche. In .breve tempo 
apprese il disegno ornamentale, architetto
nico, prospettivo, meccanico, topografico, con 
precisione, purezza di stile e maestria scio
grafica, quale appréndesi nelle più vantate 
accademie. 

Nel 1844 andò al Politecnico di Vienna, 
dove compi gli studi, non sgomentandosi 
delle difficili congiupture politiche, ed ob
bediente ai savi consigli del Nobile che gli 
divenne 11mico e protettore. Nel 1849 al
i' università di Padova ottenne la ]aura dot
torale, e qui ritornato applicassi alla pratica 
assistendo a molte fabbriche, con cui com
pletò gli studi d' arte e di scienza. Dopo 

6 
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due anni di pratico tirocinio, nel 1846 im
prese la carriera degli impieghi pubblici a 
Gorizia e quindi a quest' i. r. direzioue, per 
adempiere a meticolose mansioni, a difficili 
ristauri e riduzioni di pubblici edifizi ed 
alla conservazione di antichi monumenti. Non 
è però soltanto da queste opere che si pos
sa d~durre il suo genio artistico e scientifico, 
ma sibbeue nell'elaborazione di progetti per 
grandiosi stabilimeuti, nell' architettare di
versi sarcofaghi monumentali, come quello 
del Biasoletto, del Fentler e dell' Ara, in 
stil -greco-romano e gotico, nel disegno d'una 
graziosa facciata di casa in via Chioggia, 
nei giudiziosi provvedimenti fatti al tempio 
di S. Antonio e nelle riduzioni delle località 
postali. Ma ancor più fece, e ciò avrebbe al
trove menato gran vanto, si è la ricostru
zione della volta soora I' abside d' un altare 
a S. Giusto. Trattavasi di conservare il bel- i 

lissimo e storico mosaico che era staccato . 
minacciando di crollare: egli seppe coli' arte · 
armare di sotto la cal!otta, demolire la mu
ratura e ricostruire superiormente la nuo- , 
va volta. · · ! 

Ne! ramo scieutifico e di pubblica uti- · 
Jità, egli anni fa unito al chimico G. Fent
·leP, · a;fsunse pet incarico di questo munici
·pio r 'esame• dell' usiua a gas francese, onde 
' ovviare il'·molti inconvenienti e reclami. Nel 
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1863 venne nominato membro della commis
sione per lo studio di attivazione del!' usina 
comunale, di cui testè diede alle stampe in 
pubblico foglio un' adequata relazione sto
rica, economica, statistica e tecnica. 

Nè ciò basta, poichè a' suoi meriti arti
stici e scientifici congiunge anche l' intenso 
amor patrio, il disinteresse e la cura per la 
pubblica istruzione. Egli associandosi ad al
tri fervorosi amici, promossero e sorressero 
istituzioni utili e di patrio decoro, come fu
rono puntelli al cadente gabinetto della Mi
nerva, or fiorente e rigoglioso; e come con 
zelo ed abnegazione coadiuvò al prospera
mento del!' interessante scuola di disegno do
minicale di ' cui ne · è gratuito maestro. Per 
le eccellenti doti giustamente acquistossi la 
pubblica fiducia, da mandarlo ben due volte 
a sedere nei patri consigli. D' altronde per 
essere imparziali dobbiamo aggiungere che 
al suo carattere manca una maggior dose di 
calore poetico che riscalda e commove l'ani
mo alle dolci emozioni: che sublima e tem
pera gli affetti, che esalta la mente e fa 
brillare i cuori. Egli è proclive piuttosto al 
·positivismo razionale. 
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VI. 

Ispettorato civico edile 

Sino al 1816 quest' ufficio stava con
giuuto alla regia direzione delle pubbliche 
fabb. , alla quale la comune manteneva un 
architetto od ingegnere, nell a persona di 
Giacomo Ferrari , di cui parleremo, per gli 
affari.di diritto comunale. Dopo quell'epoca 
venne di fatto quel!' ufficio separato dalla 
direzione e posto sotto limmediata dipen
denza del magistrato politico economico, per 
cui anche la censura ed i permessi delle co
struzioni private dovevano passare prima per 
questo, indi alla direzione ed alla polizia. 

Vicentini. - .A.Ila prima istituzione di 
1 

quest'ufficio civico edile vi venne preposto, 
provvisorio, Giacomo Vicentini, che avea ben
sì pratica di costruzione e di am ministra
zione, ma digiuno di matematiche e di ar
chitettura classica e meno degli altri modi, 
lombardo e gotico; ma però era di carattere 
grave, imponente, e di colte maniere. 

Ferrari . - Dippoi venne nominato sta
bile Giacomo Ferrari, figlio d' un abile ca
po-maestro. Questo primo ispettore aveva 
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molti requisiti, che allora qualicavano per 
ingegnere od architetto , ma come si è osser
vato era lontano dal possedere quelle co
gnizioni tecniche-scientifiche molteplici, che 
oggidì qualificano I' ingeg·nere, e quello sttt
dio e discipline architettouiche e storiche, 
che caratterizzano il vero architetto. Posse
deva bensl la facilità delle scritturazioni, del 
calcolo aritmetico, della pratica nelle sva
riate opere che lo faceva buon amministra
tore, ma mancava di estetica e di cognizioni 
dei bisogni sociali ed economici. Di suo ge
nio è il teatro Mauroner, il fontanone in 
borgo Francesco, e diresse la costruzione 
del tempio di S. Antonio, che appunto per 
mancanza di sufficienti cognizioni tecniche 
andò soggetto a molti inconvenieliti, il fon
tanone in Scorcola sulla vecchia strada 
commerciale. Venne sospeso alcun tempo, 
nel quale fn rimesso H Vicentini, e dopo 
circa due anni venne ripristinato nella stessa 
carica, in cui durò fino &Il ' anno 1836. 

Troppo spinoso si è il parlare di per
sone viventi, per non essere tacciati di par
zialità e di adulazione, e per non ferire 
lamor proprio degli ambiziosi, imparteudo 
più lodi a questo che a quel'lo. Ma siccome 
abbiam ·promesso di render ragioni più dif
fuse delle qualità e delle . doti a preferenza 
di quelli che vogliousi sottrarre o nascondersi; 
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e. ciò onde sia edotto il pnbblico che esisto' 
no qui artisti valentissimi in ogni ramo, cosl 
abbiamo risolto d' affrontare il pericolo chec
chè ne avvenga. 

Sforzi.-A questo proposito, primo ci si 
presenta l'ingegn. Gius. Bforzi, il quale ebbe 
labnegazione di rinunciare a quella ono
rifica carica d' ispettore edile. Sortito da 
onorata famiglia artista, da giovanetto s'in
vogliò del disegno, inclinando più alla ma
tita ed al compasso che ai solazzi, e dopo 
compiute con eminenza le classi normali, 
passò ali' accademia reale, donde emerse fra 
i primari nella facilità delle lingue estere, 
nelle •cienze positive, le matematiche, la 
geografia, la storia, la fisica, non che nel 
disegno d' ornato, d' architettura e di topo
grafia. lodi andò a Vienna, ove nel corso di 
sei anni nel politecnico, da pochi anni isti
tuito, riassunse gli studi più maturi di ma
tematica sublime, di meccanica, di geodesia 
teorica e pratica. In pari tempo volle fre
quentare !' accademia delle belle arti, sotto 
la; speciale cura e benevolenza di quel di
rettore Pietro Nobile. Colà ebbe campo a 
sviluppare maggiormente il suo genio arti
stico, tanto nelle composizioni icnografiche 
quanto nel trattamento dei diversi stili de
corativi e nella geografia: Laonde ne sortl 
esperto architetto e razionale ingegnere, il 
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primo dei politecnici triestini, da cui data uno 
studio del pl'ogresso nell' arte edilizia. 

La sua modestia ed il suo carattere di
gnitoso e paziente non gli permise di bri
gare per opinioni e lodi, nè per aspirare a 
più elevate cariche. Che anzi la sua estrema 
delicatezza gli fece travedere la grave re
sponsabilità, e la somma fatica nel soddi
sfare adeguatamente alle ardue, e talora 
aperte esigenze del pubblico e del privato, 
che si determinò alla rinuncia dopo un servi
zio di 19 anni. Fra gli edificj pubblici eretti 
sotto il suo ispettorato e di suo disegno an
noverasi la Chiesa di Servola, quella di S. 
Giacomo, il Coro di S. Giusto, ed il suo 
piazzale, le scuole reali dietro l' Accademia, 
il fontanone in piazza della Caserma , il 
Monte di pietà, la copertura a volto dei tor
renti. A lui devesi il cambiamento di sistema 

• dei selciati nelle vie da concavo a conves
so e suo progetto era quello di costruil'e un 
grande canale, ossia cloacca massima dal 
torrente Klutsch sin dietro al lazzaretto 
vecchio. Pel' la deputazione di Borsa diede 
i ~isegni e diresse I' esecuzione dai fanali 
di Promontore, di S. Giovanni in Pelago e 
di Lissa. Come architetto privato diede di
segni e diresse la costruzione di alcune case 
in Scorcola per la Società Assicuratrice, di 
una casa in · via S. Nicolò, d' una facciata 
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di casa in via Nuova e di una casa in via 
della Caserma, nonchè diverse facciate di 
case ristaurate. A lui venne affidata la dire-

. zioBe del palazzo Revoltella e del casino 
monnmentale sul monte F arneto, sopra di .
segui del prussiano ingegnere B. N. Ma uno 
dei lavori più classici sarebbe s!ato un suo 
progetto di palazzo municipale ideato da 
erigersi in piazza Grande, che per altre ra
gioni superiori di convenienza venne elimi
nato, benchè ne fosse già allogata l'impresa. 
Ile più segnalate operazioni di planimetria 
e altimetria che basterebbero a farlo grande, 
sono 1. un progetto di strada ferrata da Lu
biana per qui, evitando grandi difficoltà ed 
inconvenienti previsti nell ' attuai linea, còme 
rilevasi dalle discussioni nei giornali d'allora; 
2. le liv_~llazioni e · progetti duplici d' ac• 
quedotti da.I Risano preso da Ospo e dal 
'rimavo, coi relativi calcoli "di spesa per la 
costruzione; 3. coadiuvò allo scoprimentò e 
diresse i lavori d' approccio nella caverna di 
Trebich; ne diresse le particolarità 'e nè fece 
disegno. :· : ' 

-Le sue opinioni sono c<inc11iative e mò· 
dèrate ih tntto, si persuade della ragione, 
ama la patria _ per convinzione, opera il bene 
senza secondi fini e perciò viene amato e 
stimato dagli artist'i che aricor lo chiamano 
ispettore. Colla stima i/ fidu cia 'generale, dal-
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1849. in poi venne sempre eletto membro 
del municipio e della camera di comm . . e di 
industria, e sia nel!' uno che nell' altra par
tecipò ad importantissime commissioni, fra 
cui va annoverata quella spedita nel 1861 
in Egitto, per constatare il taglio dell' Istmo 
di Suez, di cni ne diede alle stampe una .lu
cida relazione ; nonchè in quelle dello studio 
di st.rade ferrate, di progetti del porto e 
della compilazioni di diversi statuti sociali 
ed economici. 

Qui siamo alquanto peritosi nella con
tinuazione ad esporre le particolarità di gio
vinezza del successore allo Sforzi; vale a 
dire degli studi fondamentali e dei gradi 
ripormatine. È forza dunque accontentarsi di 
esporre le notizie sole che datano dall a carrie
ra degli studi superiori.-Bernardi.Vogliamo 
dire c_he I' ing. Giuseppe Bernardi, assunse la 
carica d'ispettore edile nel 181\2 dopo essere 
stato aggiunto. A quanto ci consta , egli com
pi i suoi studi tecnici ed artistici nell'Acca
demia e nel Poi i tecnico viennese, di ciii Or' 
mai ognuno ne conosce le materie inseg·nate, 
donde rimpatriò e tosto entrò alunno alla 
direz. delle pubb. costruz. lvi non erano di 
grande entità le costruzioni, però ebbe ab
bastanza campo ad esercitarsi ·nelle opera
zioni grafiche, nelle manipolazioni d'ufficio 
e nella pratica di lavori diversi di natura, 
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che richiedono discernimento, accuratezza e 
pazienza. 

Ci duole di non conoscere più fonda
tamente le SJie intrinseche qualità scientifiche 
ed artistiche non essendoci note le sue opera
zioni geodetiche, dette di campo, nè i di lui 
progetti di strade, ponti, dighe e di stabili
menti industriali o di palazzi. Sappiamo però 
da quanto apparisce a tutti, che le opere ar
chitettoniche del suo g1rnio e della sua mano, 
in stil lombardo, semi-gotico o prussiano, 
sono soddisfacenti per quanto glielo permet' 
tessero le circostanze economiche dei com
mittenti, Tali appunto sono la chiesa ed il 
collegio dei mecbitaristi le chiese di Basoviz
za e di Rojano, il nnovo macello, il monte di 
pietà, la casa N. poi. 5 via d.egli Armeni. La 
gran casa dei poveri fu pure del Bernardi ela
borata sopra un completo e vago progetto, 
quindi semplificato questo ed addottato alle 
imperiose esigenze economiche della comune. 
Quello che gli disdice, facendolo apparire 
orgoglioso, sono i suoi modi alquanto bur
beri, sprezzanti ed altieri, benchè nel fondo 
ci sia ben.efico e moderato: ed in fine quello 
che rende meritevole di stima si è, che 
seppe rendere proficuo il suo ingegno col 
zelo e colla parsimouia, . e seppe altresì farsi 
strada agli m:iori . . 

È debito pure di cron,ista I' accennare 
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anche le altre persone che componevano e . 
compongono quest' ufficio edile or abbastan
za numeroso, le quali snRsidiarono coi loro 
lumi ed abilità grafica ali' onore dei rispet
tivi capi. Nel primo periodo vi era Cbiarpei, 
che abbiamo nominato e che passò poscia a 
Pisino : v' era Mocenigo come disegnatore 
mediocre ed assistente empirico, che mori 
circa nel 1838. Nel secondo periodo dal 
J 828 al 1834 v'era un Giuseppe Lorenzutti, 
giovane svegliato, solerte, che la morte rapì 
alle belle speranze, mentre la sua abilità la 
doveva più alla ferace volontà dello studio 
che non alle elevate scuole. Quindi in oggi 
trovasi Carlo Maurovich, allievo del Politec
nico, ingegnere abbastanza versato negli 
affari più ovvi, di suo disegno sono le scuo
le in Rena nuova, ed altri lavori tecnici ed 
edili e fu pure assist. delle strade proget. del
l'Acquedotto e di Rojano. Laufer, Giuliuzzi e 
Benussi sono pure alunni ingegneri del Politec
nico, i di cui caratteri si assomigliano nella 
grande pazienza, attil'ità ed amore allo studio, 
come egualmente sono versati nelle matemati
che e nell' abilità nel disegno architettonico 
e tecnico. 

De-Rin e Valoii. - Fra gli alunni del 
Po!itec. vienn., ora collocati néll' ispez. edile, 
vanno distinti gl'ing. Dr. De· Rin e Valon, am
bidue di Capodistria, e nella miglior età dai 
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BO alli 35 anni, fra loro cordiali amici e di 
comuni nobili sentimenti. Ambidue di quasi 
identici meriti, perchè · molto approffonditi 
nella matematica pura e sublime, colti nelle 
belle lettere e nelle aln·e scienze fisiche, tec
niche ed industriali. Il De-Rin apparteneva 
al corpo degli ingegneri della strada ferrata, 
dove subl una grandiosa pratica nelle sva
riate costruzioni e calcolazioni, progettò e 
diresse la strada di Barcola e Mi ramare; ed 
il Valon non meno ebbe felici congiunture 
di presiedere ali' esecuzione di ponti, strade 
e di fabbriche di vario genere nell' Istria ed 
in . Trieste. Specialmente giova annoverare 
come ebbe la direzione pratica della gendar
meria ossia caserma dei gendarmi, della gran
diosa casa dei p.overi, nonch_è la rettificazione 
dei piani e la direzione prati0a delle opere edi
lizie componenti la nuova usina comunale, nei 
di cui dettagli diede bel saggio di buon gusto 
estetico, di conoscenza e proprietà dei stili 
architettonici ·e .di fino · accorgimento nei mo
di di costruzione. A lui eziandio è affidata 
la controlleria •tecnica dcli' usina -francese da 
parte comunale. · 

Qui infine non possiamo sorpassare a 
brevi osservazioni ·sul sistema tecnico, tanto· 
nelle scuole reali quanto nel Politecnico, che 
è quello di occupare di soverchio I' atten
zione delle giovani menti nella descrizione 
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o disegno di oggetti ordinari o di comune 
notorietà, il qual sistema riesce uggioso o 
stucchevole, ed avezza i giovani spiriti a.I 
freddo pedantismo, invece che lasciargli ag
gio allo slancio dell'immaginazione di cose 
grandiose. Cosi è che rilevasi in codesti in
gegneri, dal più al meno, un' esagerata mi
nuziosità di parti nel disegno, rappresen
tando oggetti accessori , come si trattasse di 
farli eseguire da gente affatto ignara di me
stiere o d' arte. Tale sistema può e deve ben
sì usarsi allorchè vagliasi introdurre qual
che innovazione nei sistemi, per esempio nei 
ferramenti di porte, finestre od altro ; ma pei 
lavori usuali non è nè economia di temoo 
nè di spesa pello stato o comune, il ten'er 
impiegato tanto personale per certe bagatelle. 
L'esattezza e la precisioue è necessaria nelle 
macchine, nelle calcolazioni, nelle livella
zioni ecc. ; ma per le parti degli edifici , 
convien che sieno fatti modelli a grandezza 
naturale per scorgerne gli effetti dal punto 
di distanza locale, e per giudicare le op
portunità delle parti. Lo studio della prospet
tiva dunque è più essenziale ali' ingeg·nere 
ed architetto per valutare gli scorci e lo 
sviluppo delle linee. 
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VII. 

Ingegneri architetti e geometri 

privati civili. 

Diciamo privati, a differenza di qnelli 
che occupano posti nei pubblici uffici edili, 
benehè colla notificazione luogotenenziale dd. 
12 settembre 1861 io seguito all'ordinanza 
ministeriale dd. 8 decembre 1860, questi 
possono assumere un carattere pubblico, qua
si simile a quello dei notai. Diffatti sembra 
che la detta ordinanza accordi loro la fac
coltà di assumere operazioni tanto pel pub
blico erario quanto pel privato, e ne faccia 
semipruva in giudizio. Bisogna premettere 
che ingegnere propriamente chiamasi qnello 
che avrà subìto gli esami rigorosi ed una 
pratica quinquennale ; che architetto si chia
merà quello che avr?t assolto il corso acca
demìco e fatto una pratica di cinque anni ; e 
geometra quello che avrà compito lo studio 
di matematica e geometria, e fatto pratica di 
tre anni; e quindi ne avranno ottenute le ri
spettive patenti o de.creti dalle preposte au
torità. 
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Però nei precedenti anni, dietro al re
golamento edile dei 19 novembre 1825, per 
essere qualificato architetto bastava il diplo
ma d' un' Accademia, di un'Università o di 
un pubblico stabilimento colla pratica di tre 
anni. Sul principio poi del secolo non eranvi 
prescrizioni formali di simili studi , bastando 
comprovare con esami empirici e colla pra
tica fatta in qualche pubblico stabilimento, 
per esserne qualificati ingegneri, architetti 
o capimaestri. 

Quindi · dobbiamo osservare che è inde
coroso e lesivo ali' onore e alla stima del 
corpo degl' ingegneri, architetti e geometri, 
I' appellare abusivamente e impropriamente 
coloro che non hanno raggiunte Je debite 
qualificazioni, e che anzi appena abbando
narono il martello e Ja cazzuola, e ne sono 
digiuni perfino dell' aritmetica e della scrit
tura. 

Avressimo amato di registrare qui de
cisamente gli autori delle due case, iu 
villa fu Mnrat poi Necker ed ora del coman
do di marina, e di quella fu Baciocchi: ma 
finora non ci venne a capo di rilevare, chè 
la prima fu d' un architetto francese , esegui
ta da Giacomo llfarchini, di cui parleremo: 
la qual casa veramente è scompartita con 
cognizione ed intelligenza dei bisogni di alta 
società, ed anche ali' esterno presenta un 
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complesso grandioso e vago da fermar l' at
tenzione del forastiero. 

La seconda era una casa ordinaria vec
chia, fatta ingrandire dalla princip~ssa, ed 
abbellita col padiglione semicircolare a due 
ordini di colonne, reso il prospetto della villa 
stessa grandioso e vago con grandi scale e 
.con pilastri reggenti cancelli di ferm. Noi 
abbiamo opinione che l'autore ne sia il me
desimo architetto frau(:ese di villa Murat. 

Dobbiamo altresì deplorare di non es
sere riesciti a scoprire l' autore della casa 
N. 1337 in via Cavana fu Mauroner, ora 
Covacevich, la quale certamente va anno
verata fra le migliori del principio del se
colo, sia per la comoda distribuzione interna, 
con atri e scale grandiose, , e .sia per deco
razione esterna d' ordine Corinto, e per la 
ricchezza di pietre ed ornamenti; benchè 
questa parte decorativa risenta della grettezza 
dello scalpellino. Qui valga un osservazione 
per tutti gli ornamenti delle fabbriche sino al 
1830 circa, cioè che l' arte dell' intaglio era 
abbandonata forse dall'archit., che anch'egli 
forse · non ne era esperto disegnatore, al 
criterio . e ·mater-ialismo dello scalpellino. 

-Poichè veggiamo ovunque la stessa fran
chezza di fogliame, l' eguale capricciosa od 
accideutale combinazione di linee e di steli 
formanti quei ornati e quel ruvido tratta-
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D!ento di membratura e goffaggine di con
cetti, che ferisce l'occhio del!' intelligente e 
toglie ali' edificio stesso una parte essenziale 
della bellezza e dell ' armonioso. 

Allorchè nel 1801 il ceto mercantile de
liberò di erigere un edificio ad uso di Borsa, 
meritevole di testimoniare ai tardi nepoti la 
prosperità ed il trionfo delle conservate fran
chigie e la dichiarazione di porto fran~o 
colla trinità commerciale, emise un program
ma invitando qualunque architetto a presen
tare i suoi disegni; quando che un Molari di 
Macerata ne fu il favorito prescelto dall' Ac
cademia di Bologna a cui n' era deferito il 
giudizio. Quest'edificio infatti , maestoso, gra
ve, imponente, in stile dori co vignolesco, 
riescl di moltissimo decoro e bellezza a Trie
ste e veramente egli inspira riverenza nel 
forastiero, e stima al ceto che lo eresse. 
La fronte non potrebbe esprimere meglio 
lidea misti<la della forza e vigore della·· na
scente città, della virilità e prudenza dei 
suoi commercianti, nonchè della loro paca
tezza e solidità. L' architetto usò tant' arte 
da far scomparire sia ali' esterno che ali' in
terno tutta l' irregolarità dcli' area, e non 
ostante I' ha economizzata senza pregindizio 
della ventilazione e luce, e senza sacrificare 
alla comod.ità della distribuzione in ampie 
stanze .e sale bastevoli per qnei tempi. 
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Eppure l'esaltato e frivolo spirito inno
vatore di qualcuno, gli fece proporre in epo
ca non loutana la demolizione o la conver
sione in una chiesa e ciò a mezzo di Un pub
blico giornale. 

Del Molari è anche la facciata a due 
piani e portici della casa Chiozza, sulla via 
del Torrente, di ordine dorico c01la sua tra
beazione completa primitiva con mutoli scom
partiti giustamente, avanti che ne fosse al
zata la stessa casa a tre piani. Sembra però 
che quest' edificio nòn avesse avuta tutta la 
libertà della decorazione, stante che alcune 
parti, come le finestre, ne sono molto meschi
ne, magre, 11on corrispoudenti ali' ordine, e 
le scale anche ristrette e proprie di case 
comuni. 

Circa in quel tempo un ricco conte pre
. se la risoluzione di costruire un teatro, che 
ne mancava, e commise l' incarico ali' archi-

· tetto Selva di Venezia, autore della Fenice, 
il quale ne corrispose pienamente alle regole 
dell' armonia la grande sala teatrale; ma 
oltremodo ne sono censurabili le scale, che 
mettono alle località superiori. La facciata 

· poi è opera dell' architetto triestino Matteo 
Pertsch, la quale è uno dei migliori orna
menti di questa città. 

Pertsch il vecchio. - Questo· valente 

~>il«!<> Mot"" Ptt""h oompl I '""' ''"" I 
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di architettura nell'Accademia milanese, e 
fu il primo, a quanto si conosce, che sor
tisse da quella scuola dei nostri triestini. Fu 
uomo ben versato nella storia delle arti , nella 
geometria e nella meccanica, ed a l! che nelle 
belle lettere. I suoi concetti architettonici 
sono graziosi, armonici, svariati e caratteri
stici al soggetto. Amava l' applicazione de
gli ordini nei scomparti nelle facciate con ar
chi e finestre arcuate con bassirilievi , impo
ste e conciamenti di buone profilazioni e ri
sentite. Ma una di quelle ingiustificabili ano
malie commise nella casa in. via della Bar
riera vecchia, edificata per sè, a cui applicò 
il motto Parra sed apta mihi, ·incastrandovi 
due colonne gotiche per forza senza legame 
e corrispondenza, ricorrendo il suo archi
traH più in alto. Aveva quell'artista una 
profonda pratica nelle costruzioni che dava 
ai suoi lavori quella conveniente · solidità, 
senza eccedere ad inutili e grandi spe~e, sa
peva altres\ ovviare ai dift!ti nei quali in
corrono più volte i tecnici. A quanto ci con
sta egli fu uno dei primi che introducesse i 
più notevoli miglioramenti nelle costruzioni 
muratorie, e nei sistemi e forme dei ferra- .. 
·menti delle porte e finestre, come sarebbero 
·le spagnolette, le bandelle e le toppe incas
sate nella grossezza del legno, ed altre. Per 
le quali cose egli sali in tanta riputazione, 
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che ne era soverchiato di commissioni tec-
11iche-artistiche, e gli artieri tutti avevano 
in lui cotanta fiducia, che quasi ue era di
venuto il com un padre o protagonista; e di
versi furono i capi-maestri che da lui si 
formarono. 

Le opere sue esegnite sono molte, e di
verse di molta importanza: le più comuni si 
distinguono dalle riquadrature, bassirilievi e 
finestre ad arco, tutte però in stile romano. 
Fra le altre merita speciale menzione la casa 
in via del Corso con scanellature di or
din.e corinto. Però nei comparti delle pian
te non era molto felice, mentre tendeva alla 
soverchia economia del!' area, e quindi rie
sciva scarso di luce. Ma l'opera più bella 
di Pertsch, più maestosa, più grande dire
mo, ella è la grande casa, o vogliamo dire 
palazzu di Demetrio Carciotti, ricco e ge
nevoso negoziante greco. Non ci trntterremo 
del!' interno di quel palazzo, cioè sulla sua 

·distribuzione troppo economica ed incomoda, 
con cortili Iistretti · e ·scalette per tanti quar
tieri, eccetto però la parte davanti, .che ha 
beli' atrio, scala spaziosa, grandi stanze con 
graziosa sala rotonda. Piuttosto diremo che 
il ·:m l) •prospetto ,- ,verso il ma,ue, rimane tnt
tona l'unica oper-a arehitettonica d'un privato, 
r-iinarohevole per .sontuosità, per bellezza, per 

. riwh.ezza e pel movimento ed effetto prospet-
. .< Ù#/' 
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tivo che trovasi in Trieste, la quale fac
ciata giustamente fece dare al tutto il pom
poso nome di palazzo. 

II carattere di M: Pertsch era quale lo 
preconizza Vit.ruvio agli architetti ; cioè one
sto, leale, prudente, benefico, affabile e ma
nieroso con lutti senza ostentazione: ascol
tava e ne faceva profitto delle altrui opi
nioni e consigli; sapeva distinguere le ca· 
pacità e proteggerle, trovare i virtuosi e di
venirne amico. Tanto era addottrinato nel
!' arte, che diede alla luce un interessante 
operetta intorno alla costruzione delle volte, 
se ben la memoria non e' inganna. Siccome 
poi 'in età provetta era sofferente in salute, 
eccedeva bensì talora in causticità ed irrita• 
zione, ma tosto se ne ricomponeva. Morì da 
lnoga malattia cronica nell' età di circa 60 
anni nel 1834, fasciando un fig,lio 'pure ar
chitetto di nome Nicolò, che fece qualche 
casa, per esempio una i11 via dei Forni; ma 
gravi malori b distolsero dalla ca11riera e ne 
fu , sgraziato, 

Balzano.- Contemporaneo o in quel tor
ne a Matt. Pertsch visse,altro architetto tli no
me Balzano, padre dell'ingegn. già mentovato. 
Sopra 'snoi disegni sappiamo bensl ohe si 
eressero case, ,ma non abbiam'o 41 vJlntaggio 
di precisarle: però quella che più gli pro
cacciò onore, si è quella al N. I 007 , in via 
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Cavana, costruita nel 1804 pel Dr. Pepeu. 
Non sappiamo nemmeno quali studi abbia per
corso e dove, ma limitandoci al fatto di 
quest' opera, possiamo dire che era fornito 
del . buon senso di estetica, osservatore ca
stigato delle regole del Vignola, amando
!' applicazione degli ordini con proprietà e 
convenienza. Ed invero sopra nn basamento 
di pietra con archi, formante il pian terreno 
si elevano due ordini sovraposti di pilastri 
colla cornice mutilata d' intermezzo ed al 
coronamentò della facciata poi vi sta la ri
spettiva trabeazione dorica completa. La de
corazione delle finestre ne è analoga agli 
ordini, risentita, ed in generale con bnoni 
profil ì e proporzioni. Se non che quel colo
rito freddo o moooto110 che impiastriccia an
che la pietra, che ne è ornamento e ricchezza 
riesce molto disagradevolc. Nelle distribu
zioni interne sembra che non fosse molto 
commendevole, stante che in questa casa le 
s_tanze s_ono .. obbligate lè une alle altre . 

Marchini il vecchio. - Intorno quel 
tempo -1 visse .. Giacomo Marcbini, il quale 
se ·non era· veramente architetto, compilava 
però disegni : per case comuni, _dette mercan
tili; .faceva rilievi di stabili e di campagne, 
faceva calcòli, misurazioni, liqnidazioni e sti
me, perciocchè ne ebbe r-iportalo il titolo di 
perito giudiziale; e ·quindi noi giustamente 
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lo potremmo chiamar geometra. Fn uomo 
di credito e reputazione, e diresse anche 
diverse fabbriche di qualche entità, special
mente pel conte Cassis in via dei SS. Mar
tiri. Morì circa nell' età d' anni 7 5 nel 1826 
lasciando un figlio di cui parleremo. 

Buttazzoni. - Dal 1824 al 1845 fiorì 
Antonio Buttazzoni oriundo del Friuli, il quale 
da giovane venne iniziato da un suo zio 
capo-maestro, nel!' arte edilizia, collocandolo 
presso il vantato M. Pertsch, onde apprese i 
primi rudimenti dell' architettura, nella quale 
addimostrava felice disposizione. Venne in 
seguito mandato ali' accademia milanese, in 
cui emerse come uno dei migliori ed attivi 
stu.denti di quest'arte, tanto per la facilità e 
purgatezza nel disegno ornamentale architet
tonico e prospettivo, quanto nelle belle e co
mode combinazioni delle piante, non solo di 
ordinari edifizi, ma anche dei più grandiosi 
e classici sul!' esempio dei migliori autori 
italiani. Laonde riportò lodi e premi nei con
corsi annuali estemporanei, ed infine gli ven
ne aggiudicata la palmi. della · gran meda
glia d' oro pel gran concorso d' un Archivio 
per una città capitale. 

Molte sono le fabbriche da lui ideate ed 
eseguite, le quali per lo più sono adorne dico
lonne joniche, specialmente da lui predilette, 
e da cornicioni ed altre alquanto monotone. 



- 104 -

Il più grave peccato che gli si possa rimpro
vefare, si è quello delle scale alquanto erte 
e stentate. La prima casa si fu quella in via 
della Sanità N. 1298 di M. Vucetich, •col 
prospetto sul mare dècorato dal suddetto or
dine, ogni lato, reggente il solo architrave 
eon balaustrata, -pel che riesce quasi ozioso. 
La cappella nel cimitero greco, con triplo pro
nao tetrastilo dorico sormontato da una bassa 
cnpola, perchè in troppo piccole dimensioni. 
La casa in via della Caserma, con bel corpo 
di mezzo donde spicca l' ordine jonico com
pleto; il casino in villa Schwachhoffer in 'al
tura dellà veduta romana, il quale emerge 
fra quei casolari ed il verde campestre. La 
cÌl.sa N. 1621 ali' Acquedotto di ·ordi11e dorìco 
vigrlolesco, ed ·-altra, N. 1747, ali' Acquedotto 
destinata in origine ad ·uso caffè, con bella e 
regolare sa-la, decorata da colonne isolate, 
sorib pure commendevoli. Il cash10 alla Bar
riera vecchia· con colonne joniche sormontate 
da frontispiziO, ai ili cui Iati 'in origine sta" 
vano due tèrrazze, forma-va beli' ornamento 
della città. Anche la casa Chiodi N. 747 in 
via 'S·. Nicolò, benchè semplice ha vaghe 
proporzioni in ogni parte e rivellt · 1a mae
stria dell' artista ne'I tendere bello un edifi
cio anche · senza fau'tastiche •creazioni. · La casa 
fu S'fr_atti · in 'piazza grande può mostrare co
me 'à'apèsse dedorare degnamente n\la sfarzo-
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sa sala ad uso di casino di società. Final
mente merita speciale menzione la casa N. 
672 in via della Barriera vecchia, che eresse 
per di lui conto, che crediamo sia stata I' ul
tima opera, e nella quale impresse un carat
tere di nobiltà e di maestosità sinora inusita
ta, sul costume e stile di Palladio, che ogui 
nostra lode sarebbe inutile. 

Per malavventura codesto ard1itetto as
su_nse la direzione di un'impresa della strada 
ferrata in Carintia dove i dispiaceri e le 
fatiche gli esacerbarono una sopita malattia, 
che lo condusse agli estremi nell' età di 
50 anni circa nel 1845. Il suo carattere era 
stampato, si può dire, su quello degli antichi 
maestri classici, vale a dire fu pieno di oue~ 
stà e lealtà, <mritatevole, amoroso e famiglia
re con tutti, scevro da malizia e da intri
ghi; era pacato nel parlare, di modi urbani 
anche coi più capricciosi dei committenti. 

Nell'anno 11518 la deputazione di Borsa, 
vista la deficienza dal!' nna parte di scuole 
tecniche e· disegno. e dall'altra parte il ·cre
scente bisogno di esperti architetti, geometri 
e èapi-maestri, ed altre arti relative vol:Je 
aggiungere ali' Accademia reale e di nautica 
una cattedra di architettura civile ed agri
mensura, onde prepararvi quei studiosi che 
ne fossero chiamati d&l'la felice foro disposi
zione, senza grave dispendio, fuori di Trieste. 
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Bru.yn. - Questa cattedra venne co
perta dal triestino Francesco Bruyn, che con 
amore e zelo, pel corso di circa 16 anni, 
diede sufficienti tratti di svegliati ed abili 
allievi , avuto riflesso alla mancanza di op
portune opere ed al limitato orari,o. Codesto 
architetto professore era uomo Mito nelle 
civili discipline, nelle belle lettere, nella sto
ria, nella fisi ca e neìla geografia, di modo 
che era facondo e posato nel discorso, e ta
lora faceto e frizzante. In sei anni compì 
i suoi studi dell'architetturn classica in Roma, 
coli' ispezione e misurazione di quei eterni 
monumenti del bello e del sublime, studiati 
da tutte le altre nazioni. non meno che delle 
operazioni d' agrimensura e livellazioni. Era 
facile nei suoi concetti icnografici; ed anche 
nella variazione delle decorazioni .era pronto 
e di buon stile, come puro seguace del clas
sicismo. Nell'ornato benchè non molto de· 
stro . ne sapeva quanto bastava a decorare i 
suoi, disegni anche cpmprese le opportune 
macchiette, Di lui 11-bbiamo visto diversi di
segi.t.L·d' edifici, .11-nche sontuosi; fra i quali po· 
tremmo . annoverare uu bel progetto d" un' Ac
c.a.demia nale, ·fatto sopra programma del· 
!'.autorità civica d' allora, meritevole della 
stampa: · non che una giudiziosa pianta e 
prospetto per la progettata chiesa di questo 
S, Antonio nuofo. Però .. la parte pratica non 



- 107 -
1 gli era molto famigliare e poco se ne curava 

di aver clientele, per cui non ci consta, che 
di lui si fosse eseguita alcuna opera. Sop
pressa nel 1837, dopo che gli studenti pre
sero la via di Vienna, di Venezia e di Milano, 
quella cattedra d' architettura, dovette egli · 
ricorrere al ripiego d'essere nominato pub
blico perito ad agrimensore, e nemmeno in 

' ciò non fu molto fortunato, perchè forse sen
tiva troppo la dignità dell'arte, ed era schi
vo dal brigare per far fortuna. Era uomo lea
le, onesto, servizievole, pacato; e morì circa 
in età d'anni 65 nel 1M59. 

Ameressimo di estenderci in maggwri 
particolari intorno i studi e le consuetudini di 
ciascuno in eg·ual misura, onde fornire nna' 
i4ea adequata dei relativi meriti e stabilire 
com.parativamente i loro rapporti col progres
so , affincbè ne tragga la futnra storia quel
l' utilità che se ne potrebbe attendere. Ma 
ciò è molto ardua cosa il raggiungere in 
breve, tempo, trattandosi principalmente di 
artisti viventi i quali per modestia si rifiu
tano di darne contezze più speciali. Però con
fidiamo che altri in seguito ci vorranno rag
giungere in questo campo, supplendo alle 

1 nostre -lacune,. e rettificando forse gl' invo
lontari· nostri ,·errori. 

·.; Puppi:-- Ed ecco qui ci si presenta il 
conte Giov. Batt. .. de Puppi, di cui ci spiace 
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non conoscere i punti principali della sua 
giovinezza; vale a dire i suoi precorsi studi 
ed in quali scuole, e dove attese alla prati
ca. Non possiamo dire dunque altro che quel
lo che non può nascondere, cioè che egli è 
oriundo da nohil famiglia del Friuli, e pro · 
babilmente avrà studiato in Udine. Fatto sta 
che egli è colto abbastanza in letteratura 
nella storia delle arti, nella geografia ed 
abbastanza istruito nella fisica e nella ma
tematica pura. Nel!' arte edile è versato tanto 
da soddisfare con .lode alle comodità richie
ste da.Ile abitudini sociali, e dalle più schi
filtose esigenze dellè irregolarità · d' area e 
dal decoro tanto del ri·cco negoy,iante, quanto 
del pi.ù modesto cittadino, pel qual effetto 
sa trovare opp0rtuni motiYi da rendere leg' 
giadre, svariate e distinte le sue opere, e .sa 
eziandio darle la debita solidità senza ec
cedere oltr.e misura. Per le quali cose, siamo 
certi, chè ·egli godette e gode tuttavia molta 
riputazione, tauto dai proprietari quanto dai 
capo-maesti-i, pei quali fece molti rlisegni e 
diresse molte fabbriche senz' assumere im
prese. Le principali fabbriche che presen
tansi al-la i10stra memoria sono: la casa N. 
1715 in via S. Michele, graziosa ·per le sue 
parti d,ecorative e per le belle proporzioni: il 
casino in villa Bazzoni sulla strada della 
Sanza, il quale benchè. d' un sol piano· su pe-

·I 
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riore apparisce nondimeno elegante per la 
sua forma mistilinea, pel suo piramideggia
mento e per la castigatezza dei profili delle 
parti decoratirn: lu casa Dubane N. 1682 
iu via del Lazzaretto vecchio, è anche bene 
combinata nel1e piante, ed al suo esterr.o t•a
sparisce una certa eleganza ed una certa ar
monia, che non si saprebbero a che attribuire, 
v.ista la semplicità, se non che alle buoni pro
porzioi1i ed alla correttezza dei profili, delle 
finestre, delle fascie e del cornicione. La 
sua discretezz·a poi, la sua onestà ed il de
caro del!' arte, non gli permisero a quanto 
sembra, di mercanteggiare un equo onorario, 
affidandosi piuttosto ali' altrui criterio. 

Righetti Giuseppe. - Obbediente alla 
paterna volontà giungeva qui da Lugano nel 
.1!125 un giovane d'anni 21, dopo percorsi 
gli studi ginnasiali in scuole private, il qua
le prese il compasso, il quadretto ed il Vi
gnola onde addestrarsi con quei stromenti, 

-ed aggiustar I' ocehio alle proporzioni. Que
sto giovine chiamavasi G.i,useppe Righetti, il 
quale commette ora I' impudenza di scriveue 
questi cenni. Non andò guari che volle pro
varsi alla composizione e tosto presentò al 
padre capo-maestro i disegni d' una chiesa 
anche· ombreggiati. Soddisfatto questo, lo 
.c.olloe@ pvesso d'un professore, da cui' ap
prese la teoria e la storia del!' arebitettu~a, 
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e colla lettura degli autori si fecondò la sua 
immaginazione e si formò il criterio del buo
no e del bello. Due anni bastarono di ques.ti 
studi primari, accoppiati alla pratica dei la
vori condotti dal padre, e nel 1828 partivasi 
per Milano, raccomandato da Necker al ban
chiere Mirabau, il quale gli procurò I' ami
cizia e le cure del professore Durelli. 

In quel!' Accademia di belle arti, egli 
apprese il risorto buon stile di ornàto, la 
composizione sulle regole dei classici au
tori di architettura e la scenografia. Per 
questo studio prospettivo e sciografico, tro
vasi di lui menzione lodevole nei libretti delle 
esposizioni degli anni 1829-30"31. Ebbe lode 
altresì nel disegno ornamentale, e premio 
d' invenzione ·nel concorso d' architettura 
estemporanea. In capo a tre anni, nel 1832 
si cimentò al grande concorso d' un grande 
spedale ecc. sotto il motto Et queniam va· 
.riant morbi ecc., che fra dodici ne fu giudi
cato il secondo migliore. Molti progetti com· 
pose e disegnò finitamente di classica ar· 
chitettura e qualcuno anche per concorso, 
·come quello per codesta chiesa di S .. Gia· 
corno, di cui però non si ebbe giudizio da 
quell' autorità. · 

Ritornato . nel 1832 qul, si collocò come 
praticante alla dinizione delle pubh. costruz. 
frequentando anche le fabbriche del Buttaz· 
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zoni, così che né! 1836 ottenne il decreto 
d' architetto. Giova ricordare come sovente 
dipenda dalle congiunture e dagli uomini in
fluenti la fam!t dei giovani artisti. 'I'rattavasi 
·del rista uro di una casa in via Nuova ; que
sto Righetti dirigente quei lavori gli fece un 
prospetto in stile romano-lombardo, ma ecco 
che il refereute magistratuale gliene denegò 
lesecuzione di quella parte superiore, e ne 
commise ad altro architetto il disegno ese
.guito: .,· così succedette di altri consimili 
progetti, in uggia a quel referente, che di
venne più tardi preside e che diede program
mi per concorsi, senza render ragione al pub
blico dei giudizi. In oggi ali' incontro si am
mette anche, il barocco recato dei forastieri, 
purchè appoggiato da persone influenti, 

Righetti Dom~nico. - Nel 1834 ritornò 
pure dalla milanese accademia Domenico 
Righetti, dove anch' egli fece eguali studi 
al primo, riportandone lodi nel disegno _e nel-
1' invenzione d' ornamenti e d'architettura 
greco-romana, anzi riportandone il premio 
di prospettiva nel corso di due anni. En
trambi qui dunque s' associarono fraterna
mente, aprendosi il varco agli affari, col
i' elaborar disegni pei capi-maestri ed altri 
cittadini e coltivando le clientele paterne, 
Diffatti ·non andò guari che le commissioni 

. dirette gli succedettero, ed il numero delle 
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fabbriche si elevò a .trentacinque, oltre le 
altre opere di diversa indole. Fra le prime 
puossi annoverare le più distinte: le case 
N. 68-73 in via del Ponte per la prima, 
N. 1056 ~er Zanier ed il N. 1162 per Gol
lob in via della Barriera vecchia, il N. 974 
p.er Vardacca, il N. 940 per Pollanz in via Ca
rintia, }I N. 1520 per Vardacca in via Ama· 
lia, il N. 1937 ed il N. 1274 e 1272 in via 
delle Acque e via Chiazza, il N. 806 in via 
Fa.meta, i N.ri poi. 254, 255, 256, 257, 
258, 259 di Chiadino via Farneto e Chioz
za, il N.25 via della Fondaria in Chiadino, il 
casino in villa Adele, i N.ri 1943, 1511 e 
1747 via dçll' Acquedottc, i N.ri 737 per 
Carciotti e 793 e 79 l per Bart11mè nelle vie 
Nuova e del Canal grande, il N. 1912 in via 
del Salice. 

Animosi p.ertanto vollero tentare il volo 
d' Icaro con ali artijjciali, le quali si. fiacca
rono e ne · caddero tramortiti, insegnando 
Rg'li altri a non fidarsi che delle proprie ali, 
.e ad aver maggior prudenza. Giuseppe p!ll 
credito che godette fu por.tato a sedere nella 
camera di comm. e d' indust. e propugnò 
ovunque anche con scritti la caus11 degli ar
tieri e della classe sofferente. 

Baldirt~. - Gra ci troviamo.· nella de
l•icata. posizione di par·lare di un c0nosciu· 
tissimo e godente la, stima di p11rsonaggi 
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1 co.spicui, il quale giudiziosamente sa fare 
il; fatto suo ed a cui siamo legati da antica 
amicizia, come condiscepoli, vogliamo di1·e di 
Giuseppe BaldinL Sortito da queste scuole 
con wolto profitto si pose sotto la guida di 
Buttazzoni, che con special cura gli prodigò 
consigli e la più alta istruzione artistica, ac
coppiando così la teoria alla pratica colla sor
veglianza alle. di lui fabbriche, nelle quali 
imparò ad esprimere più facilmente col di
segno gli oggetti e sviluprare il J!UO ingegno. 
Nel 1828 ·vista dal · padre la predilezione al
i' architettnr.a,, risolse d.i mandarlo all' Acca- . 
de!llia di MÙa no. In pochi mesi appres11 ·1' e
legan te stile ornamentale del!' Albertolli, per· 
Passare alla scuola di architettura, e doro 
alcuni saggi elementari entrò nella classe 
dell' invenzione. Fatti div.ersi studi , come 
era metodo dell'Amati,. sui classici,. e fatti 
dive~si rrogetti ideali grandiosi , 1\el quinto 
anno si cimentò al grande concorso di ar
chitettura, .in cui se non fu premiato, ne ri- · 
cevette però onorevole menzione come uno 
dei , migliori; Puraute il quinquennio suddet
to, occupò il rimanente delle giornate nello 
s(udio. del!' architettq Alluisetti, riducendo 

1 Pri11cipalmente i disegni per la pubblicazione 
di· quei grandi concorsi accademici. Ripa
triato venne ammesso nella carriera pra
ti.cacdegli affari col Buttazzoni, che persino 
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segui a Lubiana pet una vistosa impresa. 
Dopo qualclìe a11no qui tìtllrn<ato' eteditò Ili 
éiientela del!' amico e maestro, fra le qttalì 
prim·eggiarono diverse ditté· def1a nazione 
greca. Fra le fabbriche di sua eréazione e 
di nnrggiore merito si posso1!U enumerate 
le segirentì: le case N. 969 in via della Ca' 
serma, una easa in via del!' Ac-quedotto e 
Siadion, i N.ri 93.,---94 di Scorcola, via Com
me1·ciale, il palazzo in via S. Lucia per 
Motpurgo G., il casino• in campllgna Pelle
gHnì in Seorcola, il pr&spetto dell' ing'rèsS'd 
alla c'appella fllneraria della comìì11ità greèà, 
il Ninphon in Cologna, tlltte opere gìudiziòsa· 
mente comllinaté 11elle piante e bene liilan° 
cia;te nelle proporzioni bench·è poce variate 
nei dettagli. · 

Da qualcuno gli si· àtiribuisce. uiia spe
cìalè cnnniellà solìdità e talbrà gliefai tii:npro• 
veràno come eccessiva e dispéiidiosa senza 
bisogno, come· nelle fondamenta ché spro
fonda an:zichè allat gaTe per- maggiot liase; 
ma ·noi incliniamo ritenete essere meglìo 
peccate ll'el S'"verehio che n-el liifetto. Oano' 
s·eiuto ·come tale ~ct-OpoI@S'o nèllii solidità 
venne preposto da;Ua c<Jttìunità greéo•illirioà., 
alla l!'Orveglianza: dell' ésecuzione dellil mii 
nnov'rl chi8'sa, Oòme bllOn eittacfino•'iirchitett<i1 
fornito di solide Cognizioni artistichè; ed 1W 
che -facile, logico e chiaro espositore .delle 
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proprie opinioni , venne per due volte portato 
dalla pubblica fiducia a sedere nei consigli 
mtmicìpali e face,·a parte di moHe commis· 
sioni•, 

Butti, - In ordine cronologico segile 
Antmlio Butti, di famiglia d' artisti e di ori
gine lombarda, il quaie dopo percorsi i con
sueti .studi, con eminenze, in queste scuole 
primarie, nel 1830 andò a Milano dove tro
vavàSi il ce'iebre suo fratello Lorenzo. Colà 
al!imesso nel'l' Acnademià <li belle arti, per
ctl~s'e . conforme il consueto metodo quei stu
di• -ornamentali, architettonici e prospettivi, 
spiegando in ogni ramo molta precisione e 
delicatezza grafica, pronto ingegno ed avve
dutezza nella composizione delle piante, e 
nello squisito gusto delle decorazioni. In pari: 
tempo ebbe la: felice occasione di accoppiare 
lo studio tecnico-accademico, ad un' estesa 
e raziorràle pratica pres_so lo strenuo archi· 
tetto Moraglia. Allorchè nel 1835 fece qui 
ritorno, stavagli appianata una bella via dal 
t'tàtello e dal padre, avendogli serbato qne- · 
sti a fare i disegni e costruire per di lui con
tò e spese la casa N. 1645 in via di Ca. 
vana, donde acquistossi molta · lode. Infatti 
codesta casa riescl veramente conforme alle 
aspettative del padre e fratello, molto ele
gante nelle sue proporzioni in stile palladiano 
d' ordine jonico, e molto vezzosa nelle forme 
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e. uelle . proporzioni -Oei profili. Con sì bella 
1n·.orn di sua abilità questo nornllo architetto 

• triestino, ed in quei tempi .anche di favore
voli geuemli circostanze, si procacciò la 
commissione dei disegni e dell a esecuzione 
di mia grande e vistosa casa N.. 1014, a 
tre facciate nelle vie del Lazzaretto e di 
Gav11na sopra fondo it:regòlare. Quest'. ampia . 
casa, .al suo .esterno .. benchè , nun · presenta 
nr,olta ricchei>;zl} ,di _decorazioni e benchè spo' 
glilJ.;, qLqut<LrabescJii , ed, ornamenti, t11olora 

. inop,Pprtuni e stqcchevoli,, pure J)_a j11.·sè mia . 
c~rt' aria ·di vaghezza ed una cer~a g,randio
sità .non comune, un . certo p.restigio che ve-. 
ramente non saprebbesi a che attribuire, 
se nori che alle giuste proporzioni;. meno. però 
quel!e del cornicione che appariseono alquan
to meschine. I compartimenti interni., in diversi 
quartieri, per a\>itazioni .civili,. non però di 
alt1qo,cietà., non. hanno alcun che di rimarche
vole: . chè anzi q11alche·.appnnt0 vi si potreb
be rare SU! ~apporto della ]UCe .e . Vel\tiJazione. ·. 
Al.tr11 grandiosa casa, il N. 1272, nelle vie 
StadiGn e d.elle Acque, ora Buchler, che il 
But~i e~esse uqito al Ba,ldini., qui.ndi .non sa
pend<>. a chi at~iliµire. il merjto deL dise
gni:, dob~i.~mo. supporre ch:e ambidue vi co
opernrono, . I.I . f!!tl~ . sta - çhe incontrastabil
D!ente. risulto . qu~sto , f11bbricato maestoso, e 
d! .. armoniche .pxoporiioi;ii neW .. assieme. e 
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nelle parti, del serio stile greco-romano; 
abbenchè si avrebbe bramato qualche parte 

i che la segnalasse meglio dalle altre di si
mile categoria. Quello poi che più risalta ai 
nostri occhi disdicevole, sono quelle meschi
ne ringhiere d~lli due pergoli, e quello che 
più incomoda le nostre gambe sono quelle · 
scale alquanto erte. 

ColnJiuber. - Ci spiace il dover qual
che volta lasciar in sospeso il desiderio del 
lettore il quale preferirèbbe di conoscere più 
precisi dettagli di ciascuno dei nostri perso
naggi. Qui appunto ci- si presenta una lacu
na parlando di Leopoldo Colnlrnber tifostino, 
figlio d' un già ingegnere pubblico del qua
le· non possiamo dare larghi schiarimenti 
·dei suoi studi e delle sue qualificazioni. Dob
biamo dunque limitarci a quello che ap
parisce più dai fatti che dai rapporti od al
trui narrazioni. Noi pertanto lo troviamo tan
tcr colto nelle discipline letterarie che nelle 
scientifiche, sapendo render la ragione este
tica delle cose relative. Sappiamo che fece 
studi fondamentali in queste pubbliche scuo
le tecniche, e che giovane di acuto ingegno 
-seppe trarre tutte quelle cognizioni ed espe
rienze delle cose, dai viaggi che fece nella 
Germania, .Belgio ed · Italia, che formano 
l' uomo colto. E per vero egli · è tuttora· tan to 
·attento e perspicace osservatore di tutti gli 
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oggetti che si presentano per fare le sue 
analisi e deduzio.ni, .quanto eg,li dà ponderati 
e chiari giudizi, priucipa,lmente in quello che 
concerne lestetica dell' arebit.ettura e la .con

. venienza delle distribuzioni icnografiche, con
forme gli &peciali bisogni sociali e fa.miglia
ri , .da non juvidiare coloro che sor.t;irouo d.alle 
Accademie e dai Politecnici . Gettiamo nno 
.sguardo nelle opere del suo genio e vediamo 
come egli seppe facilmente .trattare .le diver· 
,se manier.e .del!' ariehitettura ida imprimere 
oy.imque la varietà ed il c.arattene ai singoli 
edifici, .da distinguerli a prima giunta di sua 

- creazione. E non sono poche le fabbriche da 
lui ideate, ma .noi annovereremo · aoltauto k 
principali. La c.asa Ara N. 1125 in via del 
La.zzare.tto, ·quella N. 1121 fo via del Fo!lta
none, qnella N. 882 in via de!Je Poste, 
quella N. l 922 via S. Lucia, qiuelJa N. 16 H 
via dei :SS. Martiri. 

JS°è ciò anc@r basta poichè egli s.a ma· 
.neggiare maestrevolmente gli stromenti geo· 
·detfoi., sa .calcolare con precisione le diffe
.repze _geometriche, !l!a .gi ustamen.te .a pprez· 
zare le posizioni, i materil!<li e le fatture ar· 
tistiche e meccaniche; .epperoiò ne v:iene de
,bitamente ll<Cereditato del titolo di pubblico 
per~to:Il suo carattere è '{>rudente, affabile, sce· 
vro ;dalla lebbra dell' ,orgoglio ,e .dell'egoismo. 

!Jonàmelli. - .Qualcuno forse avrà scor· · 
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,dat-0 un nome che su0na tanto favorevolmente 
1Wlle lab.b.ra degli .;irtisti e de.i possidenti 
\l,opo il 1840, vogliam dire di Frane.esco Bo
J:lll.melJ.i . . Nw1 co11osciamu quali ~tndi lette
r:iri e scientifici ·11vesse .. percorsi, sappiamo 
solo .. ciò che più fa 11) nostro proposito; cioè 
che nello studio di quest' Accade.mia, allora 
chiamai/! r.eale, concorse fra i più abili e più 
4iligenti alunni, "i;t nel disegno e nella com
posizione di architettur.a, q11anto in quello 
della planimetria. F.!tssò poscia ali' Acc:j.de
mia veneta dj belle arti .circ;t nel l.d3Q, do
ve acquistossi uu;i maggior franchezza e pur
.g11tez11a nel disegno ornamentale, e la mae
stria delle dee.or.azioni .oppodune auche delle 
,più semplici case. Pertanto fornito ricca
meute d' idee, e resa la mano obbedieutis.s,i
!Da ai sµoi c9ncetti, ritornato qui nel ) 834, 
i.o pochi anni si fece strada con disegni ideali, 
:!llle pubbliche disposizioni d' allora, e col 
.mettersi al servizio d' un attivo capo-maestro. 
_Però no11 t;irdò ad emanciparsi dal)' altr,ui 
v.ol.e,re per mettersi liberamente nella carriera 
11-ttiv!l degli aff!lri, ed eseguì diversi 111-vori , 
,çome pur troppo indecorosamente 11nch' .oggi 
usasi, per impresa. 

P11r dimostrare dunque coj fa\tj jl suo 
·!llerito artistico , fra le . ~i lui o.pere l)asta ç,i
ta.re la vistosa c311a Rosenkart N. 1953 ;in 
\i11 del Torrent.e. Non s.arebbe duo.po descric 



verne i suoi pregi che risaltano evidenti 
alla vista ed ali' intelligenza di tutti, se non 
ci cadesse in accoucio di rimarcare quale 
miglior effetto produce confrontandola con 
altra neoeretta a fianco. Noi già non ci ar- · 
roghiamo la competenza di_giudici, lasciando 
al buon senso pubblico ed alla storia avve: 
nire simile incarico. Soltanto possiamo asse
rire, che codesta casa Rosenkart, benehè 
deppresso il pian terreno, porta l' impronta 
d'un carattere nobile, maestoso, serio e so· 
Jenne. Il suo- complesso spira un' eleganza 
ed un' armonia non volgare, i suoi dettagli 
sono dolci e castigati, i suoi ornati sono 
·posati e temperati. Quel grandioso frontone 
che sorge nel mezzo fra due terrazze con 
balaustrate, che dà a quel prospetto quella 
piramidale conformazione, segnala veramente 
-codesta casa per una delle migliori , da non 
vergognarsi di stare a fianco di altra più 
ricca, o non invidiarla della pomposa gran
dezza ed ostentata decorazione. In ess11 nulla 
vi si riscontra di capriccioso, di secco, di 
tritùme, di parti sproporzionate, di risalti 
inopportuni è d'inconveniente ricchezza · più 
al basso che in alto. 

Quest' architetto per malavventura, do
tato alquanto di spiritò irrequieto, audace e 
baldanzoso, proclive alla prodigalità, per
dette · l' .eqt\ilibrio amministrativo, gli utili 
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evaporarono, e dal!' onta astretto ad· emi
grare in cerca d' altra ·fortuna. È a deplo
rarsi dall ' un canto che si lascino sfuggire 
bravi artisti, ornamento della città, per acco
gliere ed impiegare gli esteri ; ma dall' altro 
canto devesi lamentare le intemperanze di 
alcuni dei medesimi nostri artisti, le esorbi
tanze delle pretese, la sconsideratezza nel: 
l' abbracciare certe imprese troppo arri
·schiate. 

Catolla. ~ L' avventuroso Francesco 
Catolla, figlio già dell' arte, fece i suoi stu
di in codeste scuole normali ed accademia 
reale, con molta diligenza e fervore, che in 
pochi anni giunse ad apprendere tutte quelle 
discipline architettoniche ed ornamentali, da 
renderlo degno del grado d'architetto. Ebbe 
padre capo-maestro, fratello anche bravo di
segnatore, ed altr-i parenti abilissimi artefici, 
così che per lui fu un trastullo l' apprendere 

; - il disegno, I' aggiustar I' occhio alle propor-
1 zioni e l'arte di costruire. Aiutato dalle mi

gliori opere d'architettura, di ornato, di geo" 
metria e di storia, completò quegli studi da 
non rimanere inferiore a quelli , che andarono 
in lontane accademie od istituti tecnici. Dif
fatti le sue piante sono giudiziosamente com
binate per quanto lo cqmportino le esigen
ze dei proprietari, sia per la . disposizione 
'delle località opportune, per la divisione dei 
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q~rtieri conforme al bisogni delle famiglie 
del medio 1Jeto, qnanto per le parti decorativ$l 
dell~ f;i.eciate in stilii sodo e tranqllillo. Le 
case d.i sqo disegn9 sono una in via Chioz
za, una p.er la .Società Adri.atica in rivJl 
,delle Poste, il gran!le arsenale Tonello 
a .S. Marco ed a)tre. La ,s\!R franchezza 
ed a.bilità nel diseguo mn'l;mentale, e!l il 
l,Juon stile, Jo fece preporre ali' iusegna.mento 
degli allievi in quest'Accademia, con sol!di
sfazion.e delle autorità e profitto degli stu-
4entj. 

/Semetz. - In .qualità di geometr,a e 
1eapO-Jll!le&tro viss~ Gi9v. Nep. Semetz, che 
:fece studio d:i ,disegno d' architettura .e d'agri
mensura .presso priva.ti .llll)estri, e delle ma
teml)tiche 1pr!\SSO il profess. de Stadtler. li 
sno traspol1!o per questi studi ed il lungo 
esercizio fa.ilo presso ali' l}fficio cl)tastale, Jo 
puser!l in stato di gareggiate ~ogli altri geo.
.llletri, e molt<1 ,non tardò !ld ottenere il de
-C~eto di pul,Jb. peri_to ag.rimensore e tecnico.
edile . . Quest'artista. scevro d!I vanità di fa.r 
:Pl>l\lpa .del suo llalU(a)e ingegno, e dalle me.
ticol!lSità ,ifeJI' e!icl;i.etta, ;volle .m!lntenere 
.l'ayi~o .c9sjume de) vestito ter,ritoriak, stante 
che erl) ,proprietari!! .\li campagne. In archi
t~t\lrll era abbastanza versato, chè compose 
piante .e faccil)te di c.ase civili con discerni
:l!lento ìe ben intesa. .par11imonia d' area, e p9n 
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giudizievole dacorazione di ordini e pergoli, 
benchè con profili alquanto magri e Juvidi. 

.Lusingato dall'esempio della fortuna di 
alcu.i~i, volle e ven.ne invogliato di .erige.re 
case per pr<i\prio conto, piuttosto grandi, tali 
sono quelle N. 1162, 1677, 1678 in vi.a 
della Barriera vecchia, scQmpartite le fac.
ciate iu diversi .corpi con iloricbe scanel
Jattire, ma con un cornicione non cor;rispondeu
te. Q,ues.te fabbriche furono inoominciate nel 
1828 con altrui .capitali, ma nel 1831 venue 
sorpreso .da .un11 delle frequenti crisi di Trie
•81e, talchè il capitalista d' un colpo gli chiu
se il credit!J e dovette soccombere civilmen
te.. Accoratosi tanto, e p,erso d' animo, sma~
rl la lucidezza della mente, ed alfin ne mo.d 
di cordoglio nell ' età d'anni 64 nel 1856. Il 
suo carattere fu religiosamente o.nesto e com
piacent~ sia nella buoua che nell' avversa 
fortuna. 

Furian .. - Altro dei più distinti archi
tetti viventi egli è Lor.enzo Fur·ian di Pirano, 
·figlio d' un capo-maestro. Nou conosciamo d 
·suoi studi preliminari, uè la sua vit.a intima, 
l!la .sappiamo che .egli ,è alliev() dell' Acca
demia veneta, donde è sortito intorno all'J1.n-
.t10 1.854 con lodi e premi ,nel disegno .e ·.ne'l
l' invenzione, come l'annunziarono i giornali 
.dj .quel!' epoca. Dotato d' unò squisito senti
'11lento ·del be.Ilo in tutti i generi d' ttrchitet-
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tura più usitati fo Europa , con un· occhio 
esattissimo nelle proporzio1ii e con una ma
no obbedientissima alle sue feconde idee, ar
chitettò alcuni edifici che saranno di eterno 
ornamento a questa città e di modello ai po
steri pell' eleganza e bellezza fra le varietà 
dei motivi. Tale è la casa Fentler in via 
Farneto in stile gotico, trattata con sqnisi
tezza di linee e proporzioni che rapisce, la 
casa Caroli in via Nuova, e quella Brandi 
sulla piazza della Borsa in stile bramante. 
sco, le quali dimostrano come si può trovare 
I' eleganza anche foori delle troppo ripetute 
·finestre a frontoni triangolari. La casa Ro
·mano in S. Maria Maddalena presso la casa 
Gossleth, il casino di campagna Bottacin 
in _ Guardi ella di costume· scozzese, il ba
·gno Maria, ed· altri lavori che fece in 
breve tempo d'esercizio. Ma ecco che I' av
versa fortuna si rovescia su lui fatalmente : 
in prima vidési 1lisperdere il -frutto onorato 
di tante fatiche, avendo voluto tentare la 
sorte delle speculazioni. In seguito una ancor 
più funesta oftalmia venne a colpirlo', e per
·dette ·oninamente ·il più caro e delicato senso 
della vista, da .•renderlo affatto inabile al
i' esercizio della .. sua ben esordita 'carriera, 
'nel!' ancor fresca età di 40 anni. 

Berlam. __:_ Come ingegnere ed archi
tetto, che splende µe1· molte opere .• esegnite 
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e disegnate, egli è Giovanni Berlam triestino. 
Egli .attese a studi normali ed accademici 
qni, . senza però nna determinazione, provando 
nna repugnanza al commercio. Epperciò il 
padre il collocò presso d'un architetto onde 
prpvarlo della sua inclinazione, che non tar
d1Ht spiegarsi. Da questa prova del suo genio 
il . buon g·enitore risolse di maJ:ufarlo alla ve
neta Accademia dove rim.ase tre anni. Oolà 
tanto. s'invaghì dell'.11rehitettura e degli studi~. 
reJ11tivi .ornameµt11Ji e prospettici, che presto 
s',i!llpossessò d~ll' eStetiçr:uµagistero di ogni 
stile coltivatofo Italia ed: altrove. Pose spe
ciale. .cura nello studio interessantissimo de.
gli usi e ·costumi delle moderne famiglie, per 
comporre con iivyedutezzil : e comodità le 
piante, e cou proprietà, eleganza e varietà 
le rispettive decorazioni. 

Così fornito d' .una buona. misura d'idee 
e di llbilità grafica, andò al Politeénico di 
Vienna per completare gli studi matematici 
meccanici e tecnici, insomma necessari al
i' esecuzione di qualsivòglia opera civile o 
stradale. Ritoruato in patria . trovò facile im
piego llll' i. r. direz . . delle pubh. costruz. 
dove . pl\SSÒ i suoi auui di pratica normale 
ed intaJ;Jto dilatò il cerchio delle relazioni ed 
amicizie pel suo carattere; dolce ed insinuante. 
Oo~ì :il suo nome ovunque si sparse onore~ 
vo)!llente., fino a che giunse ad eseguire im-
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portanti fabbdche civilì, fanprontate della no
vità congìrinte' a bellezza. Tali sono le se
gti@tì case principalk una in via della 
Madonnina1 il N. 670 in via del Corso, una in 
via della Madonna al mare, il N. 1141 in via 
della Geppa, il N. 1434 in via della Pesa, 
il N. 932 in via dei Catmdori, quella riill'
petto al Giardino PuhbHco, il casin<Y in GUàr
dieUà fu Boccardi, 'il ca'sino in Chiadin-0, 
Sigmund, la casa rìsfunrata in via del Laz
zaretto e rivi.: GrumuJa, il giltrdine e s:i• 
10ne al Mofite verde, -il N. 976 in via dello 
Squer<J ·nuovo, il· N.- 1702 in Corsia-Sfa· 
diò\1. Ma il suo capo d'opera si è I' impo"' 
ne1ite ~aslt N. 887-4 · fu Gopcevich in via 
delle Poste, in cui la: magnificenza interna 
delle. scale, delle, sale e delle -stanze, va di 
pari alla sontnosità esterna per ornamenti', 
scultu're, ma,tmi e gentili · ct>rniciamenti, in 
cui dolflina iri ogni tapportl'!' l' artnonill, I' o
mogeneità 'di stile :e la vaghezza del e~· 
lorito. ' ; 

liYrenzutti. ~- Nella sfera dei goome
W éollocherenHì' d1igname11te Antonio, Loren· 
zutti:, benchè avesse i requisiti d'ingegnere. 
Petcliè se egli non vanta di aver percorse 
akre Mnole, nondimebo coll' acuta sna pet• · 
spillaUèiac e coU' indefesso studio sulle teorie 
degli aut<Jri della 'l'lìsta sciènzà del!' inge
gtl'ète e dell' architetté,. raggiunse ·quel gra-
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d\l che lo· solleva dall' empirismo. Che an
zi in . alcune patti pratiche, uguaglia q'uelH 
che ebbero• il destro di perc'orrere i lor studi 
nei superiori istit11ti tem1ici-scolasticl. Al· 
I' edile, presso dello Sforzi, apprese quel 
maneggio degli stromenti geodetici, che for
ma la btavnta del geometl'a; ne~ vero suo 
senso, che comunem•ente poi àllole confon
dersi col titolo d' ingegnere. Similmen·te colla 
pacatezza del suo carattere e colla pazienza 
del imo spitito, si famigliariz~ò colla pt:itica 
deHa natura delle opere e della couoscenza 
dei materiali, ònde appre:zzarii debitamente 
colla ma!lipoiazi'one . amministrativa degli fff
fari. Imp'ortanti fÌ'Irono le operazioni a cui 
ebbe assi~titO e cooperato, quali furono i 
rilievi il:.ometriei ed il tracciamet1to de' dne· 
aiiquedotti progettati dallo Sforzi, def Tima
Vd e del Risano. Ma q11eHo ché gli meritai 
speciale lode, egli è un piano topdgrafiM ed 
~!trimetrico di Trieste e tetritorio, per com~ · 
missiOne mttliicipale. Questo lavoro veramen• 
te ai grande sapienza e di somma ahilitli:-edJ 
il di. cui bisogno era sentito· da m'oltò tempof 
lll'etita tlarné uM qna!Che idea. Poichè dessi> 
Iilette . iu vista d' ògnnno la differell'Z:il dei 
Iivelli1 di· qualsiasi punto e rimntca la• po'ssi
bilità di traceiam·ento delle strade . pet · 1e 
varie direzhlni. -A1rnhe tiell' arte edìll~ia pus"' 
siede fondate cognizioni teori'che e pràtiche, 



per il che diverse sono le case erètte sopra 
suoi· disegni per conto di capi-maestri. 

Scuola di disegno. - Il genio artistico 
triestin_o va ognor più sviluppandosi in mo
do sorprendente, ·però in ragione inversa 
della prosperità commerciale. Ed a convin
cersi di _ciò, basta far attenzione alle espo
sizioni annuali della sèuola di disegno do
minicale per gli artieri, di cui merita farne 
qualche cenno. Fondata questa in prima dai 
benemeriti signori Revolte!la, Gosleth e Bot
tacin, .diretta dal Moscotto, la quale ha d.ato 
diversi . briivi disegnlltori ed intagliatori, ed 
ora diretta dal sig,. GioY- Dr. Delpino sotto 
una solerte giunta di .benefattori; .. si yedono 
Jirodigi . di . progresso nel!' architettura, nella 
meccanica, nella figura .e nel1'9rnato. Ne man
cano già gl' jncoraggiamenti dati a questa 
scuola da uomini splendidi e filanttopi, ·come 
s11rebhe )a fondazione dçl cav. Giuseppe ·Mor
purgo, come · SQUO Ì generosi contributi del 
municipio e della camera. di comm. ed ind. 
e;, di ,tante altre ·cospicue ditte e capi ·artefici 
e. possidenti,,e_ come sono le forvorose pre
stazion~ person.ali di tanti profess. e maestri. 
· · : Abbiamo· fatta , questa digressione fnor 

diJuog\l, perchè )a -ci si presentò alla mente 
in: que.sto momento, ed il lettore perciò C'e la 
v.orrà _perd9nate, ·perchè dettata dallo spirito 
d.i giova~e al . progre~so: , · 
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Buzzi. - Un giovane ingegnere qui ci 
si presenta nella persona di Luigi Buzzi, 
oriundo svizzero, il quale dopo compiuti i 
suoi studi normali con eminenze, andò al 
Politecnico ed ali' Accademia di Vienna nel 
1845, dove rimase quattro anni circa. Non 
ha egli d' uopo delle nostre parole per di
mostrare le sue molte capacità, avendone 
dimostrato a sufficienza colle opere che si 
presentano al pubblico, e nemmeno ha egli 
bisogno dei nostri encomi quando ne ebbe 
da persone più competenti di noi. .Ma non 
ostante, per debito di cronisti , dobbiamo 
pur accennare qual mente che fecondo d' im
maginazione, e versato tanto nell'arte delle 
costruzioni, quanto nelle scienze matemati
che e geodetiche, possiede eziaudio la pron
tezza, la facilità e la chiarezza di esporre 
le sue idee nel disegno, ed i suoi concetti 
nelle dissertazioni. Possiede insomma quelle 
doti appunto che fanno emergere I' artista di 
fama ed onorato. Infatti egli sa applicare 
con disinvoltura ed opportunità le novelle 
maniere di decorazioni ai prospetti dei suoi 
edifici, rompendo il rigore sinora invalso 
del greco-romano ; egli per così dire ama 
piuttosto seguire le norme architettoniche 
che non il puro classicismo. Sicchè le opere 
del suo genio varie sono e di molta conside
razione, come una casa in Corsia Stadion, 
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un'altra in via S. Giovanni, la casa Costì 
e quella Giannichesi in via della Dogana, 
tutte di belle proporzioni, di gentili profili, 
di graziose finestre e maestosi poggiuoli, in
somma tutte adorne senza caricature di ra
beschi triti ed inopportuni. L'opera poi mag
giore e che forma I' attenzione di tutti in 
questi giorni si è la casa Kalister in via 
del Torrente. Ella è grandiosa, ricca, va
riata e solida. Non vogliamo però essere i 
primi a giudicare dei suoi pregi parziali, 
poichè I' impressione della novità ci potreb
be tradire. 

Quello che più crebbe in noi la stima 
per lui, si è quel progetto d'un canale-por
to attraverso la città, il quale menò tanto 
rumore. Salvo la possibilità dell' esecuzione, 
di cui non siamo giudici competenti, dob
biamo dire, che è molto ingegnoso, ·avendo 
provveduto ad ogni esigenza di comunica
zioni, di accessi alle case e magazzeni, prov
vedimenti d' acquedotti ed illuminazione a 
gas ecc. 

Scalmanin. - Un novello architetto 
sul fiore dell' età e della salute sorge a farsi 
strada ·attraverso le enormi difficoltà dei 
tempi, e prende il ·suo condegno posto fra 
i veterani d'arte, che amici del genio se ne 
congratulano. Questi è Scalmanin, figlio di 
un capo-maestro svizzero, che compì i suoi 
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studi primari in queste scuole con lodi, segna
tamente nel disegno. Fin da giovanetto pia
cevagli anelar nelle fabbriche, dove usando 
attenzione al meccanismo delle armature, 
alla costruzione delle muraglie e delle volte, 
ali' innalzamento dei pesi, e rilevando le 
misure delle parti, ed osservando le diffe
renze e gli scomparti , gettava, così diremo, 
nel suo nascente criterio le traccie dell'arte 
edilizia. Fatto quindi buon capitale di queste 
cognizioni nel di lui svegliato intelletto, 
l'avveduto padre lo mandò all'Accademia di 
di Venezia, dove l' insegnamento del!' archi
tettura erasi svincolato dal pnro ed uni
co stile greco-romano. In quella città delle 
maraviglie artistiche, le idee si moltiplicano 
e ragionando sulle cause del piacere o spia
cere delle cose, imparò a scegliere il bello 
ed il buono. In quell'Accademia gareggiò 
vantaggiosamente cogli emuli, e ne ripo1iò 
lodi e premi, per la facilità di trovare nuovi 
motivi, ossia coli' applicazione giusta e ra
gionata delle decorazioni, ali' espressione dei 
soggetti edilizi, così che temperando il bi
zantino col lombardo, depurando il capric
cioso baro~co, rese tutti codesti modi e for
me tributarie alla varietà e novità, ossia 
pieghevoli alla sua ·franca mano. 

Ritornato nel 1856 da eolà e riassunte 
qui le pratiche e le relazioni antiche del pa-
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dre, gli fu facile far risuonare il di lui no
me, e diffatti non andò guari che fece sor
gere in piazza della Borsa lelegante e gra
ziosa casa Rusconi, che nella sua piccolez
za racchiude una varietà e leggiadria in allora 
non tentata da alcuno. Altre opere fece; ma 
quella che più attrae I' attenzione di tutti, e 
forma uno dei primari ornamenti di Trieste, 
ella è la neoeretta casa Schwartz nella nuo
va via innominata. Le nuove ed armoniche 
forme di decorazione alle finestre, segnata
mente del primo piano, il cornicione con va
go ·fregio, i mediglioni applicati opportuna
mente, la loggia angolare elegantissima, e 
le generali profilazioni ben intese e simetri
che, formano un complesso sorprendente e 
maestoso. Colà ritrovasi quel movimento di 
parti, quel contrasto di luce ed ombre, di 
mezze tinte e sfumatnre che anima il pro
spetto ed incanta I' osservatore. Questo gio
vane artista è altresì fornito di sode cogni
zioni d' economia industriale, e perciò egli è 
intraprendente, speculativo e promotore d'in
dustrie sinora inusitate, essendo dotato di 
quel conveniente· spirito d'associazione che 
fa prosperare i popoli. 

Bruni. . .. Altro novello ingegno sorge 
modesto e schivo, il quale sembra dalla natura 
destinato a rimpiazzare una lacuna di chi 
sgraziatamente tramonta, conforme il suo 
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inesorabile ordine. Quest'artista non volgare 
è non meno colto nella classica letteratura 
e nella storia segnatamente delle belle arti, 
quanto è versato nella conoscenza e tratta
mento delle diverse maniere di architettura 
non solo, ma eziandio molto intelligente nelle 
discipline figurative. L' Accademia di Vene
zia, di cui ora è membro, fu il di lui predi
letto asilo, e gli svariati monumenti di splen
dore artistico di quella città, uonchè i mi
gliori autori di arti belle furono i di lui 
maestri di estetica. Sortito da quel sacrario 
delle arti, passò alle difficili costruzioni ci
vili e marittime, dove ebbe vasto campo al
i' esecuzione d' una svariata pratica, tanto 
nei modi delle esecuzioni quanto nelle ma
uipolazioni amministrative e tecniche. È ve
ro che non potremo dare al momento esempi 
di sue opere eseguite: ma che monta-perciò? 
forse che il merito ha duopo di apparire 
da un'opera materiale qualsiasi? Non varrà 
forse più talora, come abbiam già premesso 
nella prefazione, una produzione del pen
nello, della stampa e del disegno insomma, 
di qualche assurdità eseguita? I meriti han 
forse bisogno d' essere misurali sullo stesso 
modulo, sulla stessa forma e sulla stessa 
sostanza? Pertanto è giustizia che nessuno 
rimanga celato, e la storia vuole che nessuno 
rimanga dimentico. 
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Pontini. - Uno dei novelli ing·eg·neri, 
che presentiamo al pubblico, di belle speran
ze, si è Antonio Pontini di anni 27 circa, il 
quale per le calamità dei tempi non ebbe 
campo ancora a prodursi al pubblico dando 
proYe materiali del suo ingeg·no, e perciò 
non possiamo diffonderci intorno a lui. Sol
tanto diremo quanto privatamente ci consta, 
affinchè sia constatato in più modi che 'l'rie
ste non ha penuria nè di artisti nè di scien
ziati, ed affincbè sia loro concesso di svilup
parsi nella vita attiva e sociale. Diremo 
dunque che egli assolse i suoi studi ginna· 
siali in ·Trieste con molto encomio, ed indi 
andò a Vienna, dove nel Politecnico. e presso 
privati professori, si è approfondito nelle ma
tematiche e nello studio del disegno archi
tettonico ornamentale e prospettivo. Di là 
passò ali' università di Padova onde comple
tar!) quei studi elevati di matematica ed al
tre scienze naturali e speculative, Yale a 
dire nelle storie, nell' economia pubblica, so
ciale, nelle lettere, nella meccanica e tecnolo' 
gia, riportandone dopo tre anni la laurea dot
torale . . Qui cooperò all' erezione di diverse 
fabbriche pubbliche e private per la normale 
pratica in seguito alla quale ottenne dall' i. r. 
luogot. la patente d' ingegnere, conforme la 
nuoya ordinanza minist. delli 8 ottobre 1860. 
Il suo talento, la su:1 capacità, benissimo si 
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possono dessumere dai progressi sorprendenti 
fatti in un anno dalla sezione-di architettura 
e di meccanica 11 ella scuola di disegno domi
nicale per gli artieri, da lui iustruita qual 
professore, ed alla quale dedicasi con somma 
pazienza ed abnegazione, tuttora nella mec
canica. 

/ Vicentini. - Altro ingeg·nere dobbiamo 
aggiungere nella persoua di A. R. Vicentini , 
il quale fece i suoi studi ginnasiali in Udi
ne, poscia a Vienna, indi nell'Università di 
Padova donde ne riportò la laurea di dottore 
in matematica. Per quanto ci consta da boc
ca altrui , o dalle nostre poche relazioni per
sonali, le sue cognizioni sono vaste, pro
fonde , principalmente in ciò che riguarda 
l' economia indnstriale ed agTaria. Di lui si 
vide alla luce qualche scritto su questi argo
menti nei pubblici giornali, e principalmente 
dobbiamo rimarcare quel suo recente pro
getto d' irrigazione dell' agro monfalconese, 
il quale a parer nostro merita tutta I' atten
zione del g·overno non meno che dei specula
tori e più dei possidenti di quei terreni. Egli 
è altresì entrato nella vita attiva mercè la 
nomina di pubblico perito , facendo parte di 
molte commissioni , ancùe municipali. 
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Vili. 

Capl•maestrl muratori. 

In ordine cronologico avressimo dovuto 
interpollare questi agli ingegneri ed archi
tetti, ma pel merito artistico e per la chia
rezza abbiamo stimato di separarli in altra 
classe, onde anche non tediare con uniformi 
dettagli. 

Come è ben naturale in ogni . novella 
città che sorge repentina, si pensa in prima 
a dar asilo ai novelli intervenuti abitanti ; 
così i capi-maestri in allora assunsero la 
veste di architetti col far piani delle nuove 
case comuni, in conformità delle loro parche 
idee di estetica, di statica e di comodi, chè 
i bisogni sociali nulla di più richiedevano. 
Non ci estenderemo dunque troppo .sopra di 
loro, non constandoci segnalati meriti . di cia
scheduno, nè la loro origine, nè le epoche 
del loro esercizio, ma sì bene non tra]ascie
remo di accennare i miglioramenti arrecati 
ai sistemi di costruzioni, ovvero di rimarcare 
quelli che mostrarono qualche speciale genio 
inventivo. 
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Fl'•ter, Fumis, Zucca e Zanon. - Per 
primi piglieremo quelli che crediamo nativi 
di Trieste o di paesi vicini, come sono Fister, 
Fumis, Zucca e Zanon , i quali conoscevano 
abbastanza il disegno, l' esattezza nelle mi
sure e costrussero case di qualche pregio 
pella solidità, scomparti e decorazione; come 
sarebbero la casa Scrinzi e quella Tonello. 
Dessi a qnauto pare esercitarono l' arte edi
lizia dall' anno 1780 al Vl18, e coi loro gua
dagni fondarono onorate e decorose famiglie. 

Giova anche ricordare il sistema delle 
allogazioni allora usitato, che addimostra 
quanta buona fede reciproca vi allignava. Le 
autorità edilizie pubbliche compravano e vi 
tenevano magazzeno di utensili ed ordegni, 
che somministravano ali' occorrenza, e per le 
fatture accordavansi i prezzi unitari coi capi 
d' artè senza aste o licitazioni. I particolari 
poi procedevano in due modi : o colla som
ministrazione dei materiali , e pagando ai 
capi una competente giornata ed uu bonifico 
det&minato alla fine della casa, ovvero con
venendo coi capi i prezzi unitari delle opere, 
in una semplice specifica firmata dalle parti 
contraenti, e facendogli antecipazioni e pa; 
gamenti a richiesta dell' artiere. 

Nobile, Fontana eFerrari.-Dalla Sviz
zera italiana capitarono: Stefano Nobile, Ot
tavio Fonta11a e Ferrari , uomini perspicaci, 
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forniti di larga pratica appresa in Italia, 
in Francia e persin in I spagna, ai quali fu 
agevole acquistarsi gran credito e rinoman
za· per le loro sode idee, pei modi dignitosi 
e per lonestà nel!' esecu v. io11e dell e loro im
prese. Questa triade adnnque in molte cir
costanze si uni va in società, e concordi 
vissero col loro profitto fonda11do rispettive 
famiglie di scienziati , di negozianti e di arti
sti. Le principali fabbriche che eressero sono: 
il palazzo Carciotti , la Borsa, l'Accademia, la 
residenza magistratuale e molte case private. 

Soldati, Aprile, Zanini. - Della Svi~
zera italiana Jurono anche Giuseppe Soldati , 
Francesco Aprile e Giuseppe Zanini , i quali 
di frequente si associarono per singole im · 
prese, incominciando la loro carriera nel 1190, 
che chiusero colla loro vita intorno al 1825. 
Le più distinte fabbriche che innalz•rono, però 
sopra altrui disegno, sono: la casa ora Sar
torio in via SS. Martiri , l' albergo all'aqui
la nera e la casa fu Buzzini sul Corso, quella 
Marcolin in via del Lazzaretto, le case N. 
1330, 1332 in piazza Lipsia e via S. Gior
gio, ed il N. 1450 in via Gelsi , e molte 
ii.ltre di più o meno grandezza. Pertanto an
che questi colla loro giudiziosa parsimonia 
acquistarono terreni e vi fabbricarono mo
deste case per proprio conto, e lasciarono 
educata figliuolanza. 
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Botta, Ardia, Lepori, Meneghe!li, Trez
zini. - Svizzeri ticinesi seguono ancora, 
Botta, Ardia, Lepori, J\1"1ieghelli, Trezzini, 
i qnali pure esercitarono questa professione 
dal 1796 al 1820 circa, con intelligenza, zelo 
e discrezione, costruendo case diverse sopra 
disegni di architetti e geometri già accen
nati addietro, nonchè imprése di lavori pub
blici. 

Righetti Giovanni il vecchio.-Una qual· 
che distinzione ci sembra meritare un altro 
svizzero ticinese, vogliam dire Giovanni Ri
ghetti, il qur.Ie stabili la sua dimora a Trie
ste nel 1806, cessò dall'operare nel 1832 
e morì nel 1855. Da lui possiamo datare di
verse innovazioni sia nelle forme che nei 
modi di speditezza ed accuratezza delle co
struzioni di armature, di muri, di scale, di 
volti, di intonacature ecc., importate da una 
lunga e versatissima pratica fatta in opere 
grandiose ed ardite, poichè sin da giovanet
to ardito errò nelle molte città del!' Italia 
superiore e della PrC\venza, insino alla ma. 
tura età lavorando nelle costruzioni difficili 
di palazzi, di chiese, di torri, di ponti e di 
fortezze; talchè molti altri capi-maestri che lo 
seguirono e godettero rinomanza, furono di lui 
apprendisti. In prima andò assistente sino 
alla fine al palazzo Carciotti, e ricostrul la ca
duta volta della sala terrena della Borsa, indi 
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fabbricò diverse case private in gran parte 
di suo disegno, con qualche eleganza e di
stinzione quali sono : la metà della casa Hir
schel sul canal Grande,quella Biasoletto ed at
tigua di Homero, quell:. Piller in piazza delle 
Legna ed altre, sopra disegno di architetti, 
la rotonda fn Pancera, la casa in via del Pon~ 
terosso ora Fontana. Costruì pure la cupola 
di S. Maria maggiore, il ponte sul!' Isonzo 
presso Canale, la casa di correzione in Oa
podistria, fece il trasloco della colonna di 
Leopoldo in piazza della Borsa. Fu chiamato 
a Klagenfurt peli' innalzamento d' un obeli
sco ed a Gratz per la costruzione d' un sta
bilimento industriale, ed altre opere in quel 
Giovanneo. Un figlio pure di nome Giovan
ni, che morì nel 181$, di belle speranze, gli 
era di molto aiuto nel disegno e nei concetti. 

Quest'uomo sicuramente non ebbe rfoe
vuto un' educazione scolastica cittadina, ma 
il suo genio, il buon senso e retto giudizio, 
e la sua tenace volontà d'imparare, lo resero 
di qualche rinomanza e di accreditata onestà. 
Perfino volle cimentarsi ad un concorso pel
i' attuai chiesa di S. Antonio e fece un di
segno di qualche pregio, ed il suo ingegno 
fu tanto svegliato che trovava pronti espe
dienti meccanici, idraulici, agrari, artistici, 
industriali , bencbè imperfetti ; era insomma 
fecondo di idee benchè incolto. 
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Valentino Vallo, oriundo del Friuli con
temporaneo e socio in diverse opere col sud
detto, esercitava in prima la professione dello 
scalpellino. Uomo avveduto, circospetto, fino, 
intraprendente e simnlato, quando bene si 
fu infarinato di quest'arte muratoria, seppe 
anche attirare a sè le fila dell' organismo 
industriale, ·per dare lo scacco al di lui 
maestro e socio che per le infermità dell 'udi
to, gli sfuggivano. Inabile nel disegno _seppe 
fiancheggiarsi di buon disegnatore ed esperti 
agenti, per cui acquistossi molta riputazione 
ed una generosa ed estesa clientela. Laonde 
molte sono le case private che eresse e di
segnò, le quali sono improntate variamente 
d'una certa novità e leggiadria , che facilmente 
si distinguono dalle altre, e si discostano 
dall' ordinarietà. Gli ordini, i pilastrini, gli 
sfondi e risalti, gli specchi, i bassirilievi ed 
ornati, le profilazioni delle finestre, delle cor
nici e fasciature, le bozze alle cantonate, i 
pergoli con forti mediglioni ed altre cose 
sono i vaghi distintivi delle sue opere. Dif
fatti mirando le seguenti case, si avrà una 
idea della correttezza di stile e del suo buon 
gusto, non meno che del genio -d.el suo dise
gnatore ..Francesco Giordani. Eccole: i N. 
nuovi l e 4 in via del Fontanone, il N. u. 1 
in via S. Giorgio, il N. n. 6 in via della Sa
nità, il N. n. 5 in riva Grumula, il N. tav. 
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1736 in piazza Giuseppina , il N. 1767 in 
via S. Lucia, il N.1791 e 1049 iu via Waux· 
hall. Veramente egli fu animoso imprendito
re e fortunato nelle combinazioni più di quello 
che fosse versato nel!' arte edificatoria . Spal
leggiato da capita listi , assunse la costruzio
ne della chiesa di S. Antonio nuovo, sotto 
la direzione pratica di certo T eod. Ghisla; 
quella della stradà nuova Commerciale con 
Giordani ed altro , quella del 'fergesteo, 
quella della lanterna al Lazzaretto vecchio, 
con buoni capi- muratori come Polla ed 
altri, I' obelisco sul monte di Optschina. Di 
questo monumento trasse la pietra dalle cave 
di Sagherza con apposito carro, il di cui 
primo pezzo pesa 600 cent. , il secondo 500 
ed il terzo 450, che formano nn' altezza di 
tese 11 da sop~a i gradini. 

· Il portamento suo era maestoso ed im-
. ponente, il suo temperamento alquanto fle

matico, paziente · ed insinuante. Cessò di vi
vere nel 1850 in età d' anni 75, lasciando 
una, discreta fortuna, non però corrispondente 
a cotante imprese e speculazioni di stabili, e 
lasciò pure due figli bene educati, proseguenti 
I' arte del!' architettura, di cui uno stette di
versi anni a Roma. 

Corretti Fra:ncesco e Torrian Angelo, 
furono ambidue oriundi del Friuli, venuti do
po il 1810, che esercitarono l'arte sino al 
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U30 circa, ed i quali anche in diverse im
prese furono soci del Rig·hetti e Valle. Il 
primo conosceva veramente I' arte del fab
brical'e, per lnnga e svariata pratica fatta 

1 altrove sopra graudiosi lavori e sopra forti
' fi cazioni. Qui per lo più eseguì le fab
' briche architettate da M. Pertsch, e non sono 

poche, con soddisfazione dei committenti. 
Tentò egli pure la sorte lusinghiera delle 
speculazioni edilizie, che gli fu restia ed av
versa, talchè fu astretto a ritirarsi in un po
dere umile presso Capodistl'ia, dove lasciò 
la vita nel 1847, fiaccato dalle amarezze e dai 
disinganni . T orrian poi era affatto empirico 
e mannense da giovane, quiudi non possede
va nè teoria alcuna, nè pratica muratoria, ma 
soltanto era dotato d' una naturale sveglia
tezza e penetrativa nelle cose, ed un ce!'to 
criteriu negli affari, che lo immerse esclusi
vamente nelle speculazioni e nel traffico dei 
fondi e dei stabili , fabbricando in qua e là, e 
senza posa vendendo, permutando, sino a 
che venne soverchiato dalle inesorabili pas
sività sotto il di cui peso dovette soccombere 
lasciando poi miseramente la vita a Capo
distria. 

Dalben, Medea e Bianchi, originari 
della Lombardia, furono artieri che portarono 
C.Qn loro il capitale della pratica e cognizioni 
moratorie, benchè privi di disegno, quindi 
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dedicaronsi a quelle mediocri e modeste ese
cuzioni di lavori che non andavano sog
gette alle traversie, e non arrischiandosi 
nelle incerte speculazioni lasciarono qualche 
sostanza, e mancarono di vita nella virile 
età dei 30 ai 45 anni, nel breve periodo di 
eserdzio dal 1810 al 1825. 

Catolla, padre del vivente architetto, se 
non c'inganniamo proviene dal vicino Friuli, 
uomo civile e versato nella teoria e pratica 
dell' arte di costruzione, non ignaro di quella 
parte di disegno che riguarda il comparti
mento e le elevazioni delle case -comuni, 
con giudizio e previdenza di luce e solidità, 
laonde ebbe molta riputaz ione anche per la 
sua rettitudine. Anch' egli come gli altri vol
le impiegare i suoi guadagni in fondi e fab
briche di alcune case, ma per le calamità 
dei tempi la sorte gli fu contraria. Non 
ostante ebbe la consolazione di vedere la 
prosperità dei figli per leccellente loro edu· 
cazione artistica e letteraria impartita a 
Francesco e Pietro, questi prematuramen· 
te però mancò di vita nel 1836. 

Moresan padre e figlio. -- Moresan 
padre fu pur egli proveniente dal Friuli, 
esperto nella pratica e prudente nelle in· 
tra]Jrese, talchè seppe canservare e traman: 
dare al figlio i suoi parchi sì, ma sicuri 
guadagni. Ebbe principal cura ali' educa-
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zione del medesimo nella stessa carriera ar
tistica edilizia, e nel sentimento della mo
derazione, dell' onestà e della beneficenza. 
Alcnne case ed imprese costrusse, ma quel
la che pnò dare nn' idea del sno buon gn
sto e sapienza nel trovare nuovi motivi di 
decorazione, ossia per sortire dalle ordinarie 
forme e consuetudini, possiamo additare 
quella sua casa in via Nuova. 

Somazzi, Croci, Cumer e Turech. - Di
versi altri ancor viventi rimangono d'anno
verare fra questa categoria provenienti dalla 
Svizzera, dalla Lombardia e d' altrove che 
non sappiamo, i qùali esercitarono l 'arte 
muratoria con avvedutezza, con ingegno e 
con profitto analogo, secondati anche dalla 
fortuna. Veggiamo fra questi primeggiare il 
prudente ed avveduto Pietro Somazzi, che 
con una rara pacatezza giunse ad accumu
lare una cospicua fortuna; veggiamo un Gio
varmi Croci ed un Matteo Cumer, che con 
indefessa attiYità seppero prepararsi tran
quillo riposo nella loro vecchiezza; veggiamo 
un Francesco Turech, che dedicasi alle im
prese con circospezione e fortuna. 

Camin. - Piuttosto ricompenseremo di 
una parca lode Francesco Camin, il quale 
figlio pure d' un antico capo-maestro bene
stante e possidente nella via Majolica, fu 
invaso da quella dominante manla di costrui-

10 
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re e trafficare in stabili. Diverse dunque sono 
le case che fabbricò per proprio conto nelle 
vie di S. Maurizio, della Majolica; del Far
neto, con solidità, comodità e decorazione, 
tutte sortite dal suo genio, poichè abba
stanza abile nel disegno, nelle scritturazio
ni analoghe e nelle discipline pratiche. Ma 
che? alfiu come diversi altri per gl' infausti 
casi vi perdette tutto, senza che l'apatia degli 
nomini si scuotesse. 

Degasperi. - Lo svizzero-ticinese Gio. 
Degasperi, merita pure egli una speciale 
ricordanza per gli episodi della sua vita. Gar
zone muratore venne a Trieste, ma non 
tardò colla sua franchezza ed operosità, collo 
slancio della sua mente e buon criterio a 
conquistarsi una felice posizione civile, con
giungendosi persino con rispettabili fami· 
glie. Ignaro bensì dell' arte grafica, aveva 
però concetti grandiosi di fabbriche, e per 
svilupparli teneva al sno servizio buoni di
segnatori ed agenti, fra i quali stava in pri
mo luogo il già nominato Frane. Giordani, e 
certo Airoli, ali' abilità tecnica e pratica dei 
quali, unendo la di lui disinvoltura e slan
cio, nonchè una rigorosa puntualità degli 
impegni assunti, giunse ad acquistarsi quel
la gran rinomanza e clientela che ebbe al 
pari dei più provetti. Molte ed importanti 
sone le fabbriche da lui eseguite, fra le 
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quali contasi lalbergo della città in riva 
Oarciot.ti, le case N. 1858 in via del Tor
rente, quella Escher in via del Belvedere, 
la casa Scrinzi ed il teatro Armonia, per lui 
fatalissimo, perchè dalle più alte finestre 
cadde sulla via del Torrente, fraCRssandosi 
il capo, nel dì 1 marzo 1859. Patì anche 
egli le sue peripezfo non poche, ed affanni 
di varia specie, benchè fosse uomo gene
roso, atrabile e benefico; nondimeno ad onta 
delle avversità patite, lasciò nna sufficiente 
fortuna. , 

Corti. - Fra tanti capi-maestri ed im
presari prudenti od ardimentosi , Domenico 
Corti fu uno di quelli a cui più arrise la 
fortuna. Egli nativo del distretto di Varese, 
capitò a Trieste soltanto dopo il 1815 in 
qualità di semplice operaio, ma per breve 
tempo, poichè divenne tosto solerte ed av
veduto assistente, in cui spiegò tutta la pron
tezza del suo spirito, laccuratezza del suo 
sguardo, e la rara intelligenza nelle dispo
sizioni ed ordini. Laonde a lui fu appog
giata la costruzione d'una strada comunale 
per Prosecco, di poi abbandonata la prose
cuzione, e liquidati i manufatti, si trovò in 
guadagno di qualche somma. Tosto diedesi 
alle speculazioni di fondi e terreni, in fe
lici posizioni a basso prezzo, e della fab
bricazione di caae rispettive, · vendendole 
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poi con . vistosi · utili appena compiute. In 
pari tempo edificò per la comunità ebraica 
una scuola così che ne divenne il di lei capo
maestro, o come lo chiamavano architetto, 
acquistando la di lei esclusiva opinione e 
credìto, in modo che in breve ne divenne il 
consigliere e si ebbe appoggio di capitali. Nel 
1831 erasi pur egli intimorito d' una crisi, 
e rimpatriò; ma dopo due anni, mal sop
portando l'ozio, ritornò a Trieste per spie
gar maggior slancio negli . affari. Quindi ap
proftittando della modicità dei valori dei 
fondi di 20 a 30 fiorini la tesa O, ne fece 
acquisto in un'estesa dimensione, sulla via 
del Lazzaretto vecchio per fabbricarvi al
trettante belle, comode e vistose case, con 
opportuni giardini ad uso di doviziose fami
glie, per le quali si ebbe molto vanto e 
guadagno. Nel 1834 assunse l'impresa della 
fabbrica del civico spedale, che condusse a 
termine in 5 anni, nella quale spiegò una 
intelligenza amministrativa, un' economia ed 
uu talento organizzatore sin allora insolito, 
e da cui dipendono sovente gli utili. Tutto 
seppe disporre a suo luogo, tempo e misura, 
da far camminare lopera senza inciampi. 
Non andò gi1ari che sofferente in salute e ma
cilente per natura, lasciò la vità nell'età di 
circa 60 anni nel 1845, coll'abbandono d'una 
vistosa facoltà. Era bensì di carattere al-
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quanto burbero a prima giunta, forse un po
co orgoglioso del suo stato, ma in pari tem
po benefico a chi lo avviciuava, estimatore 
del merito e prudente. . 

Palese, Botta, Fumis e fratelli Corretti. 
Ci sono da nominare ancora alcuni viven
ti, i quali forniti di sufficienti studi tec
nici, ed educati nelle civili maniere seppero 

·colla prudenza, col!' avvedutezza e colla ra
gione crearsi uua posizione sociale onorevo
lissima. 'l'ali sono P. Palese, ·che da scal
pellino attivo e studioso, divenne un onarato 
impresario di grandi opere pel Lloyd, pel 
genio militare, ed ora per la comunità greco
illirica. Un Botta ed un Fumis, che pure 
assunsero varie e considerevoli imprese, ed 
un Monti Gius. di molto acume ed intelli
genza. Carlo e Paolo Corretti sono pure 
due valenti artisti, che accoppiano la coltura 
del!' animo al sentimento del bello, rintr-ac' 
cianùolo fuori delle usitate maniere. Veggasi 
di loro la casa Reya in via ·S. Martiri, il ca
sino in Chiadino via della Fontana, e quella 
distintissima casa propria, sul!' altura di S. 
Giacomo, per tributargli le debite lodi e 
stima. 
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IX. 

!!icultori ed 01•11atisti. 

Dal Mazzoleni in poi non ci apparisce 
altro statuario triestino vero od addottivo, 
mentre le op.ere scultorie ehe adornano la 
Borsa, il teatro, il palazzo Carciotti, S. An
tonio, ed altri edifizi provengono da Vene
zia, la maggior parte di Bosa padre e 
figlio. 

Baldini. - Dal 1830 incominciò anche 
I' arte statuaria a riscaldare il genio triestino, 
e quindi veggiamo in wima nn Gius. Bal
dini sortito dal!' Accademia veneta, produrre 
alcuni busti d'un mediocre pregio per ras
somiglianze ed espressioni, nonchè meda
glioni e grandi bassi rilievi monumentali, fra 
i quali crediamo uno dei migliori quello del 
sarcofago Slataper. Quest' artista è bensì di
ligente talora in semplici lavori d' una certa 
mole, ma freddo nell' espressione del!' intimo 
sentimento del soggetto , e talora pecca di 
durezza nella composizione e nelle masse 
delle figure, e sembra mancargli lena nel 
compirle. 
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Capolino. - Capolino figlio d'un fa
legname, sortito dal veneto Areopago arti
stico, si meritò lonore dello stipendio mu
nicipale per Roma, dove perfezionò le sue 
inspirazioni sulla filosofia dell'arte, di quei 
capi lavori d' ogni età e d'ogni p<>polo. Non 
abbiamo il vantaggio di conoscere tutto quan
to fece onde rendergli quelle lodi adequate, 
ma la fama che erasi diffusa dai maestri e 
dagli · uomini intelligenti nelle belle arti, 
certamente basterebbe per giudicarlo di un 
merito non comune. Anche una sola opera 
può rendere onorato un uomo, ed immorta
lare II nome d' nn artista; quindi anche il 
solo modello statuario d' nn S. Giovanni 
Battista di grande pregio, ed i dne leoni 
peli' arsenale del Lloyd sono eloquenti pro
ve del suo genio, che la morte inesorabile 
spense sul fiore dell' età nel 185~ . 

Depauli. - Depauli mostrasi degno 
emulo in arte, del sopranominato, ed il qua
le parimente attinse il sentimento del bello, 
del buono e del sublime nelle venete aule, 
come risulta già da varie opere di conosciu
ta rinomanza. Infatti egli intelligente nel 
magistero delle forme classiche e del!' ideale 
perfezione, delicato nelle torniture e nella 
finitezza di tutte le parti, sobrio e naturale 
nelle pose e negli indumenti, possiede quan
to basta a collocarlo fra i più bravi artisti, 
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non dirò di primo rango ma certamente del 
secondo. I suoi concetti altresì provengono 
dal nobile sentire delle generose passioni, 
dalla purità delle affezioni, sono attinti dalla 
dignità dell' oggetto, ossia diremo dal vero 
carattere determinativo e razionale. Veggansi 
per un momento le sue opere, donde traspi
ra I' espressione per dir così, il pensiero 
della figura marmorea, e donde la maesto
sità del vestito, delle pose e delle mosse, 
lascia nella me11te dolce ricordanza e diletto 
nell'osservatore. Tali sono pel cav. Tonello 
un Marco Polo, un Crist. Colombo, un· Sal
vini nautico, un Tonello Gasp. profess., i due 
leoni, nonchè gli altri due pel Lloyd, che 
si disputano la preminenza con quelli del 
Capoliuo, veggasi il S. Ermacora per la 
chiesa di Rojano, il ger,ietto sulla fontana 
Elisabetta, la statua del monumento Fentler, 
il monumento Idone, il busto del cav. de 
Rossetti in piazza della Borsa. Egli è ancora 
nella migliore età bensì, ma sofferente ed 
acciaccoso, ed ora meritamente occupa il 
posto di professore nella benefica scuola di 
disegno dominicale. 

Pezzicar. - Altro giovane scultore ci 
si affaccia in prospettiva, invaso dal sacro 
fuoco delle arti belle, attendendo dai magna
nimi mecenati il momento ad ordine per spic
care il suo volo di fantasia e d' azione, ed 
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è pur anche triestino nostro. Questi è Fran
cesco Pezzicar che da giovinetto si adde
strò nel disegno ornamentale, nella scuola 
del Moscotto, riportandone annuali distin
zioni ed encomi. Quindi passò ali' Accademia 
di Venezia dalla quale riportò più volte la 
palma nel disegno, nel modello e nell' inven
zione. Come tnttora fresco ingegno e vegeto 
non possiamo con certezza dire di lui grandi 
cose, cioè non possiamo misurare i di lui 
meriti dalle molteplici produzioni sottoposte 
ali' universale giudizio al pari di altri; ma 
abbiamo la compiacenza di annunziarlo sol
tanto dalle glorie scolastiche sue, e dal poco 
che abbiamo di lui veduto. Un gruppo di 
tre figure, modello, cioè I' arcangelo Michele 
protettore d'una nobile famiglia dal genio 
malefico, il quale gruppo fu esposto nella 
sala comunale circa due anni sono. Una fi,. 
gura esprimente la gratitudine, collocata 
nella biblioteca civica. Ora attende in Fi
renze al modello in grande, oltre il naturale, 
di un monumento per famiglia triestina. A 
quanto narrasi da persona intelligente che 
vide questo lavoro molto avanzato, egli rag
giunse una perfezione da gareggiare coi più 
provetti maestri. Sveltezza e leggerezza di 
forme quale conviensi' a mistico individuo, 
e diremo aereo ; espressione del pensiero di
vwo che ei traspira, ossia della vita angelica 
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ed immortalità sono i pregi filosofici del suo 
concetto, che si ravvisan.i a prima vista. 
Speriamo che la fama di lui già precorsa, 
verrà confermata dal compimento di questo 
capolavoro, e che si chiuderà I' epoca della 
trascuranza del triestino genio nelle belle 
arti. 

Moscotto. - Presentiamo or qui pel 
primo r industre, animoso e vantato artista 
Moscotto, la di cui biografia sarebbe alquan
to estesa se potessimo detagliatamente descri
vere tutti gli episodi quali ci vennero vaga• 
mente narrati, e se lo spazio del nostro as
sunto ce lo permettesse. Ma brevemente pos
siamo dire che egli sortl allievo dalla più 
volte decantata veneta Accademia, dove col
tivò la statuaria e I' ornato. Della µrima po
che cose apparvero alla vista del pubblico, 
che lo potessero far dichiarare buon scultore; 
poichè i bassirilievi apposti ali' estremo del
!' Hotel de. la Ville, non sono tali che lo 
traggono fuori del comune. 

In . quanto al.la parte ornamentale riescl 
molto più felice; anzi si può asserire che 
questa sia veramente il suo genio da for
marlo decisamente un professore. Diffatti 
senza riandar le opere che adornano i basti
menti o le sale, e pel giudizio sneununciato 
ce ne appelliamo ai segnalati profitti nella 
sua scuola di disegno, sostenuta per 5 anni, 
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collo stipendio Revoltella e Gosleth, dalla 
quale sortirono distinti allievi, che possono 
figurare µelle capitali delle arti, che al mo
mento ci rammemoriamo i seguenti: un To
niutti che andò a Milano e fu diurnista al
i' edile, un Bacicchi che fu pur diurnista edi
le ed ora trovasi presso il, genio militare, un 
S!aus che sta presso distinto architetto, un 
Bulìo, disegnatore presso la sezione tecnica 
luogotenenziale, un Pezzicar scultore, ed un 
Segnan distintissimo intagliatore, che riportò 
il premio della fondazione Morpurgo, nel 
1863. Se non che duole il dirlo, alquanto 
vanitoso della sua capacità non sempre è im
parziale nel giudicare le opere altmi. 

Tommasi. -- Anche questo Tommasi 
sortì allievo dalla succitata Accademia, don
de s' informò nello stndio della figura come 
dell' ornamento. Qui mostrò pure la sua di
stinta abilità nella purezza di stile, nella spon
taneità dell' intreccio delle composizioni, in 
diversi lavori d'intaglio in legno ornamentali, 
nonchè in un bassorilievo storico molto en
comiato esposto in pubblica mostra nella 
sala di Borsa nel 1863, per concorso d' una 
già menzionata fondazione. Ma quello che 
ancor più attirò ammirazione e lode si è la 
decorazione della sala teatrale dell' Armo
nia, cosi bene ed armonicamente ideata, dal
!' arch. Scala, e da lui con squisita cura ese-
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guita, che nulla lascia a desiderare anche 
a!J' occhio il più acuto. 

X. 

Ornati8tl diversi 

Domenico e Nicolò Torrazza, lombart1i, 
ed allievi della milanese Accademia, già da 
molti anni qui stabiliti, esercitando l'onore
vole professione degli stuccatori, esercitata 
da un Albertolli Giocondo. Il primo vera
mente è più dedito ali' ornato propriamente 
detto, e sa trattare con molto buon gusto e 
bella maniera quel stile dal suddetto profes
sore rimesso in onore, dopo tante aberrazioni 
e decadenza; l' altro applicossi maggiormen
te al marmorino, di cui possiede grande co
gnizione e maestria nell' imitazione sedu
cente di qualsiasi marmo antico e moderno. 
Sia nel!' no · ramo che nell' altro eseguirono 
bellissimi lavori per conto dello splendido 
Gopcevich, per Rieter, e per altre sale, ga
binetti e facci1tte di case sigo0rili. 

Giuseppe Gi.lardini, giovine di. fino sen
tire e sagace applicossi allo studio ornameo-
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tale con grande amore che ne rilevò ben 
presto il magistero del!' arte da raggiungere 
quella delicata fluidezza, proporzioni e leg
gerezza dei migliori intagli del secolo XV 
tanto vantati dai più accreditati maestri. 

Diversi altri artisti meccanici diremo 
ancora trovaosi , dei quali abbiamo bensl 
visto dei squisiti e minuziosi, lavori in pub
bliche mostre, ma non ricordiamo i rispet
tivi nomi e che nemmeno ora possiamo ricer
care, tanto per la comppsizione delle forme 
quanto per la diligentissima esecuzi<me, sia 
nell' intaglio in legno, in marmo, in gesso ed 
altre materie. Ammiratori del merito e pro
pugnatori del progresso, ci ' lusinghiamo di 
essere condouati da quegli artisti che invo
lontariamente abbiamo dimenticati. 

La cesellatura, I' intarsiatura, lo smalto, 
la fusoria, la litografia e la fotografia, tutte 
,queste arti di pazienza somma e di bellez
za hanno fornito splendidi saggi di abilità, 
di abnegazione e di amore al travaglio del
!' intelletto e della . mano. Queste arti un gior
no possono alimentare una proficua industria 
da far onorevole concorrenza ad altre nazio
ni che si vantano pl'imarie nelle orientali 
contrade. 
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XI. 

Scalpellini 

La pietra o marmo del Carso o del-
1' Istria, è uno di quei elementi che entrano 
nelle nostre fabbriche a costituirne la loro 
ricchezza e relativa vaghezza. Però dia è 
uua parte quasi esenziale, qualora il suo la
voro corrisponda ali' armonia del disegno in 
generale, ed in particolare quando sono la
vorate con diligenza e con sentito buon gu
sto le membrature, con purgatezza i suoi 
spigoli e piani, e con cura le sue commes
sure da non lasciar travedere sconci ed im
perfezioni. Lo scalpellino, più che le altre 
professioni dunque, può dar brio, eleganza e 
venustà ai concetti del!' architetto, e può con
tribuire eziandio al suo esaltamento e rino· 
manza, o viceversa al s.uo abbassamento. 
Quindi è che gli scalpellini sono gli ausi
liari più necessari ed immediati degli archi
tetti. Noi qui li passeremo rapidamente in 
rassegna, -senza dettagliarne le opere, che 
sarebbe troppo arduo e noioso il rammemo
rare. Dobbiamo anche avvertire che non pos
siamo dare maggiori dettagli di quelli dei 
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tempi passati per le lacune dei pubblici re
gistri, prodotte dalle vicende guerresche, che 
costrinsero il governo a trasportare a Lu
biana gli atti amministrativi, nelle quali cir
costanze molte carte vennero disperse. 

Nel 1808 ci fu un certo Variola che 
avea assunto limpresa della palafitta sotto 
l'edificio della Borsa , Schiera che avea idea
to una macchina per la foratura dei tubi di 
pietra, Compassi, Butti Antonio accurato 
ed intelligente, Valle che divenne impresa
rio, Antonini Giacomo di Trento, studio
so e diligentissimo nelle esecuzioni, che ese
guì laltare di S. Antonio, Cumin F. padre, 
Gazzett Osv., Palese P. , che si diede al
]' architettura ed alle fabbriche, Panajotto
pulo, Botta Gius. svizzero, Uccelli Luigi, 
Desantolo Dom., Miclavetz Mich., che ese
guì la fontana in piazza Elisabetta, ed uni
to agli altri ultimi eseguì i lavori della 
nuova casa dei poveri , Cumin Antonio e 
Clemente, Domenico Cumin, ancor più dili
gente ed amante del progresso dell' arte, 
fece il monumento a Resse] in Vienna, Gi
lardini Ambrogio e figli, sono pure distin
tissimi per accuratezza e perfezione nel 
.trattamento delle più difficili e delicate mem
brature di qualsiasi stile. 
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XII. 

Faleirnaml di fabbriche 

e dl moblglle. 

Anche codesti artefici che stanno sotto 
le regole della geometria e dell' armonia li
neare meritano la considerazione e ricono
scenza pubblica, mentre che da loro dipende 
ben spesso la decenza ed il brio dei nostri 
quartieri, la stabilità e precisione d·ei serra
menti delle nostre dimore, coi quali ci pre· 
servano dai vernali rigori, ed a cui sta an
nessa la nostra salute: non meno che da 
loro deriva il decoro e l'eleganza del nostro 
mobigliare e lo spicco dei nostri pavimenti 
e palchetti. Quali progressi abbiano fatto 
codesti benemeriti artefici è difficile descri
vere, ma è facile mettere a paragone i re
centi edifici cogli anteriori, dove alla bel
lezza delle forme, ed alla finitezza della ti
ratura si accoppia la solidità ed innalterabi
lità del legname, a fronte delle porte e fine· 
sire leggiere, goffe, ruvide ed inesatte, che 
ferivano la vista~ I miglioramenti debbonsi 
attribuire principalmente a qnelli che ebbero 
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più amore alla professione che avidità di 
utile, a quelli che ebJ>ern più acume cl' inteJ<; 
letto per ragionare sull' arte e comprendere 
le convenienze dei sistemi, le forze ed i sco
pi, che non a quelli empirici che esercitaro
no per pretto materi>!.lismo. Fra quelli che 
promossero il progresso di questa professione 
dal principio del corr. secolo, ch<;i possiamo 
annoverare sono: Doro. Morlacchi, lombar
do; Grisoni Frane. e Charplatz; Massech pa
dre e figlio; Daunecker il vecchio; Kapler fra
telli i vecchi, molto rinomati anche per 
mobiglie; Timon Sim.; Castellani. e Sforzi. 
Del tempo più recente, ossia nostri co11tem,; 
poranei, fra i molti di una riputazione é 
lllJpacità quasi uguale, nominiamo queUi che 
ci si presentano alla memoria; per fabbriche : 
Buda Antonio, Pietro d' Antoni, Pertoldo 
Frane., Derosa Luigi, Galante Pietro, Capo
lino,, Denipoti, Uojutto, Rizzatti, Frat11ich 
Giov. Lorenzo N., Chieu padre e figlio, di
stinti anche per mobig.Jie, i· quali sono capa
cissimi nell'esecuzione di qualsiasi lavoro. pi·Ù 
difficile, anche gotico . e di palchetti svaria. 
tissimi e solidissimi·. In mobiglie poi contasi 
Gossleth cav. l., Dannecker Giuseppe, ·che 
mor.l dopo aver· fondato un grandioso stabiJ, 
limento ·ad uso di Vienna, fanz Frane\, che 
possiedei 'pnre nn' ampia offìciua, il quale 
fabbricò· sontuosi mobili: per· un Pascià · egi~ 

li 
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ziano, da superare qnelli di Parigi e Vienna, 
altro Dannecker, ecc. ecc. 

\ • ' 

XIII. 

Pittori in generale. 
,,q ~' 

-.··· ·1 

.• La pittura decorativa sopra tutto è 
quella che di più ferma l' attenzione genera
le, perchè dà immediato piacere a chicches
sia, é. la quale appunto in Trieste si spiega 
e .trionfa in ogni sito, persin nelle abitazioni 
più modeste, con una varietà, un tale fui-, 
gore ed una tale naturalezza che illude e 
stupisce. Fra molte colte città da noi per
corse nella Germania, Svizzera ed Italia, in 
poche apparisce la pittura decorativa tanto 
coltivata. e cosi comune come in Trieste. 
Egli è dunque giusto che si abbiano conde
gni elogi quegli egregi pittori che consacra
tono .·ali' arte .nobilissima riproduttrice della 
natura . il loro :amore, che in essa concen
trarono di 'sentimento· del bello e del buono; 
ed ·in ispecialità a quelli che la iniziarono, 
I' animarono e tuttora la .sostengono con som-
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mo decoro ·in questa splendida Trieste. Avres
simo amato di dare più estesi ragguagli, ma 
non essendo a tanta altezza di farlo, ci limi
tiamo a produrre i nomi di quelli che stau
no a nostra cognizione dal _principio del se
colo. Paolo Kandler, fu decoratore principal
mente prospettivo e paesista di vaglia e mol
to stimato in quei tempi, essendo anche mae
stro di disegno d'una scuola, che diede molti 
e bravi allievi. Scola, frescante di figura, 
Canaletto, Bosoli e Bisson anche furono · re
putatissimi, e come tali dipinsero le sale 
della Borsa. Pupilli P. per molti anni fornì 
soddi.'Jfacenti scenari al nostro teatro. Gatte
ri Gius., Lorenzetti, Zebedeo, Borgo-Caratti, 
Pascutti Ant. e G.B. Rossi, Zucchi, Oanziani, 
Venuti, Bongi, sono viventi, bravissimi pae
sisti ed ornatisti in ogni stile, a chiaroscuro 
ed a colori con bella armonia e con natura
lezza di composizione, nel genere di storia 
di paesaggio, di prospettiva, di marina, in 
quadri ad olio; ci fu Lorenzo Butti che ebbe 
il titolo di pittore di corte, Tominz padre, ri
trattista reputatissimo, e figlio anche valente 
storico, Poiret figlio anche di discreto me
rito, Polli che morte rapì troppo presto, 
Guidicelli, scenografo valente e Marconetti 
or . maestro di disegno nella scuola domi- · 
nicale. Malacrea abilissimo in genere di frutta, 
fio.ri ed animali, che merita una speciale men-
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zi.0µ~1 • pel suo carattere alql!11nto roman
tico; Dal!' Acqua pittore storico co110sciuto, 
già di mo~ta, fama, il quale risied,e in. Bru-. 
!!elles; il cav,. G. Rirschel, che giovani! at-. 
tende CO\l fervore e con splendido su.cce,sl!l,l, 
a.I suo perfez,ionamento in questa nobile a~t~ 
l)On solo, ma, alla quale accoppia cognizion~ 
Il fina intelligenza, in ciò che vi ha di 
gra11de e di nobile, specialmente dobbia

. IIÌ.o accennare nell' architettura, di cui ot· 
te11ne. il brev.etto d'architetto all'Accademi11· 
d,i belle a~ti in Vienna. 

XIV. 

Conçlusi,o.ue 

, Sinq ad ora bo parlato in, ph:irale, in, 
volgendp n.el, mio cou!;etto ancke le. persone• 
cli.e con premura, ll)i fornironp di notizie e 
ll.C,h\arimel)ti, interessanti, ma alla fine con· 
viei;ie. che. i;ip~en!la .il 'Ofio . singolare_ per ad· 
dos&ar.lljt!ntta 111 re~pons.Wmt~. e p,er m.ani: 
fest;rne le . mje individuali opinioni e. liberi 
sentjp;i,eqti,, SIJ/lM reti.ce.nze e sen'!a a.du· 
Iil.z\oni. · 
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Ho esaurito il mfo ai!sunto molto im

perfetto, ma vi supplisca limmaginazione 
ed il buon criterio dei concittadini, i quali 
sogliono risgua'rdare le cose piutt<Jsto dal 
lato mig:Jiote anzicchè fermarsi a'i peggiori 
oommentì. 'Non ho qui presentati che alcu'fil 
abbozzi i quali possono ìissere svih:tppatl e 
corretti nelle maggiori di'mensioni ed i1n un 
più lieto avvenire da più abili ed 'eloqtieuti 
!lcrittori. Alla dèfioienmi del mio sapere nel 
ramo dei pittori e scultori, vi può supplirè 
la splendida refazionè di Giu•eppe BtunI; 
sull'ultima el!p'o:sizione artistica, tenuta n'eUé 
sale della Borsà1 riportata dal giornhle il 
Tempo. 

Comunque venga ri8gu11rd1J.to quellto 
mfo lavoro, imperfetto ò frivolo, uppottmro 
&d illnopportuno, ilè inì insuperbirò hè mi 
àdd'<mterò anche delle 'critiche severe, ch'é 
anzi desidèro onde sco}ll'ire altre notizie, pdt 
rettificate ill:lnii e date, ed h1 fo!l.do per far 
scaturire là vetità, fa 'quale possa tidohdare 
a vantaggio delle :irti . stesse, e per ii;nìtnare 
il prog'tesso delle medesime e dell' industria 
in generale. Le mie viste, Mine le bi> pre• 
triessè, fnrono quelle di oilOraTè il 'ffierihi 
òvuuque tisi-eda si~ in lllto ·eh~ al b'alìso, e 
così mandare alla memoria dei posteri quelli 
~he contribuirono tiòlla IÌlano e èoll' ingegno 
itr'.bnoi'e 'èd al Itié'tto di quei!l:U nobile' città; 
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nella quale raccbiudonsi elementi abbondanti 
e fertili di coltura e d'ingegno. 

Io vissi per trentacinque anni in cre
scente still'.la al. disopra de' miei meriti fra co
desto popolo triestino, 11on sdegnando .di 
rammescolarmi col semplice artiere .o col
l'ingenuo bracciante; nè insuperbendomi •iella 
confid'enza dei ricchi e dei dotti, e sempre 
studiandone in tutte le classi I' indole gene
rale e le ·tendenze individuali, e ne rilevai 
le loro virtù e loro "izi, ne ponderai le loro 
gioie ed i loro dolori: insomma !le rico
nobbi il bene ed il male. Ora io erro ra
mingo per mia mala ventura in estero suolo, 
cacciatovi dalla inesorabile fatalità delle cir
costanze, ,solo, senza conforti,. ed ondeggian
te nell ' incerto e nel fosco futuro; ma pure 
coraggioso, imperterrito ed indipendeute per 
pronunciare la verità. Vale •a dire, ·che il 
mio esempio .e le mie sciagure possano sere 
vir di norma ad una maggior prudenza nel 
servirsi del credito, ,possa .. giovar di lezione 
a . contenere nella propria orbita l'artista, re
spinge11do le sedu.centi e vaghe speculazioni 
commerciali, basate su alti valori, princi
palment11 allorqqando . non vi è stabilità di 
moneta., e. quando le circostan.z.e sono anor-
!Ilali. •· : .. , , ; 

. È vero -0he Tri,este o.on può vantare 
~tef111inati, ed imponenti .palazzi, ·con spaziosi 
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atri e grandi cortili cinti di incantevoli per
ticati, con larghi e seducenti scaloni marmo
rei, con abbaglianti gabinetti e magnifi.ci sa
loni, con ·ricche e sceniche gallerie, non che 
con ameni e romantici giardini, le quali gran· 
dezze, magnificenze e pompe si riscontrano 
nelle residenze d' un' alta ed antica signoria, 
ma è altrettanto vero che nel complesso ge
nerale, la città di, Trieste nella sua età; di
remo di adolescenza, sia nel miglior modo 
fabbricata e . decorosa, quanto taluna delle 
vantate capitali. Diffatti tutte le arti, tuttU 
mestieri facenti parte dell'edilizia, fecero , a 
gara per sfoggiare il loro ingegno e bravura 
onde rendere le case doviziose, comode e 
salubri, dalle più ricche alle più umili. Tutti 
i perfezionamenti dei sistemi, delle parti, de· 
gli oggetti componenti le civili abitazioni, 
tutti gli accessori più minuziosi e più mo' 
derni , che contribuiscono alla bellezza, alla 
robustezza ed ali' agevolezza delle suppellet' 
tili, degli addobbi, dei serramenti, tutte , le 
tec11iche invenzioni. che preservano o mode
rano i rigori delle stagioni, o che ricreano 
!',animo, nobilitandolo; tutto insomma si ad,· 
dottò. senza reticenze, e con liberalità, onde 
rendere le stesse abitazioni, .i convegni pub• 
blici e sociali, e la città tutta, lusinghiera; 
comoda e splendida. I negozi e le · botteghe 
di .Trieste riboccano di lussureggianti inerci 
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racchiuse in graziose vetrine ed ampi cri• 
st&Jli; brillano di squisite pitture e stucchi; 
ed il folgore abbagliante delle dorature ga• 
reggia benissimo. con quelli di Venezia, Mi• 
lano, ·l''irenze, Toriho, Vienna, Monaco e 
Zttl'igo. Gli •spaziosi caffè e lè eleganti trat• 
totie, risplendono di grandiosi e ricchi s.piln• 
eh-i, e le sfarzose cortine moderauo la luce, e 
gli estivi calori: i damaschi delle pareti, gli 
scom;parti dei soffitti, i ricchi orologi, e :gli 
elégantissimi e tersissimi mobili, compongono 
nna solltnosità ineanteV1!>l~, un brio indescri
vibile ed nna 'nobiltà che la gran Parigi cre• 
do· di 1po00 possa snpetare. 

·· Se -non che -I tempi sono caÌamitosi ovun·· 
q11e, ·ch·e ;paralizzano ogni buon voleré, ed il 
Dàtutale sviluppo dei con'i·Dierci, delle .fodu• 
strie e I' . andamento normale ·della vita ilo• 
ciale ; epperciò. non halisi a ·sgomentate della 
s'ia sosta e 'dellè sue tra-versie ..... ; Lo spi• 
rito generale di Trieste insomma è svegliato; 
1111imoso, intraprendente e !generoso; la sùa 
posizione .geogranca è felicissima·, che nes
llllJ;t;O le contende, nè •le può togliere: quindi 
i !patimenti odièrni ne verranno :ricompensati 
1111 usuta; quando.le incertezze saranno scom· 
pi.t'1tei. quande ~ ,trainbn"sti saranno sedati e 
que·nd~ · vetrann@ a!!sestatè -le poli-tiche quil"' 
teler che agitan0 ·l'Eurbpa,.J'.America e l'Asia. 
h , -Oertal!lente -ehe :'rrieste ,ndn posse'deir-
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do ·quelle avite ricchezze d' un alta aristo
craZiia e <li quelle primizie d'un mondiale 
commercio, dei tempi nebulosi, dovette lot• 
tare con sforzi tremendi per mantenersi 'Ìn 
equilibrio a giungere allo stato presente. 
Perchè ·ora vi furono le forzose imposi· 
PJioni francesi o contribuzioni di guerra enor• 
mi, ora i timori delle ostilità facevano 
chiudere i tesori per recarli altrove, ora 
le esòrbitanti •tasse e gli onerosi imprestiti 
di stato la smungevano, ed ora le <lrisi mo·
nétarie ·e le mercantili, ed i gi\Jochi dei bor
saiuoli la ·scbhcertarono, quindi le epidemie 
tremende la desolarono; indi le esagerate 
ed improvvitle speculazioni di terreni 'e •si
mili traffici la ·sìrnrvarono, poscia i blocchi e 
le. iguerre ed H consecutivo rsddoppiamentò 
deHe imposte paralizzarono le già incerte èd 
estenuate rendite. Tutl'i nembi insomma piom• 
barono sopra di Trieste dal principio del se• 
eelo sino ad ·ora, per inceppate, arenare •e 
ritarilsre lo sviluppo morale e .materiale ·di 
1111.esta città, e ca1'lsa ·di ciò alcuni furdno 
spinti sulla mala via dell"avarizia e del• 
I' regoismu, più per rivendicarsi ·che per 
!llala ·disposizione d' animo. Non perta:nto 
Trieste ·ilon ·è spenta, ·ma vive per ripren
dere una vita più <tigogliosa e più beHa, 
lfÌlando i<! •genio del ·:bene avrà trio.nfato ·&lii 
~nfo del male. 
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Per dar maggior forza al mio asserto, 
non posso tralasciare di osservare che Trie
ste vanta pure i suoi uomini i-llustri, cioè i 
suoi uomini dal nobile animo, benefici, assi
dui e caldi promotori del benessere patrio, 
come racchiude le sue mediocrità che pure 
agognano al ben fare; conta benanco gl' indif
ferenti, che comodi attendono dall' altrui ope
rare i soccorsi, ·non meno che, come altrove, 
annovera gli eccentrici e gli utopisti, che 
pretendono che il mondo cammini a loro ta
lento, e quello che è peggio conta anche 
Trieste i suoi caparbi, gli abbietti, che la 
denigrano, dannandola al decadimento peF 
qualche torto . Ticevuto, ed infine nutrisce 
benanco qualche irreconciliabile coli' umani
tà, che vorrebbe mettere tutto a soqquadro 
ed in rovina, per approffittare a suo modo. 
Ma come ·dissi; il popolo, ovvero lo spirito 
pubblico si .modula sulla ragione, s' informa 
sugli uomini . del progresso moderato, seguen
do lo · svHuppo delle scienze, delle lettere; 
delle .arti, in pari tempo che coltiva · le indu
strie e gli onesti commerci. 

Qilantunque che. ognuno vadi soggetto 
a ' qualche ,uinana debolezza, che ricade sulla 
propria ·persona, cioè non arrecando nocu
ment.o ad · alt.ri, così debbonsi scusare e sor
passare agli :umani ·difetti, quando che I& 
somma delle azioni è rivolta al bene ed. al. 
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progresso dell' umanità in generale, .ed in 
particolare della patria sua natale od addot
tiva. Perciò io crederei commettere un gra
ve torto d' indifferentismo e di apatia verso 
la posterità e verso la filosofia storica, se 
non dovessi fregiare questi cenni storici, dei 
nomi più benemeriti alla città; crederei 
di mancare ad un dovere verso il pubblico 
presente se non dovessi segnalare alla sua 
confidenza e confermare nella sua stima ed 
·;:more, quelli che costantemente tengono ri
volta la mente ed acceso il cuoFe al prospe
ramento generale, quelli che indefessamente 
studiano, promovono e cooperano alle filan
tropiche istituzioni ed iill' urgente s~llievo 
della miseria, non che alla diffusione della 
pubblica istruzione: ed in pari tempo ne chie
do loro le mie scuse, se osai violare la loro 
modestia. 

I seguenti adunque sarebbero; se pur 
tutti me li ricordo., i nonfr più, splendidi, 
che già tutti conoscon.o: Un . cà'l'aliere de 
Ritter, che fece parte di molti comitati 
promotori e contribuì alle diverse istituzioni 
necessarie, un bar. de Reyer, che largamente 
sovvenne ad importanti stabilimenti industria, 
!i., e non lasciò mai deluso 1' onesto biso
gnosò, un. cav. de · Morpurgo, quale fonda· 
tore .d' un incoraggiamento alle arti, e pronto 
~d og·ni con,veguo umanitario,_ ·ed a1le elar-
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giziani relative, uu cav. Revoltella, per ie 
alte promozioni industriali, commerciali ·e 
navali, ·e per le molte altre ·sovvenzfoni per 
la coltnr:a ed incoraggiamento delle arti belle, 
delle scienze e lettere, nn cav. Bt>ttacin, per 
ia promozione ed ìi patrocinio suo 'àlle utili 
società, e 'Sue dotazioni impartite o contri
buìte, un cav. Tonello per opportuna istitu
zione ed alimentazione d' una scuola pratica 
nav·ale 'ti per le generose intraprese di pub
blica utilità, un cav. Vicco per i di lui sa
pienti concetti di ecollOlfiia commerciale, e 
per fa prudente e sagace direzione delle 
questioni ed affari commerciali ed industria• 
li, un cav .. Gos11leth, quale avveduto in nuo
ve é· grandiose industrie, un cav. Tommasini 
per .Ja prnmeziòne ed ·eccitamento del vita
liasimo imbel!camento dei monti circostanti, 
un bar. Pascotini e cav. Hagenauer, Minerbi, 
Hirschel; C'àréassonne;Guttmansthal, P&rente, 
Scrinz·i, Rittmeyer ed attti, per la lòro in• 
defessa attività, 1;1agacia e cura nei provve
dimenti urgehti d'ogni guisa, peg1i asili iò.• 
fantiH, per procacciamento di lavoro, per 
splendidezim 'ili ricompense al genio, per ge• 
D'tl1'(Ìl\ità di ·opii\itihi, d·i tòlleranza, di frdel:
lanta, e per le larghe conttibnzioui a sl1opi 
fi:làntropici ; ·Molti ·lltledta vi sarebbero d' ·ìt(t
giungere, ièlfe ·eòn non minore premnra e :ge
nerosità <còtttrihuireno . , effictt0etnente rall' uila 
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Q. aU' ll.ltrll. dei.le fondazioni ed· istituzioni fi., 
l11ntropicbe, ch\\ è difticile e lungo il parti •. 
çolaregg;iar~, ed anche diversi distinti sfuggi •. 
iOno, alla mill< memoFia, d' ogni nazione. e. 
d' ogni: çu~to. Per intanto vi aggiungo quelli 
che. mi si affacciano alla memoria, e come 
già an11he designati dalla voce pubblica per 
ingegno chiarissimo, ohe neJ.le aule muuici, 
pali e della Borsa fecero risuonare i loro con
cetti e le loro mozioni con larghezza di ve
dute, con profondità di cognizioni di sociale 
economia: Escher, Cloetta, Rieter, Porenta, 
Kandler, de Baseggio, Cumano, Formiggini, 
De-Rin, Machlig, Biasoletto, Strudhoff. 

Vi sarebbero anche coloro che arreca
rono minori ed impor.tanti benefi ci a diversi , 
. da formarne perfino la base di loro fortuna, 
prestando a loro credito e raccomandazione, 
{Q~IJllll).do a~\ln:l\e aQcietà e 5ovv,1;nendole ÌIJ. 
diverse impr~ll edilizie, . eq a)i.mentand.o di
v.er.s~ comµni, necessarie industrie e nego:i;i, 
i quali meri~er,ebb11ro ~iconosçenza. e ricor-
411nZ1J., ma siccome a tutto. codesto and.arono 
congiunti alle loro prestazioni degli utW, co
~t co,q. qp~lli n!'l furono. compensati , mentre 
che la pubblica riconoscel)z.a. è sMi:11,ta al 
4\.sinl:llresse: .ed 11-IJa magnanimi!;\, ' 

Dovrei per un momento rol>'es~iare la 
ipedaglia onde premuµi;e il pµbblic (). ed i 
buon fedisti mostrandogli i pochi ~aggi~atori, 
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mestatori , stoccatori e vampiri, che nessun 
sentimento provano di onestà, di giustizia e 
di umanità coi loro satelliti o secondini di 
quattro o cinque sedicenti sensali, che sono 
già ben conosciuti" non occorre indiziarli. E 
siccome potrebbero emendare le proprie col
pe, riparando ai gra,-i danni ed alla miseria 
altrui, li terrò coperti d'un nero velo. 

xv. 
Derl'l'azione dei ~oml- delle vie 

in città. 

Via delle Acque, dalle abbondanti sorgenti 
trovate nello scavo · di pozzi. 
dell'Acquedotto, dalla conduttura delle -,, 

' n 

- acque per le pubbliche fontane. 
dell' Altana, da ·una terrazza · in alto di 
una casa. 
Amalia, in ricordanza dell' ex regina di 
Grecia passata qui. 
S. Atanasio, da · una chiesuola che vi 
esisteva. 
del!' Angolo, dalla figura angolare di 
una ·casa. 
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Via Anonima, dalla villa senza nome, fu 
Cassis, indi Monfort, poscia Necher, ora 
del Comando di Marina. 
S. Antonio, dal!' esistente chiesa. 
del!' Annunciata, dalla cappella d'un ospi
tale di questo nome. 
Apollinare, da una chiesetta che vi esi
steva. 
Arcata, dalla copertura a volto sul tor
rente Klutsch. 
degli Armeni, dal convento dei PP. me
chitaristi . 

. " dell'Arsenale, dal civico che vi esisteva. 
degli Artisti, da molti che vi avevano 
botteghe. 
dei Bachi, dalla coltivazione di questi 
dagli abitanti. 

.>> del Bastione, dal!' esistenza d' un forti-
ficio antico. · 
della Battaglia, dal nome d'una famiglia. 
della Batteria, perchè vi esisteva sul 
braccio del Mandracchio. 
delle Beccherie, perchè colà erano con-

'' · centrate le panche comunali. 
delle Beçicherie vecchie, perchè vi esi
stevano anticamente. 
del Bel Poggio, da un bel palazzino 
così • denominato .dal suo proprietario. 
del Belvedere, dalla bella vista da 

' .. quel sito. 



- 176 -

Vìa della Bora, perchè soffiava colà im. 
petuosa. 
del Boschetto, perchè conducente al bo
sco Farnedo, 

- •. · del Bosco, da quello che vi esisteva del 
bar. Fini. 

,, - della Barriera vecchia (stranga), per 
quella che vi esisteva pel dazio. 
\l.el Campanile, perchè vi esisteva della 
chiesa illirica. 

,, del Canale, perchè scorre lungo il me
desimo. 
del Canal gvande, perchè mette capo 
a qùesto. 
del Canal piccolo, perchè vi esisteva 
dove sta la. Borsa. 
dei Capitelli, per le cappellette di via 
crucis che vi esistevano. 
Carciotti , dal palazzo che esiste . 

. " di Carintia,, dai molti carrettieri cariJi· 
tiaui che vi tenevano stallaggio. 
dei Carrador,i, dai carri che vi, si ap
ppstav1_1no. 
della Cas11rm_a, perchè mette · rimpetto 
a qu.esta. 
del Casino di Sanità, pell'. esistenza ivi 
dell'· ufJicio degli arnivi, 
della Cassa, perchè vi esisteva. quella 
provinl)iale. 
al Castello, perchè conducente a, quello. 
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Via alla Cattedrale, perchè conducente a 
quella. 
S. Catterina, perchè vi esisteva una 
chiesetta . 

.. ,, Cavana, da un' antichissima cava di pie
tre che vi esisteva. 

,, · dei Cavazzeni, dal nome di una fa
miglia. 
della Ceraria, da una fabbrica di can
delle che vi esisteva. 
di Chiozza, perchè questa famiglia ne 
cedette il fondo. 
S. Cipriano, dal!' esistente chiesa delle 
monache. 
del Collegio, da quello che tenevano i 
gesuiti. 
dei Colombi, per la quantità che vi si 
annidavano. 
Commerciale vecchia, percbè l' unica 
per le merci per Optscbina. 
Commerciale nuova, percbè di più re
cente costruzione. 
Coppa, dal nome .d'una famiglia pa
trizia. 

,, dei Cordajuoli, perchè lung' essa stava 
i:· una fabbrica di cordaggi. · 

del Coroneo, da Kroen, nome d' un ve-
0, · scovo possidente. · 
" del Cm·so, percbè ne è la principale 
, ;;, della città. 

12 
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Via deU-a Corte;. perchè dovessi attraversare 
per andare in altre case. 
Covaz, dal nolire · di un fabbri> che ave
va officina. 

" del Crocifisso, dall' immagine che an
cora vi esiste. 

;; della Crociera, pèrchè incrocia con al
tre vie. 

,, di · Crosada, perchè forma croce. 
Dobler, dal nom·e d' nn negoziante pos
sidente. 
della Dogana, perchè mette alla mede
sima così . naminata. 
di Donota, dalla porta che aprivàsi di 
notte aotfoamente. · 
delle Erbette, perchè coltinvansi ad 

' uso dei saponi. 
dei Fabbri, perchè diversi vi .avevano 
efficina.· 
Farnedo, 'dal bosco . comunale a cui 
~onducet 
del Fico, dalla piantar che allignava 

-· ·1 lllll:le an'tiche !Ìlnra. ' 
S,. Filippo, da una chiesa che esisteva 

" a ridosso delle ·mura. 
della Fonda~ia;, · perchè vi eaisteva una 
fon'daria• in metalli. ' 
della Fontana, dal fontànone o:el• borgo 

. Firàn~escO:i ·1 ~ 
,, delle Sette Fontane, péc le acqne, 
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che d111Inantico castello di Maèò' divi ' 
devansi in sette rami entrando in città. 

Via del Fontanone, pell'abbundanz8i d'à'cqua 
iw questo pozzo; 
della Fornace, petchè ve ne esisteva 
una•·di calce. 
dei Fornelli, perchè vi eta un filatoio 
J>er svolgere la seta:. 
dei Forni, perchè vi esistevano i pubblici. 
ai Fortill(I, da quello· che vi esisteva. 
S. Francesco, in lll'emoria di Ftance
SC() primo. 
della Galler~a, da un acquedotto ro
mano ritrovato. 
dei Gelsi, perchè ve ne erano molti 
coltivati. 
della Ghiaccera, dal deposìto di ghiaccio. 
S. Giorgio·, dal convento che vi esi
steva. 
S. Giovanni, perchè infila la strada che 
mena in Gu11crdiell1r, d'etto anche S. 
Giovanni. 
S. Giusto, perchè condueente ·alla cat
tedrale. 

"' della Geppa, , che significa fossa, in cai 
gettavansi le immondizie. 

~ . del Lavatoio, il quale vi ·esisteva sino 
al 1830. 

1; . del• LazznrettG vecchio, perehè ·condu
cente a quello. 
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Via S. Lazzaro , dallo spedale che vi esisteva. 
delle Legne, attigua alla piazza in cui 
queste vendevansi. 
S. Lucia, doill' altare che era nella chie
sa dei SS. Martiri. 
della Madonna al mare, dalla chiesa che 
vi eijisteva. 
della Madonnina, perchè vi fu trovata 
una statuetta nello scavo . 

. ,, ·della Maj oli ca, perchè vi esisteva una 
fabbrica di stoviglie. 
del Malcanton, perchè in angolo alle 
mura forrnavasi ricovero dei malviventi. 
del Mandracchio, nome triestino per 
darsena. 
S. Maria maggiore, della chiesa detta 
dei gesuiti. 
al Mare, per la vicinanza al mare. 
SS. Martiri, perchè luogo del martirio 
dei fedeli . 
della Matterizza, da una donna della 
Matteria che aveva locanda. 
S. Maurizio, dalla famiglia di Manrizio 
de Mi:ii'enfeld. 
S. Michele, dall'antica cappella pei ca· 
pitani di Trieste. 
del Molin grande, per uno a tre ruote 
sul torrente Staribrech. 
del Molin piccolo, per uno semplice 
sopra un rivo. 
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Via del Molin a vapore, per quello erettovi 
nel 1830. 
delle Monache, pel convento esistente 
delle benedettine. 
della Montuzza, perchè ascende su pic
colo monte. 
del Moro, da un cuoco africano che vi 
abitava. 
delle Mura, dalle antiche che vi esi-
stevano. ,, 

,• ii della Muda vecchia, nome triestino di 
dogana che vi esisteva. 
S. Nicolò, dal!' esistente chiesa greco
orientale, 
Nuova, perchè fu la prima ad essere 

' tracciata dalle case, 
, " della Nuova Sanità, dall'edificio ora 

governo marittimo. 
;, dell' Olmo, da un' ombrosa pianta che 

vi esisteva. 
;, delle Ombrelle, dal primo ombrellaio 

,che vi dimorava. 
'" degli Orti, da diversi, orticelli coltivati 

sotto le mnra. 
del!' Ospedale,., dall' edificio vescovile 
convertito po·scia a quell' nso. 

" Paduina, da una famiglia di questo 
nome. 
dai Pallini, per una torre per fabbrica 
di questi proiettili. 
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;V~ \lei PB,ue, peli' l!Jltico mernato delle aer
volane. 
f'3µli3nB, , \I.al 11ome ,di Paolo Preinit&ch 
e perchè attraver.sl!;va i !JUOÌ fondì. 

.n S. Pelagio, percbè col).llucente in Guar
diella o S. Giov. Pelagio . 
. della P«isa, perchè, vi st.llwa puhblica 
bilancia pel fieno. 
dei ~sclltori, Juog•! di con·vegno ed as
sestamento delle reti. 

n d~l Pes.cl), perchè \li veniva depclsitato, 
visitato e pesato. 

,,, .i)e.lll' PescherJ.a, peU' antj40 mercato del 
pesce . 
. \!ella Piran.ell:i, da ·Una. donna di Pirano 
che vi aveva um~ casetta. 
POl!!lares, da piccolo po.nte sppra 11n 
rivo, antico triesti·no, 

» d11l l'oq~, pl\fchè vi es.isteva rimpetto 
la portizza sol canale. 

n ~el Ponte pnpvo, pAtr 11uollo .s11I !Qr
rente. 

•· del Popte ro&110, rlal colore d3tQ al pri
mo di legno. 

n J;'orpor,ellii,, dalle c?e.chjglie :ittaQl)llte 11d 
un pie.col o 11rnlo d1 legno. 

,,. della, P9rtif!z~, valo a dire · pQrta pic-
cola. · 

. n \lella ~o~.tA, dl\11' ufficio llhe un tempo vi 
esisteva. 
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della Pos.ta vecchia, idem, 1mteriormente 
alla suddetta. 
Pozzacchera, ·perchè vi afflnivano tqr
bide acque. 
del Pozzo bianco, dalla vasca di tale 
pietra . 
. del Pozzo di GIIQ6ada, da:! più antico 
che vi esistesse. 
deUa Punta del forno, da figura roton
da che appariva fuori. 
di Rena, per,çhè vi esisteva un teatro 
od arena roman1< . 
. di Rib_orgo, cioè rio-borgo, rivo che scQr· 
rnva lupgo le mur.a. 
Riva Grumula, nome antico triestino. 
di Riecard,o, · da. ricario o tribuna! cri
minale antichissimo, cosl nominato che 
vi esisteva. 
di Romagna, da un . fortilizio romano 
che vi ~sis.teva. 
del Ronco,, ossia vig!la in pendio, da.Ila 
famiglia della Torre regalat11 ai ge-
suiti. · 
del Sale, dal magazzino che .vi es.isteva 
sino .al, 1820. , ' 
del Salice, dalle di verse piante che vi 
allignavano. . 
della Sanza, dal ,t_edesco Schanze. o for
tino, che v:i .es4steva a)la .sommità, ~i
strutto e ricostruito nel 1832. 
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Via del Sapone, dalla prima fabbrica che 
vi era . 

. " della Scorzeria, da una fabbrica di con-
cia pelli. · 

' Ì> delle Scuole, perchè vi stava l'unica 
scnola normale . 

. ··,, delle Scuole ebraiche, ossia templi o 
luoghi di orazione. 
S. Sebastiano, da una chiesa soppressa 
che ancor esiste. 

'n del Seminario, da- quello fon.dato dal 
conte della Torre. 

-·"" S. Sergio, da una cappella che vi esisteva. 
S. Silvestro, dalla chiesa più antica ed 
·ora di confession elvetica. 

· , !' del Solitario, perchè luogo remoto e so
. !in go. 
della Sorgente, per una abbondante rin

. venuta in escavo di case. 
,, S. Spiridione, dalla chiesa greco-illirica. 

·d;, ~ Sporcavilla, per le lordure recatevi dalle 
·J ·', acque piovane. 

,, dello Sqnero nuovo, da quello stabili
•;·1 tovi da Panfilli . 
. " ddlo Squero vecchio, per quello che vi 
'' •.- esisteva sino al 1789. 

" del Tigor, nome triestino che esprime 
·· .. :: . terreno · elevato ed incolto. 
- : ~ .•del Tintore, dallà prima tintoria .stabi-

litavi: -
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Via del Torrente, perchè scorre lungo . il 
medesimo. 
della Torretta, dal fortino che vi esiste
va alla porta di pescaria. 
del Toro, dallo steccato costtuttovi per 
la caccia del toro. 
delle Torri , dalle torrette che scorgonsi 
sulla casa N. 935. 
Trauner, dal nome d' antica famiglia. 
del Trionfo, dal!' arco antichissimo che 
vi esiste. 
della Valle, perchè nel versante di dne 
colline. 
di V\enna, perchè sta di fronte alla stra
da di detta capitale. 
dei Vitelli, perchè si macellavano. 

· " S. Vito, da un'antica cappella che vi 
esisteva nel luogo della Sanza. 

I . " 

del Volto , da un arco àttraverso due 
case. 
Val di Rivo, Baudaria, nome triestino 
che esprime piccolo rivo . 
. Wauxhall , nome inglese esprimente luo
go di divertimento. 
della Zonta, perchè vi esisteva. una fon
tana ove attingevano lacqua per que
sta bevanda col vino. 
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XVI . 

.A,ggiungo queste poèhe nozioni che ho 
·potuto in breve tempo raccapezzare dai gipr
nali e dagli atti officiali , le quali potranno 
aerviFe alla curiosità dei posteri, bramosi 
sempre di conoscere certe particolarità degli 
e'l".enti trascorsi, ·e formarsi un piccolo crite
rio delle ~.ose di questa ipteressante e nobile 
Trieste. Alcune date saranno forse sbaglia
te nella trascrizione, per la fretta, che il scrit
tore benigno mi vorrà perdonare. 

177 5 I padri armeni istituiscono una stam
peria in tutte re lingue orientali ed 
occidentali. 

1776. Il · comune dj Trieste rice~e il rango 
di provincia, e vengono aggregati i 
negozianti al patriziato. 

111! l · Gli ebrei vengoqo ammessi aUe ca
riche di Borsa. 

1783 Gorizia viene ammessa al governo 
del litorale in Trieste. 

1785 Giuseppe Colletti istituisce una stam-
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peria e fonda il giornale l'Osservatrme 
Triestimo, una biblioteca ed una so
cietà letteraria. 
L' apertur& del p0rto franco dà vasto 
campo alla costruzione navale, prima 
p\lr oper11 della compagnia orientale 
poscia dalla marina imperiale. Furo• 
lJ.O suooessivi i11gegneri Girolamo 'Da
vanzo, 'Riniildo Boyer francese e Pie
tro Noselli. 
Gli ebrei vengono ammessi ali' é11er
.cjzio della medicina. 
I wedesimi innalzano nn edificio .de
,coroso pel loro culto, detto scuola. 
L' btri11 viene unita al governo ·aet 
litorale. 
Fondazione del gabinetto della Mi
nerva da un-. società di scienziati. 
btituziOl!e dell'Accademia reale e di 
nautic11. 
Toppo stabilisc.e la n!lvigazio.ne a va
pore fr11 Venezia e T,rieste, con un 
pirosoa,,f9 piecolo.1 fabbricato dall' in
glesE! :Allest. 
!Prhno es.perimento del!' iHuminazione 
a. gas fatto sulla lanterna di Salvore 
dall' ingegnere P. Nobile. 
C99trl}zioue della strada e passeggio 
di S. Andrea. 
fowl.azio.ne dello 11tabilimeQl,Q tecnico 
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Strudhoff, ovverosia fonderia in me
talli e fabbrica di cordaggi. 
Istituzione dell'orto farmaceutico, ad 
impulso di Biasoletto, Napoli e Ron
dolini. 
Resse! fa un esperimento senza buon 
successo della navigazione ad elice. 
L' intraprendente negoziante Bousquet 
fa recintare il colle detto del molin 
a vento. 
Fondazione del molin a vapore da 
una società svizzera sul disegno del
!' ingegnere Morell con poco felice 
successo. 
Erezione dell' anfiteatro Maurouer sul 
disegna di Giac. Ferrari. 
Ricostruzione in ferro del ponte rosso. 
Fondazione del Lloyd austriaco, dalle 
camere di sicurtà, per opera di Reyer, 
Ritter, Brnck, Brucker, Grassi, Re· 
gensdorf, Parente A. 
Costruzione del pavimento a marmi 
nella cattedrale di S. Giusto, venendo
ne levate le lapidi sepolcrali che vi si 
trovavano e distrntti i banchi privi
legiati, 
Iwer Borland fa costruire . ampi lo
cali per uso di arsenale del Lloyd. 
Incominciata la costruzione del Ter
gesteo ~opra •disegno del milanese 
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Pizzola, da una società di azionisti 
cou riescita oscura. 
Prima comparsa del cholera morbus; 
si decreta l'isolamento degli ammalati. 
Copertura a volto sui torrenti. 
Istituzione del ginnasio erariale. 
Istituzione del primo asilo d' infanzia 
da una società. 
Erezione dell' albergo prima Metter
nich, poi Nazionale ed ora H3tel de 
la Ville, da una società, ed ora pro
prietà del cav. Revoltella. 
Costrnzione del molo Klutsch. · 
Crisi finanziaria, scoraggiamento e 
fallimenti. 
Fondazione della casa di risparmio 
e di sconto ed il monte di pietà. 
li magistrato politièo economico, così 
cl' iamato allora , dà un programma di 
concorso per la chiesa di S. Giacomo, 
ma non concede il premio ad alcuno 
dei 7 progetti, senza render ragione 
pubblica. 
Seconda invasione del cholera mor
bus, sgomento generale e fuga nelle 
campagne. 
Gaspare Tonello, profess. di nautica 
ali' Accadèmia, fonda un proprio can
tiere sulla strada di S. Andrea col 
nome d.i S, Marco. 
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1844 Fondazione dell'istituto di mutuo soli• 
corso pei commercianti. 
Venuta dell' imper-atore Ferdlilamfo-l i 
11ella cui ciroostan~a si demolirono le 
antiche, mura presso S. Giusto e ai
largata la via .super. della Madonnina. 
L' imperatore Ferdinando I dona alta 
città il bosco ed il monte Farneto. 

1845 Tracciamento del nuovo Rione S. 
Giacomo. 
li 29 nov. Morte .del benemerito cav. 
Domenico de Rossetti, lasciando I' i
stituzione di premi da destinarsi dàl 
municipio e donando parte della sua 
biblioteca ali' Accad. reale. 

184& Incominciata la costruzione del molo 
Ferdinando. 

184 7 Viene tracciato il nuovo stradone detto 
di S; Marco, iniziato da Bousquet, 
aftràverso i suoi fondi. 

;, . Viene fondata nna scuola di disegno 
e sostenuta da Revoltella e Gossleth. 

1848 li 16 marzo . Giunge la no~izia delle 
concessioni fatte , a Vienna dall' im• 
petatore Ferdinando I, cioè patlamen
to, guardia nazionale e libertà di 
stampa-, in conseguenz111 g~an giubilo 
ed esclamazioni pell le ·vie percorse 
dal, popolo e dovunque illuminate, 
senza alcun inoonvenrente;-
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1848 li 25 aprile. L'imperatore Ferdi:natt· 
do emana le basi fondamentali d'una 
costituzione in 56 pa·ragrafi. 
li 25 aprile. Viene trasferito da Ve
nezia a Trieste il comando superiore 
della marina di guerra, e viene de
liberato. lo stato d' assedfo dalla città 
e litorale. 
J.i 25 aprile. Comparisce in vista della 
città una flotta sarrla, napoletana e 
pontificia, di 21 bastimenti a vela ed 
a vapore, comandata da Albini e Bua, 
la quale si pone in posizione ostile. 
li 25 maggio. Trieste manda alla 
dieta germanica tre deputati, Burger, 
Gobbi e de Bruck, i quali protestano 
contro là decisione di quel!' assem
blea, di subordinare le singole costi
tuzioni dei stati germanici, ad una 
progettata costituzione generale di 
quel!' impero. 
li 8 giugno. Albini e Bua Gomandanti 
della flotta nemica diehiamno il bloc
co alla città, ed i consoli esteti fanno 
le loro proteste. 
li 8 giugno. Grande allarme notturno 
all' avvicinarsi della nave sarda il 
"Carlo Alberto,,, a terra pt.esi!o Bar
cola, qaiindi cannoneggiamento contro, 
la nave perde la . polena, il ·,!llilitare 



1848 

,, 

- 192 -

e la guardia nazionale accòrre alle 
armi, bivacca nelle piazze e sulle vie, 
si spengono le lanterne longo le rive 
per tre notti, e numerose pattuglie 
percorrono la città in ogni verso e 
contorni. 
li 8 giugno. Assembramento e mi
nacciosa attitudine dei braccianti per 
mancanza di lavori , quindi si fa co
struire a spese municipali la strada 
conducente al cacciatore e quella della 
montuzza. 
li 12 agosto. La flotta· sarda abban
dona le acqu·e del!' Istria in seguito 
ad un armistizio. 
li 20 agosto. Succede una seria per
turbazione della tranquillità pubblica 
notturna, sortendo dalla radunanza 
d' una società politica triestina, tenu
ta nel teatro Corti, di cui diversi as
saliti improvvisamente vengono per· 
cossi e feriti, qnindi nasce un assem
bramento di popolo sulla piazza della 
Borsa, minaccioso contro la guardia 
nazionale, creduta connivente in quella 

· zuffa per ordine del suo comandante 
prov. Manziarly. 
li 7 sett. L'imp. Ferd. I dichiara l'eso
nero del suolo, ossia abolisce gli ag·· 

· gravi e vincoli signorili sulle terre. 
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li 9 sett. Notificazione governiale sulla 
composizione ùel consiglio municipa
le prov. con una commissione, e re
golamento elettorale, attribuzioni e 
trattamento degli affari della rappre
sentanza suddetta. 
li 9 sett. Il governo stesso eccita a 
rinforzare la guardia nazionale. 
li 21 sett. Viene eletto il consiglio 
municip. prov. 
li 19 sett. Il ministero approva Io sta
tuto della camera di commercio ed 
industria con 48 membri da ritmo
varne ogni anno un quarto. 
li 5 ott. Trieste manda due deputati 
alla costituente in Vienna, nelle per
sone di G. Hagenauer e Pitteri. 
li 14 ott. In seguito ad alcuni rinno
vati turbamenti di.tranquillità · e d' or
dine, con risse notturne, con minaccie 
di morte fra due fazioni, si costitui
see· un comitato, di otto membri, di 
pubblica sicurezza. 
li 15 ott. La moneta effettiva scom
parisce dalla piazza e viene sostituita 
dalla carta di un fiorino. e da 1 O car., 
i quali alla lor volta vengono spez
zati in due ed in quattro parti pel 
conguaglio dei pagamenti, epperciò il 
comitato di pubblica sicurezza emana 

13 
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1848 un ordine d' impedimento a simili di
visioni dei biechi da 1 O car. 
li 15 ott. Vengono tracciate attraver
so la campagna fn Conti in Chiadino 
nuove vie, e si fabbricano diverse 
case economiche. 
li 24 ott. Il governatore Salm noti
fica, che la costituente prese la riso· 
luzione di chiamare i deputati assenti. 
La commissione municipale provvi· 
soria tiene la sua prima seduta pub· 
blica nella sala della Borsa. 
Ii 1 7 ott. La costituente di Vienna 
notifica alle provincie di non ricono
scere per legale qualunque atto ema· 
nato da altra radunanza qualsiasi. 
Ii 26 ott. La commissione municipale 
provvisoria manda un .indirizzo di fi. 

· ,. dticia e di lode alla . costituente. 
"1 Ii . 26 ott. La società denominata pa· 

triottica triestina manda altro simile 
. indirizzo alla sudd. costituente. 
Ii 29 ott. Succedono sue.ora zuffe, 
attruppamenti di braccianti,· schia· 

·, · '.. mazzi notturni e minacci e, segnata· 
.. ' . ·mente in piazza Gadolla, al cajfè Car· 

rara. ed altrove, e le pattuglie di guar· 
, dia nazionale percorrono ovunque, pre· 
' stando ottimi servigi. 

" . · IL. 8 sett. II comandante Giulay ri· 
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1848 mette i suoi poteri eccezionali al luo
gotenente de Salm, essendo levato il 
blocco e cessato Io stato d'assedio. 
li 2 dicem. L'imperatore Ferdinando 
I con un manifesto di congedo ai suoi 
popoli, annunzia la sua abdicazione 
al trono, e con un altro manifesto 
Francesco Giuseppe I, annunzia la 
sua assunzione al trono. 
li 2 dicem. Il com. de Salm viene ri
chiamato da luogotenente e nominato 
in sua vece il com. conte Giulay. 
li 11 dicem. Il municipio di Trieste 
manda due indirizzi : all' imperatore 
abdicante ed a quello che ascende al 
trono, Francesco Giuseppe I. 

1849 Gennaro. Il cholera morbus manife
stasi per la terza volta in Trieste, 
sgomentando i negozianti, mettendo in 
fuga i più paurosi e facendo addottare 
il sistema d' isolamento. · 
Ii 7 febb. Il telegrafo viene posto a 
disposizione del pubblico servizio. 
lì 7 febb. Essendo state riprese le 
ostilità fra l'Austria e la Sardegna, 
ricomparisce la squadra nemica meno 
la Napoletan11 e la Pontifichi, a cui 
però agginngonsi alcuni legni veneti. 
lì 22 febb. Si emana uno statuto or
ganico prov. per la guardia nl!.Zionale 
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1849 divisa in 4 battaglioni di 6 compa· 
gnie : ciascuno, le quali si componeva

' ' no di 100 individui ·circa; comandata 
da 24 capitani, da 24 primi tenenti, .da 

• . 72 tenenti, da 24 sergenti maggiori, 96 
sergenti e da 194 caporali , che in tutto 
formano 2271 individui coi gregari. 

1,, li 26 febb. Vengono nominati dal 
consiglio municipale a deputati al par
lam\lnto o costituente, trasferita a 
Kremsir, de Bruck e Platner. 
:Ji '•3 ·marzo. Napoleoni d'oro a fior. 
·9.03 di conv. 

'i,' ·' · .Ii 3· marzo. Proclama dell' imperatore 
.. ;., Frane. Gius. I, col quale annuncia 

ai . popoli la chiusura e scioglimen
-,1;,.,,_ to del parlamento a Kremsir, ed 

.. , "•" 'emana una costituzione volontaria Ji
;j • i;r1·berale sulla base di un deputato so
""·l~•, ··pra 10,000 abitanti. 

" li 12 marzo. Festa militare e civile, 
r ot<- ·èon .uumerose salve d' artiglieria, fun-

·" ' zione ·con T edenm a S: Gjusto, col
~ l "'"' lintervento di tutte le autorità e con
ll""'.":,soli, ·pev la nuova .,·costituzione, ed 
·• '.. t• illnminazion~ generale. • 
"n '' li' 14 .marzd. Viene dichiarato per la 
'· ,..,- seeqndà .volta· Io stato d'assedio per 
.,. , ''.;,Trieste; Istria e ·Gorizia. Napoleoni 

>hr- ; ù'•orò a · fior~ · 9.22.; " 
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1849 Ii 18 marzo. Solenne benedizione delle 
bandiere della guardia nazionale nel 

. cortile della caserma grande. 
Ii 21 marzo. Sorte una legge minist. 
sulla stampa, colla cauzione di fior. 
10,000 per le citt.à di 60,000 abitanti, 
di fior. 5,000 per quelle di 30,000 
e di fior. 3,000 per le altre città mi
nori, e qùesta pei fogli politici pe· 
riodici . 

. li 26 marzo. Una deputazione del 
µrnnicipio · porta un indirizzo ali' im
peratore per la medesima, alla qua

·le deputazione dichiara di mantenere 
l'autonomia di Trieste e .sue franchi· 
gie. Napoleoni a fror. 9.27. 
li 11 aprile. La flotta sardo-veneta 

. innalza bandiera bianca·, per la par· 
tenza. 
li 11 aprile. Costruzione del molo 
Sa.rtorio. 
Giugno. I valori dei fondi ossia 
terreni d11- fabbrica aumentano consi· 
derevolmente per opera di alcuni. sen
sali e speculatoti, che comprano ·cam· 
pagne. e stabili in diverse situazioni. 
li 26 sett. Il ministro Bach fa un 
rapporto ali' imperato~e snll' ammini· 
strazione politica .di Trieste, la quale 
città v,iene, , dichiarata · e confermata 
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1849 · immediata della corona, autonoma 
con porto franco. 

1850 Giugno. Venuta di Frane. Gius. I e 
fondazione della pietra inaugurale 
della stazione ferroviaria, con grandi 
feste, illuminazioni splendidissime e 
costose in terra e mare, fuochi arti-

,.. ficiali, cucagne e corse di piroscafi. 
Costruzione della chiesa a S. Giaco- · 
mo, ed una . buffera ne atterra una 
parte di mura. 
li 22 luglio. Il luogotenente emana 
un regolamento prov. per la prima 
elezione del consiglio municipale in 
base alla costituzione 4 aprile p. p. 
li . 22 sett. Viene eletto il consiglio 
municipale. 
li 20 ott. II cons. munic. stabilisce 
I' emolumento al podestà di fior. 6000 
colla nomina di Tommasini, e di fior. 
1000 per ciascun vicepresidente, de 

'·'< Conti e Hagenauer. 
1851 Il governo o ministero ordina l' in

troduzione della tassa sulla rendita, 
ossia sull'industria e capitali. 

·" " · · li 22 agosto. Con sovrana patente 
"' viene sciolta la guardia naz. in tutto 
• ,, .. , " ·l'impero, e poco tempo dopo viene 

abolita anche la costituzione. 
' ' \; .. li 13 nov .. Il reso conto comunale del 
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J 851 1850 dà introiti f. 1,485,524:18, spe
se f. 1,429,842:49, resta cassa f. 
55,681:28. 

1852 Incominciasi la costruzione del gran
de arsenale navale della società del 
Lloyd austriaco, sopra disegno d' un 
ingegnere olandese. 

1853 li 10 maggio. Solenne posizione della 
pietra inaugurale uell'arsenale sudd., 
coli' intervento dell'imperatore Frane. 
Gius. I. 
li 8 luglio. L' aggio dell'argento tro
vasi a f. 10 e mezzo per cento, scon
to di piazza a f. 6 e mezzo per cento, 
la Londra a f. 10,49 di conv. 

1854 Scarsità di numerario, diffidenza nelle 
ipoteche, deprezzamento dei stabili e 
molte' liquidazioni e vendite ali' asta 
giudiziale dei medesimi. 

1856 Il comitato d' imboscamento dei monti 
fa un caldo appello agli abitanti del 
litorale , onde interessarli a questo 
utilissimo scopo. 
Sett. Il cons. municipale accetta da 
.Reyer, Morpurgo e Revoltella il con
tributo di f. 14,000 pel ricupero dei 
fondo comunale, già venduto, sul piaz
zale della Barriera vecchia, per in-
corporarlo ad uso piazza. ,. 
Sett. Il cons. municipale approva il 
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l 856 pr-0getto della strada da Barcola a 
Miramare. 

" li 3 ott. Il municipio spedisce una 
deputazione a Ferdinando I residente 
in Praga, per ottenere il di lui assen· 
so al progettato edificio monumentale 
sul monte Farneto "Al Cacciatore,, in 
suo ,onore e riconoscenza per la do· 
nazione fattane alla città. 
li 30 ott. Il municipio accorda la ga· 
ranzia d'un prestito di f. 300,000 
alla. società dell' acquedotto Aul"isina. 
li 30 ott. Invito di un comitato al 
pubblico, per contribuire ali' istitu· 
zione d' un ospitale infantile. 
li 14 nov. Arrivo di Fe.rdinando Les' 
seps per recarsi in Oriente onde at· 
tivare .il suo grandioso pr.ogétto di 
canale attraverso I' istmo di Suez. 
Ii 20 nov. Arr.ivo della coppia imperia· 
le Frane. Gius. ed Elisabetta: gran· 
di feste, illuminazione sfarzosa ed in· 
cantevole, erezione di archi trionfali. 

· 1 n 1 Ji .28 nov. L' imp. Frane. Giuseppe 
''' decreta J' interramento del Mandrac· 
·i' . ••" chio ·e la ricostruzione ,della riva sino 

i" ·,. al molo PorporeHa, a Jspese dello 
, , stato. , · 

" Morte del dis.tinto e d@tto .botanico 
· iB .. Biasoletto. , 
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li .30 .aprile. La fregata Novara in
traprende il giro .del mondo, coman
data da B. Wiillerstorf d' Urbair a 
cui si unisce un delegato della Borsa. 
Fondazione della scuola delle ancel
le da una società di signore pie e be
nefattrici. 
Si costruisce la casérma pei gen
darmi a spese comunali, in ,via della 
F:ontana. 
Fondazione della società d'. orticol
tura, ad impulso di Bottacin, Biaso
letto , Stossich e Righetti Dr. 
Il municipio rimette allo studio d'una 
commissione la formazione d' una 
piazza.grande con diversi edifici gran
qi0si, quindi ·i giornali ne fanno molte 
discussioni e proposte .più .o meno va
ghe e sensate. 
li 19 giugno. Nel cons. munic. si ri
produce la mozione p· viene appoggia
ta ad una commissione Jp stµdio del
l'organizzazione del ci vico magistrato. 
li 27 luglio. Arriv,o dell' imp. Frane. 
Gius. I e solenne apertura della stra
da ferrata, con gran .pompa e feste. 
Il cilinqrq , di raQl~ posto .nel cavo 
della pietra di chiave al volto del via
dotto contieue il . docul)lento di Frane . 

. (Iius, . .I firmato dalvespi>vo Legat e 
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1857 dal ministro Toggenburg, il piano 

del sito e ·vivinato della stazione co
me tròvavasi nel 1850, firmato dagli 
ingegneri Lahner e Ghega; nn piano 

. della stazione come trovasi col pro
getto dei futuri edifici; un esemplare 
dell' album pittoresco delle vedute più 
importanti; una medaglia coniata per 
questa solenne memoria. 
li 15 oh. Partenza del primo treno 
di merci. 

• . li 30 nov. Viene aggiudicato al Dr. 
P. Kandler il primo premio di f. 600 
della fondazione Rossetti peli' opu

" scolo di storia triestina. 
Lo stabilimento tecnicò triestino man-

f " , ' da a Londra. Ed . Strudhoff per studi 
nava.Ji e meccanici, e ondè assistere al 
varamento del rinomato vascello Le
wiathan. 

····\ 

" 

Il librajo G. Coén pubblica un 
· repertorio di tutti gli impiegati, ed 

annali del litorale da:! 180 avanti 
Cristo sino· a noi. 
Fondazione della Banca commerciale 

. triestina per azioni. . 
•;, •· Viene·comprato l'acquedotto di Au-

·' 1.,i- risina .' · · '·· ' '., · · 
1858 · . Il magistrato civico emette :un avviso 

,;, ·.• ' d'asta per ·1a costruzione della casa 
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dei poveri sul prezzo di calcolo in f. 
490,957. 
li 18 marzo. Elezione del nuovo con
siglio municipale e nomina di Stefano 
de Conti a podestà, con pubblica sod
disfazione. 
Nomina del barone de Burger a luo
gotenente di Trieste, il quale avanti 
il 1848 era avvocato. 
II consiglio munic. propone al gover
no I' istituzione d' nn ginnasio comu
nale a tutte proprie spese. 
Erezione del teatro Armonia da una 
società, sopra disegno dell' ingegnere 
architetto Scala udinese. 
Napoleoni d' oro a fior. 9.35. 
II dott. Giov. Delpino istituisce un 
Banco modello, ossia una scuola su
periore peIIo studio commerciale: a 
cui si unisce uua scuola popolare di 
scienze fisiche, chimiche, di geome
tria e di disegno, per cura di Bottacin, 
Biasoletto, de Ritter, Righetti ed altri. 
Costruzione della chiesa in Rojano. 
Ii 28 febb. Napo!. a f., 10.69, sconto 
di piazza a f. 4 e tre quarti per ~ento. 
li 30 nov. Napo!. a f. 11.19, sconto di 
piazza 6 p. c. 
li 30 dee. Nap. af.12, sconto di piazza 
6 e tre quarti p. c. 
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·US61 Costruzione del ponte di ferro nuovo 
sul Canal grande eseguito dallo stabi· 
limento tecnico triestino, 
li 8 marzo. Napoleoni d'oro a.f. 11.98, 
sconto f. 4. p. c. 
Sett. Viene sciolto dal ministero il 
consiglio municipale ed ordinate nuo· 
ve elezioni. 
Gli elettori del consiglio municipale 
divisi in quattro corpi ascendono al 
N. di 2923. 

1862 Viene eletto dal consiglio municipale 
a podestà il Dr . . Carlo Porenta, ed 
a deputati al eonsigljo dell'impero 
Stefano de Conti e cav. Giovanni 
Hagenauer. , 

· U .cav. Giuseppe Tonello fa costruire 
un gr·andioso cantiere navale a sue 
spese con arsenale per la costruzione 
delle macchin.e. 
Arrenamento !)ommerciale, molti fai· 
Jimenti, giuochi di Borsa generaliz: 
zati, costernazione, deprezzamento dei 
stabili, difficoltà grande nelle· ipoteche 
ed incanti giudiziali. · . 

"' . li 4 nòv. Inaugurazioue del ginnasio 
0.. .cmnunale tlalle autorità civiche e sco

lastiche, con fun~ione ed iutervento di 
" :1rispettabili cittadinj nel tempio di S. 

Antonio. l ,f., .. , 
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1863 Il cav. Giuseppe de Morpurgo eroga 
un capitale di f. 3000 per la fonda
zione di premi ad artisti triestini colla 
sua rendita, e questo capitale nel 1865 
in occasione d'una festa di famiglia 
venne aumentato di altri f. 2000. 

1865 li 22 gen. Scioglimento del municipio. 
li 4. aprile. Prima leva militare. 

XVII. 

nati 11lath1tlci commerciali. 

Navigazione dall' 1 nov. 1837 
al 31 ott . . 183.8. 

, Bastimenti a lungo corso ,di grande ca-
1 liotaggio !I di piccolo, a vela ed a .vapore, 
' carichi: 
' ' Arrivati 6589 di tonn. 359154 
per valore di f. 51775498 

Partiti 4608 <li tonn. 2706.32 
per valore di ,, 35405661 

Dall' 1 nov. 1839 al 31 ott. 1840. 
·' Arrivati 11660 di tonn. 758172 
pel valore di ; 'f. 56250949· 
:_ Partiti ' 5116 di tonn. 320222 

pel valore di ,, 39768013• 
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Dall' 1 nov. 1842 al 31 ott. 1843. 
Arrivati 6812 di tonu. 446192 

pel valore di . . f. 58446888 
Partiti 5316 di touu. 354344 

pel valore di ,, 4055731 5 
Dall' 1 uov. 1843 al 31 ott. 1844. 

Arrivati 6676 di fonn. 432590 
pel valore di . f. 56512104 

Partiti 5379 di tonn. 351667 
pel valore di . . . . " 44470118 

Valori d'importazione nel 1843 
in Trieste . . . . f. 24950822 

Valori d' espormzione . " 11894711 
Commercio totale f. 36845533 
Pel quale si pagò qual dazio 

d'importazione . · f. 5751537 
D'esportazione . ,, 54 7 45 
Totale dazio . . . . .-----r.5806282 
. Il quale sta in ragione del 36 per; 

to sul totale dell' impero, e del 17 e mezzo 
per cento sul totale del·' commercio di tutto 
limpero'. 

Queste sono cifre eloquenti per dimo· 
strare I' importanza di Trieste rimpetto al· 
limpero. . . 

Lascio qui una grarige .lacuna, egual· 
m.ente che in altre materie sopra esposte, 
non meno che pel consumo .delle ·bibite .e dei 
cereali, e del valore d.elle pigioni, di cui non 
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ho potuto ancora rilevare dati precisi. Sono 
costretto dunque a rimanere a quanto ho po

' tufo raccogliere in breve tempo; epperciò se
guito nelle importazioni ed esportazioni per 
via di mare, -cioè : 

Dall' l nov. 1846 al.31 ott. 1847. 
Arrivati 8286 di tonn. 486838 

pel valore di / ' . . f. 
Partiti 6603 di tonn. 400502 

pel valore di " 
Dall'l novem. 1856 al 31ott.1857. 

ArriYati 9362 di tonn. 703656 
pel valore di . f.109012164 

Partiti 7280 di tonn. 602648 
pel valore di ,, 96848868 

Dal!' 1 nov. 1857 al 31 ott. 1858. 
Arrivati 9054 di toun. 728656 

pel valore di . f.122403468 
Partiti 7311 di tonn. 610266 

pel valore di ,, 90297 524 
Dall' i nov. 1858 al 31 ott. 1859. 

Arrivati 8467 di tonn. 603335 
pel valore di f. 8 7 320322 

Partiti 7815 di tonn. 587559 
pel valore di ,, 81864740 

E qui finiscono le mie indagini, non ri
manendomi che a rappresentare il ceto com
merciale ed industriale nell'anno 1862. 

Ditte di Borsa N. 89, ditte insinuate al
]' ingrosso 266, ditte approvate ali' ingrosso 

• 
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ed al minuto 32, ditte al minuto 103, fab· 
briche con ditte immatricolate 27, conduttori 
di merci 21,. camere d' assicurazione 26, sen
sali di merci 4 7, detti di noleggi 18, detti 
di cambi 30, negozianti all'ingrosso ed al 
minuto e trafficanti registrati 245. 

Nel 1864 'ascendevano gli elettori della 
camera di commercio ed industria a 7 46. 

I· 

1,, ;-;, 

I V - '. 

1' 
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passò al lavorQ_ nelle grandi fabbriche civili, 
e divenne assistente sotto la dipendenza del 
mentovato Degasperi. L'arte delle costru
zioni racchiude in sè moltissime cognizioni 
tecniche e pratiche che non appariscono: oc
chio acuto, pronto, perspicace, buona memo
ria e fecondità di espedienti, di modi, di si
stemi a seco11da dei svariatissimi casi. Qu.indi 
egli ebbe vasto campo d' esercizio su code
sti requisiti per formarsi buon artista; sul
]' essenziale robustezza delle armatme, sulle 
precauzioni nel la solidità e legamenti delle 
mUl'aglie e delle volte, sull' esattezza dei 
séomparti e dei livelli, sulla delicatezza 
delle profìlazioni, e sulla precisione della 
superficie, in pari tempo combinando l'uti
lità propria e quella del comittente. Adde
strato dunque in grandi lavori, e conscia 
la sua mente .del come si debbano impiantare 
e disporre le cose per le grandi opere, con 
coraggio assunse la grandiosa impresa della 
coBtru~icne della casa dei poveri, e dift'atti 
quale avvdu<v generale scelse così bene i 
suoi punti strateg·ici peli' attacco, serbò il 
suo campo di riserva dei materiali , e di man 
in mano fece avanzarn a tempo le munizioni 
ed i treni senza incagliare i vari corpi di 
operazione. 
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